
 

COMUNE DI SILVI 
Provincia di Teramo 

Area Istruzione – Cultura – Turismo 
 

Tel.  085 9357205 -  264 
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it  

annapia.amelii@pec.comune.silvi.te.it  
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE 
sito in Via Tevere consistente  in un manufatto annesso al Campo Scuola di sicurezza 

stradale. 
 
 
 
Il Comune di Silvi , in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 42  del  13.04.2021  e della 
determinazione dirigenziale n. 114  del  17.05.2021  in ottemperanza a quanto prescritto dal vigente 
Regolamento comunale per l’utilizzo e la gestione dei beni immobili di proprietà approvato con D.C.C. 
03  del  21.01.2011, intende procedere a valorizzare, a vantaggio della comunità, l'intera area 
disponibile  del campo scuola di educazione stradale.  
 
STAZIONE APPALTANTE  
Ammnistrazione Aggiudicatrice:     COMUNE DI SILVI 
Indirizzo :                                                 Via Garibaldi n. 14      
Telefono:                                                      085 9357205        
PEC:                                       ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it             
PEC Rup :                             annapia.amelii@pec.comune.silvi.te.it  
Sito istituzionale                           www.comune.silvi.te.it   
 
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE  
L’immobile di proprietà comunale sito in Via Tevere consistente  in un manufatto annesso al Campo 
Scuola di sicurezza stradale come da planimetria allegata.  
 
L’immobile è completamente recintato.  
 
DATI CATASTALI  
Foglio 21, p.lla 1682 (catasto fabbricati)  
 
1) FINALITA’ DEL PRESENTE AVVISO  
Il presente Avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non 
discriminazione, costituisce procedimento ad evidenza pubblica e si pone come strumento per avviare 
un’apposita procedura preselettiva per la raccolta di manifestazione di interesse da parte di 
associazioni sportive, associazioni o istituzioni sociali-culturali-ambientalistiche, senza scopo di lucro, 
in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, per l’affidamento in 
concessione  della struttura suddetta. 
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La concessione dell’utilizzo della struttura non può confliggere con il perseguimento dell’interesse 
pubblico primario per cui il bene destinato è classificato ai sensi di legge; l’immobile deve essere 
utilizzato per attività rientranti tra gli scopi statutari dell’Organismo affidatario. 
Fermo restando le finalità specifiche  cui  la struttura è destinata per legge, la proposta di progetto, che 
sarà oggetto di valutazione della commissione di gara nella successiva procedura,  potrà  anche 
prevedere servizi e attività differenziate rientranti tra gli scopi statutari dell’Organismo affidatario,  in 
armonia con le caratteristiche della struttura.  
 
 
2) MODALITÀ DI CONCESSIONE :  

 Durata della concessione : Anni 5 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di concessione. 
Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di 
disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. L’Amministrazione Comunale si riserva la 
facoltà di prorogare la durata della concessione per altri 3 (tre) anni alle medesime condizioni 
economico gestionali, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di 
ragioni di convenienza.  

  Ammontare del canone concessorio: il concessionario è tenuto al pagamento di un canone 
mensile che viene stabilito in una base d’asta  di  Euro 250,00 al rialzo,  massimo del 10%,  in 
sede di gara ;  

 Oneri  a carico del concessionario:  
o spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile comprese le aeree verdi, 

degli impianti e degli arredi;  
o spese relative ad interventi migliorativi preventivamente autorizzati dall’Ente, 

sostenute e realizzate dal concessionario, per le quali il concessionario non ha diritto a 
rimborsi o indennizzo alla scadenza della concessione, eventuali opere costruite sul 
bene e relative pertinenze sono acquisite al patrimonio dell’Ente alla scadenza della 
concessione;  

o gli oneri di tutte le utenze e forniture per le quali si attiverà alla voltura dei relativi 
contatori;  

o eventuali imposte e tasse presenti e future , i contributi e gli obblighi di qualsiasi genere 
(compresa la tassa sui rifiuti) nonché le spese contrattuali, accessorie e conseguenti, 
secondo la normativa vigente;  

