
 
 
                                  CITTÀ DI VIBO VALENTIA 

DIPARTIMENTO 2 – SETTORE 4 - Territorio e 
Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 –  

 

 

 

 
Oggetto: BANDO  per la  concessione provvisoria di un suolo pubblico,  antistante 
l’ingresso dei cimiteri comunali, al fine d’installare un chiosco amovibile in legno, 
finalizzato alla vendita di fiori e piante; 
 
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n 99 del 04.05.2018, in base alla quale 
l’Amministrazione intende dare in concessione provvisoria un suolo pubblico,  antistante gli 
ingressi dei cimiteri comunali al fine d’installare un chiosco amovibile in legno, finalizzato alla 
vendita di fiori e piante; 
                                                                
                                                             S’ INVITANO 

gli operatori commerciali interessati a presentare istanza di concessione entro il 30.11.2018  

Condizioni Generali: 
Il presente bando darà luogo ad una graduatoria per la concessione dei suoli , secondo i criteri 
sotto riportati, e verrà reso pubblico mediante pubblicazione  sull'Albo Pretorio one line del 
Comune di Vibo Valentia. 
1)Il suolo concesso  avrà una superficie massima di mq. 9.00 ( nove), mentre la struttura in 
legno  amovibile non dovrà  superare, come  lato, max  3.00 ml, ed avere un altezza max di ml 
3.00 ( tre). 
 I suoli su cui poggiare la struttura sono stati cosi provvisoriamente individuati: 
-Cimitero di Vibo Valentia proposta di installazione n 2 chioschi antistanti l’ingresso principale, 
occupando parte di parcheggio uno lato destro e l’altro lato sinistro; 
-Cimitero di Longobardi proposta di installazione di n 1 chiosco in legno  nella piazzuola 
destinata a verde di fronte l’ingresso principale ; 
-Cimitero Piscopio proposta di installazione  di n 1 chiosco in legno nell’area lato destro 
antistante l’ingresso principale; 
-Cimitero Triparni proposta di installazione di n 1 chiosco in legno nell’area lato destro ingresso 
principale; 
-Cimitero Vena Inferiore proposta di installazione n 1 chiosco in legno lato destro ingresso 
principale; 
-Cimitero Bivona- Porto Salvo, sul terreno laterale nella parte alta  delle scale; 
2)La struttura per la vendita  dovrà essere realizzata a proprie spese, in legno, e  facilmente 
amovibile, se il suolo ricade nella fascia R4 del PSC in fase d’approvazione; 
3)La durata della concessione provvisoria è fissata in anni 3 ( tre )  decorrenti dalla data di 
sottoscrizione della convenzione, con possibilità di rinnovo per altri 3 ( tre ) anni,  a discrezione 
dell’ Amministrazione Comunale per ogni singola concessione ; 
4) Il Canone di Concessione ammonta ad Euro 29,28 a mq occupato 
 

 



 
, e verrà corrisposto annualmente in maniera anticipata ed in unica soluzione;  
 Soggetti Ammessi: 
E’ ammesso a partecipare al presente Bando qualunque soggetto in possesso dei requisiti di 
accesso all’attività di commercio al dettaglio relativo al settore non alimentare. Il concorrente che 
presenta domanda come componente di una Società NON  potrà presentare domanda come 
persona singola o viceversa. Non è ammessa la partecipazione a concorrenti che si trovano tra 
di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.   
Qualora la domanda di partecipazione sia presentata da una persona fisica o società non 
ancora costituita, dovrà essere allegata alla medesima una dichiarazione dell’intenzione di 
costituirsi in società, indicando i dati anagrafici dei partecipanti alla società stessa e del legale 
rappresentante. 
Per partecipare alla gara i requisiti previsti sono richiesti in capo al concorrente, se trattasi di 
persona fisica, o in capo al legale rappresentante e soci muniti di rappresentanza, se trattasi di 
società; 
 
Ogni interessato potrà gestire una sola concessione; 
 
 
CRITERI SELETTIVI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE IN CONCESSIONE:  
 