o assunzione della responsabilità, in materia di sicurezza sul luogo del lavoro secondo 
quanto previsto dal D. Lgs 626/94 (oggi legge 81/2008) e successive modifiche;  

o fornitura di tutto il materiale di consumo (per l’igiene, didattico, ludico, ecc,);  
o tutele assicurative;  
o messa a disposizione gratuita, a favore dell’Amministrazione Comunale degli impianti 

per un numero di 5 giornate all'anno in periodi da concordare preventivamente;  
Il concessionario ha la possibilità di introitare gli incassi delle attività autorizzate 
dall'amministrazione, fatti salvi gli obblighi di presentazione, annualmente, di una relazione sulle 
attività svolte, con particolare riguardo all’utilizzazione del bene assegnato e fatta salva la facoltà 
dell’ente di richiedere dati e informazioni in merito. 
 
 
3) SOGGETTI AMMESSI  
La partecipazione alla procedura è consentita ad Associazioni sportive, Associazioni o Istituzioni 
sociali-culturali-ambientalistiche, senza scopo di lucro ,  iscritti sulla piattaforma ASMEL  Consortile s.c. 
a r.l. - Internet   http://www.asmecomm.it/ nell’ambito della seguente  Categoria merceologica di 
Abilitazione:  

 92 – Servizi  ricreativi culturali e sportivi 
Per le indicazioni e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, far riferimento alle guide e 
ai manuali presenti sulla succitata piattaforma “ASMECOMM”.  

 
 
 

http://www.asmecomm.it/


4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati ai fini dell'invito alla successiva procedura, potranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse, sottoscritta  utilizzando il modulo allegato al presente avviso pubblico. 
La richiesta di partecipazione, non vincolante per l'Amministrazione Comunale, dovrà pervenire 
all'Ufficio Protocollo del Comune di Silvi,  entro e non oltre le ore 12.00 del  08 GIUGNO 2021   pena 
esclusione. 
La manifestazione dovrà pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata a.r. o posta celere) 
oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Silvi, Via Garibaldi, 14 -
64028 Silvi , che ne rilascerà apposita ricevuta, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: 
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it.  

Non sarà considerata valida alcuna richiesta presentata in modo difforme dalle prescrizioni del 
presente avviso o pervenuta oltre il termine indicato. 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti per l’affidamento, che dovranno invece essere specificatamente 
accertati dall’Amministrazione. 
Infatti, successivamente, ricevute le istanze, la Stazione Appaltante tramite il RUP provvederà a 
verificare l’autocertificazione dei requisiti di partecipazione richiesti, provvedendo alla redazione di 
apposito verbale.  
E' tassativo pertanto che tutti i soggetti interessati a partecipare alle successive procedure siano già 
registrati alla suddetta piattaforma telematica, nella categoria  sopra indicata.  
 
5) CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATI  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per 
l'amministrazione Comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei 
soggetti interessati.  
Una volta individuati i soggetti  da invitare, seguirà una procedura negoziata tramite la piattaforma 
ASMEL CONSORTILE  . 
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il Funzionario dell’Area  provvederà ad 
affidamento diretto in via fiduciaria.  
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare i soggetti interessati a contrattare con 
il Comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE,  ma solo la manifestazione di 
interesse ad essere invitati.  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

o pervenute oltre il termine di cui sopra;  
o incomplete nei dati di individuazione del  soggetto, del recapito, della indicazione della 

PEC  ; 
o presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle 
contrattazioni con la Pubblica Amministrazione come previsto dall'ordinamento 
giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.  

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato “Modello A” 
potrà essere sanata mediante il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non applicabile alla fase della manifestazione d’interesse. 
 
6) FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE  
Con la manifestazione di interesse si intende procedere a raccogliere la disponibilità a partecipare alla 
successiva procedura negoziata.  
La procedura negoziata si svolgerà ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, 
di conversione del D.L. n. 76/2020.  
L’Amministrazione procederà pertanto all'invito di almeno 5 (cinque) soggetti, ove esistenti, che 
abbiano formulato manifestazione di interesse. 
Ove le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse ammissibili, siano superiori a 5 
(cinque), in ossequio ai principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al 
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conseguimento dello scopo cui sono preordinati, tempestività del procedimento, correttezza, libera 
concorrenza non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e 
rotazione la Stazione Appaltante potrà effettuare un sorteggio per individuare i soggetti da invitare 
alla procedura . 
La data e l’orario del sorteggio avverrà dopo pubblicazione dell’avviso.  
Come già precisato, in relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si dichiara fin d'ora 
che è facoltà della Stazione Appaltante procedere comunque all'espletamento della procedura 
negoziata, qualora siano pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque), ed in 
particolare anche in caso di numero minimo delle manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno).  
L’appalto in oggetto sarà aggiudicato tramite espletamento di procedura negoziata  svolta in modalità 
telematica sulla piattaforma ASMEL  Consortile s.c. a r.l.   con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. 
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo 
PEC indicato nella manifestazione di interesse (modello “A”).  
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di procedura 
negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di merito.  
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico e si 
riserva, altresì la facoltà di affidare l'incarico parziale rispetto a quello oggetto del presente avviso, di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione 
comunale alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarico né alcun diritto dei soggetti 
interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione 
stessa. 
 
Si rende noto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati forniti dagli 
operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal 
Comune di Silvi  esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.  
Titolare del Trattamento è il Comune di Silvi, Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ Area 
Istruzione-Cultura-Turismo – Annapia Amelii.  
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli art. 
12-22 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016.  
Il candidato, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiara di essere a conoscenza e di 
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.  
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di 
Silvi  www.comune.silvi.te.it   nella sezione Avvisi pubblici - Amministrazione Trasparente.  
 
Ufficio di riferimento: Area Istruzione-Turismo-Cultura  - 0859357205 – 264 

 
 
Allegati:  
Allegato A –Dichiarazione di manifestazione di interesse e possesso requisiti.  
  
 
Silvi li,  17.05.2021 
 
                                                              Il  Funzionario Responsabile dell’Area Turismo-Cultura 
                                                                                              f.to Annapia Amelii 
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Modello A 
 

Spett.le 
Comune di SILVI 
Via Garibaldi n. 14  
64028 SILVI  
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.t
e.it  

 
 

MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE    
 

PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE 
COMUNALE sito in Via Tevere consistente   in un manufatto annesso al Campo Scuola di 
sicurezza stradale. 

 
(autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt.46-47-76 e del D. Lgs 196/2003 art. 3) 

 
 

Il sottoscritto  nato a  in data  ___ 

 residente in: ________________________________________Via  _____ 

legale rappresentante  della  Associazione sportiva/Associazione o Istituzione sociale-culturale-
ambientalistica senza scopo di lucro , denominata  

___________________________________________________________________________________________________________  

sede legale in      via____________________________________________________ 

 Codice Fiscale n.   Partita IVA n.     

Tel.  Fax.   Email:    

Sede operativa:_________________________________________________________________________ 

 

CON LA PRESENTE ISTANZA 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE  
ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,  

D I C H I A R A 

 
 che per l’Associazione  da me rappresentata/o non ricorrono i motivi di esclusione dalla 

partecipazione a procedure di affidamento servizi previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
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di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per la concessione di che trattasi  che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 che l’Associazione da me rappresentata è iscritta  sulla piattaforma ASMEL  Consortile s.c. a r.l. - 
Internet   http://www.asmecomm.it/ nell’ambito della Categoria merceologica:  
 92 – Servizi  ricreativi culturali e sportivi 

 

Si forniscono, inoltre, i seguenti  recapiti: 

– l’indirizzo PEC  dell’impresa è il seguente:_____________________________________________________ 
 
– il recapito telefonico dell’impresa per eventuali comunicazioni è il seguente:_________________ 

 
Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 

all'affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.  

 
Data,    

 
 

TIMBRO DELL'ASSOCIAZIONE 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 
 
 
 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità del sottoscrittore. 

http://www.asmecomm.it/