Ai fini dell’assegnazione della concessione all’installazione del chiosco, i criteri selettivi adottati 
sono: 
a) Priorità nella presentazione dell’istanza: 
Verranno assegnati  punti 15 alle domande presentate o spedite dall’1° al 14° giorno della 
pubblicazione della manifestazione, punti 12 per le offerte presentate o spedite nei successivi  
giorni . 
 Completezza della documentazione allegata all’istanza medesima: 
Verranno assegnati 5 punti in caso di ammissione senza richiesta di integrazione documentale, 
1 punto in caso di ammissione a seguito di integrazione documentale; 
b) Anzianità di effettivo esercizio dell’attività di vendita (comprovata dalla iscrizione 

dell’interessato presso la camera di commercio competente, dal pagamento degli oneri 
INPS/INAIL e dal Documento di Regolarità Contributiva-DURC), da allegarsi all’atto della 
presentazione dell’istanza. 

Verrà assegnato 1 punto per ogni anno intero di attività oltre il terzo per un massimo di punti 10 
c)Verranno assegnati punti  10 se l’età anagrafica del concorrente è al disotto dei 30 ( trenta 
anni); 
 
E’ vietata ogni forma di cessione della concessione,  
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  TERMINI E MODALITA’  
Coloro che intendono richiedere la concessione dell’area di che trattasi dovranno far pervenire 
all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Vibo Valentia, entro le ore 12.00 del 30.11.2018 o 
a mezzo raccomandata a/r del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito ovvero, 
con consegna a mano : 
  
 
Istanza in busta chiusa, indirizzata al Dipartimento 2 Settore 4 Urbanistica Urbanistica 

Avente per oggetto; Partecipazione al BANDO  per la  concessione provvisoria di un suolo 
pubblico,  antistante l’ingresso dei cimiteri comunali, al fine d’installare un chiosco 
amovibile in legno, finalizzato alla vendita di fiori e piante; 
Essa dovrà contenere la seguente documentazione: 



 
 
 Domanda sottoscritta da persona fisica, titolare, legale rappresentante e soci muniti di 
rappresentanza se trattasi di società, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di 
un documento di identità in corso di validità, del firmatario, dovrà contenere, a pena di 
esclusione, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445\2000, 
attestante le seguenti condizioni: 
  
a) aver compiuto 18 anni;  
b) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 - Disposizioni contro la 
mafia e ss.mm.ii; 

c) di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 T.U.LL.P.S. 
come previsto dall'art. 152 c. 2 del R.D. 635/40; 

d) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 per l’ 
accesso e l’ esercizio delle attività commerciali; 

e) di non trovarsi in una delle situazioni indicate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Motivi di 
esclusione); 

f) di non essere debitore nei confronti del Comune di Vibo Valentia; 
g) di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l’area si trova nel suo 

complesso, nonché di ogni altra condizione locale, delle circostanze generali relative 
al sito e di accettarle senza condizioni ed eccezione; 

h) di accettare le condizioni riportate nella presente manifestazione liberando 
l'Amministrazione Comunale da ogni onere e responsabilità anche future; 

i) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto di quanto previsto in 
materia di sicurezza del lavoro dal D.Lgs. 81/2008; 

j) di impegnarsi a presentare la S.C.I.A. per l'esercizio di commercio in sede fissa 
settore non alimentare presso il SUAP Comunale; 

k) di prendere atto ed accettare la condizione della immediata decadenza dalla 
concessione nel caso di violazioni urbanistiche nella realizzazione del 
manufatto ovvero nel caso di mancato rispetto dei termini di inizio o fine lavori 
di realizzazione dello stesso 

 
2) Per le società commerciali, le cooperative e i loro consorzi: dichiarazione resa ai 
sensi dell’art. 46 D.P.R. 445\2000, dalla quale risulti la composizione della società e che la 
stessa non si trova in stato di liquidazione, fallimento e non abbia presentato domanda di 
concordato. Dalla stessa deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si 
siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara. La stessa deve 
essere completata con il nominativo della persona designata a rappresentare ed impegnare 
legalmente la società stessa. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal socio, se si tratta 
di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita 
semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal socio unico persona 
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società (pena l’esclusione).  

 
       L’assegnazione del suolo avverrà anche in presenza di una sola 
a adesione; 
 
 
Allegati:  
 

a) progetto architettonico di massima (preliminare) comprendente, come minimo, pianta, 
due prospetti ed una sezione del chiosco che si intende realizzare nel rapporto di scala 
minimo 1:50 a firma di tecnico abilitato;  
b) relazione tecnico-descrittiva della struttura che si intende realizzare con particolare 
riguardo alle soluzioni tecniche strutturali, alla scelta dei materiali ed all’inserimento 



dell’opera nel contesto architettonico del Cimitero comunale, come da indicazioni dettate dal 
Settore Urbanistica ( vedi l’immagine di chiosco tipo allegato al bando) 
c) certificazione attestante l’anzianità di effettivo esercizio dell’attività di vendita 
(comprovata dalla iscrizione dell’interessato presso la camera di commercio competente, 
dal pagamento degli oneri INPS/INAIL e dal Documento di Regolarità Contributiva-DURC). 

 
 
-In ogni caso, al fine di uniformare gli interventi nel rispetto e valorizzazione 
dell’ambiente circostante, si stabilisce che i  chioschi da realizzare, a cura dei 
concessionari, dovranno essere uguali. Pertanto, l’Ente si riserva la scelta della 
tipologia di chiosco da adottare.  
 
 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE E CONFLITTO D’ INTERESSI  
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti dalla 
presente manifestazione comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
 
COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI  
Le comunicazioni ai concorrenti relative alla presente procedura potranno essere inviate a 
mezzo posta, fax o via e mail al recapito che ciascun concorrente dovrà indicare, restando, in 
questo caso, sollevata la stazione appaltante da ogni disguido di recapito dovuto ad erronea o 
falsa indicazione del recapito postale, fax o e mail od inefficienza tecnica di ricezione dello 
stesso. 
 
 Non è ammessa la sub concessione.  ,_  
 
Ogni variazione dello status giuridico del concessionario dovrà essere comunicata all'ente.  
 
Il concessionario decade dalla concessione qualora siano apportate modifiche allo stato dei 
luoghi o allo status  
giuridico della ditta senza la preventiva comunicazione all'Ente e conseguente nulla osta  
dell' Amministrazione.  
 
La concessione non si rinnova tacitamente: allo scadere della medesima, il concessionario vi  
decade e dovrà, pertanto, alla data di scadenza, smantellare il chiosco liberando l'area da 
persone e cose e ripristinare, a proprie spese, lo stato dei luoghi preesistente, ovvero, il 
concessionario ha facoltà di richiedere una proroga per lo stesso periodo di durata.  
 
Il concessionario uscente non ha alcun diritto di prelazione, ma potrà partecipare al successivo 
bando, sempre che l’Amministrazione voglia rimettere a gara l’area, al pari di altri concorrenti. 
 
In caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione previsti dalla convenzione, l’area 
potrà essere riassegnata in concessione ad avente diritto. 
 
 
Il Comune si riserva di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con 
preavviso di trenta giorni, fatto salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità ed 
urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero, quando si renda necessario per motivi di 
viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici o altre esigenze correlate ad 
interessi prevalenti per la popolazione e la Città. 
Al Concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già 
versata afferente al periodo di mancata occupazione. 
 



Il Comune si riserva altresì di revocare la concessione:  
- nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti;  
- in caso di sublocazione abusiva; 
- nel caso di mutamento di destinazione d’uso del chiosco; 
- nel caso di modifiche alla struttura non autorizzate; 
- nel caso di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata; 
- nel caso di accertata difformità rispetto all’autorizzazione/concessione rilasciata. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I richiedenti prendono atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  
 
Il Funzionario  
Arch. Carolina Bellantoni 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa A. Teti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MODULISTICA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 

CITTÀ DI VIBO VALENTIA 
                                                                                                                      Dipartimento 2 SETTORE 4 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione bando  per la  concessione provvisoria di un suolo pubblico,  antistante l’ingresso dei cimiteri comunali, al 

fine d’installare un chiosco amovibile in legno, finalizzato alla vendita di fiori e piante; 

 

 
Il sottoscritto (cognome) _________________________   (nome)_____________________  nato a __________________il____________,residente 

a__________________Via_______________n.___ 

P. Iva/Cod.isc._________________________________Tel. ____________________________ 

Fax_________________________________________PEC ________________________ 

 
C H I E D E 

 
Di partecipare alla manifestazione d’interesse per la    concessione provvisoria di un suolo pubblico,  antistante l’ingresso dei cimiteri comunali, 
al fine d’installare un chiosco amovibile in legno, finalizzato alla vendita di fiori e piante       
 
□  persona fisica 
□  legale rappresentante 
□  persona giuridica 
 
Ai fini dell'ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle 
leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni di seguito rese, emerga la non veridicità del contenuto, decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/00,  
 

AREE INTERESSATE: ( sbarrare le casella per la quale si è interessati a richiede  la concessione) 
 
0 Cimitero di Vibo Valentia; 

  
0 Cimitero di Bivona-Porto Salvo; 

 
0 Cimitero Longobardi; 

 
0 Cimitero di Piscopio; 

 
0 Cimitero di Vena Superiore; 

 
0 Cimitero di Triparni; 

 
0    Cimitero di Vena Media 
 

DICHIARA 



l) aver compiuto 18 anni;  
m) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 

31/05/1965, n. 575 - Disposizioni contro la mafia e ss.mm.ii; 
n) di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 T.U.LL.P.S. come previsto dall'art. 152 c. 2 del R.D. 

635/40; 
o) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 per l’ accesso e l’ esercizio delle attività 

commerciali; 
p) di non trovarsi in una delle situazioni indicate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Motivi di esclusione); 
q) di non essere debitore nei confronti del Comune di Vibo Valentia; 
r) di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l’area si trova nel suo complesso, nonché di ogni altra condizione 

locale, delle circostanze generali relative al sito e di accettarle senza condizioni ed eccezione; 
s) di accettare le condizioni riportate nella presente manifestazione liberando l'Amministrazione Comunale da ogni onere e 

responsabilità anche future; 
t) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza del lavoro dal D.Lgs. 

81/2008; 
u) di impegnarsi a presentare la S.C.I.A. per l'esercizio di commercio in sede fissa settore non alimentare presso il SUAP 

Comunale; 
v) di prendere atto ed accettare la condizione della immediata decadenza dalla concessione nel caso di violazioni urbanistiche 

nella realizzazione del manufatto ovvero nel caso di mancato rispetto dei termini di inizio o fine lavori di realizzazione dello 
stesso 

DICHIARA ALTRESÌ 
 di aver preso visione del bando di gara e di accettare in modo incondizionato tutte le norme e le condizioni in esso contenute; 
 di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di registrazione,  e ogni altra spesa inerente la concessione; 

 
NOTE: 
Per le ditte, le società e le cooperative occorre presentare una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale 
rappresentante, attestante l'iscrizione presso la camera di commercio - registro imprese da cui risulti la composizione della società, e che la 
stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata. Le cooperative dovranno altresì 
dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o presso il Ministero del Lavoro. 
Qualora l'offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta per ognuna di esse. 
Qualora la dichiarazione e l'offerta siano presentate da un procuratore è necessario indicare gli estremi dell'atto di procura e, specificamente, le 
generalità del rappresentato e del rappresentante. 
N.B. all'autodichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di  identità'  del sottoscrittore,  PENA DI ESCLUSIONE.   
               
 
 

 
 
Allegati:  
 

d) progetto architettonico di massima (preliminare) comprendente, come minimo, pianta, 
due prospetti ed una sezione del chiosco che si intende realizzare nel rapporto di scala 
minimo 1:50 a firma di tecnico abilitato;  
e) relazione tecnico-descrittiva della struttura che si intende realizzare con particolare 
riguardo alle soluzioni tecniche strutturali, alla scelta dei materiali ed all’inserimento 
dell’opera nel contesto architettonico del Cimitero comunale, come da indicazioni dettate 
dal Settore Urbanistica ( vedi l’immagine di chiosco tipo allegato al bando) 



f) certificazione attestante l’anzianità di effettivo esercizio dell’attività di vendita 
(comprovata dalla iscrizione dell’interessato presso la camera di commercio competente, 
dal pagamento degli oneri INPS/INAIL e dal Documento di Regolarità Contributiva-DURC). 
 
                                                                                                                        Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        

                              
 

 
 
 


