COMUNE

DI

CERASO

Settore Lavori Pubblici
PROT. N. 0006468/2017

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI UTILIZZAZIONE
PRODUTTIVA DI SUOLI DEMANIALI. -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rende noto
Gli operatori economici costituiti in forma singola, associata, societaria, con preferenza per gli organismi del
terzo settore che intendano coinvolgere giovani, inoccupati, disoccupati, persone svantaggiate residenti nel
Comune di Ceraso, possono manifestare il proprio interesse alla realizzazione di progetti di utilizzazione
produttiva sostenibile ed a basso impatto ambientale di terreni appartenenti al demanio comunale che
siano coerenti con gli obiettivi, gli assi e le misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Campania 2014-2020.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere redatte in forma libera, devono essere
sottoscritte con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore interessato e
dovranno pervenire direttamente all’ufficio protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il termine
perentorio di venerdì 5 gennaio 2018 alle ore 12:00.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-

Visura camerale da cui desumere l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., l’attività
esercitata, la sede e l’oggetto sociale, la durata e la composizione dell’organismo se costituito in
forma associativa, societaria o di cooperativa, la carica rivestita ed i poteri del sottoscrittore;

-

Documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;

-

Atto costitutivo e statuto dell’organismo se costituito in forma associativa, societaria o di
cooperativa, dal quale si evinca che l’oggetto sociale è coerente con l’attività di utilizzazione
produttiva dei suoli demaniali di cui alla manifestazione di interesse presentata;

-

Dichiarazione sostitutiva, redatta con le modalità e le forme previste dagli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000, con la quale, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze
decadenziali e di natura penale, in caso di dichiarazioni false e reticenti e in ipotesi di verifica sul
mancato possesso dei requisiti, il sottoscrittore attesti, ove occorra, con riferimento alla propria
situazione ed a quella degli altri soci, direttori tecnici, amministratori:
a) L’indirizzo postale e di posta elettronica certificata a cui rivolgere le eventuali comunicazioni
successive;
b) L’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti del Comune di Ceraso
c) L’assenza di condanne e di qualsivoglia situazione di irregolarità che faccia venire meno la
capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
d) La disponibilità di personale, risorse e mezzi necessari all’attuazione del progetto di cui alla
proposta presentata;
e) L’impegno a non utilizzare i suoli demaniali eventualmente concessi per destinazioni diverse o
comunque configgenti con la loro natura e con gli obiettivi del PSR Campania 2014/2020.
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La manifestazione di interesse dovrà contenere una relazione descrittiva di massima con le linee generali
del progetto di utilizzazione produttiva dei suoli demaniali, l’indicazione quanto più precisa delle aree che si
intende utilizzare (località, ubicazione, partita, foglio e particella catastale, dimensioni ed altre utili
informazioni al riguardo), la tipologia ed il numero di soggetti, con preferenza per i residenti nel comune di
Ceraso che si intende coinvolgere nel progetto (giovani, disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate, etc.
…), una previsione di impatto occupazionale, ambientale e produttivo del progetto che si intende
presentare, l’indicazione delle eventuali autorizzazioni già possedute o da richiedere per la realizzazione del
progetto ed ogni altra specificazione utile alla valutazione della proposta, la sintesi del quadro economico
delle entrate e delle uscite previste per l’attuazione del progetto da cui si evinca la sua fattibilità e
sostenibilità economico - finanziaria.
Saranno valutate positivamente solo le manifestazioni di interesse che appaiano sostenibili e fattibili dal
punto di vista amministrativo, tecnico, economico, finanziario e siano coerenti con il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014-2020.
La/Le proposta/e saranno sottoposte ad una prima valutazione, nel rispetto dei criteri di cui sopra, dal
punto di vista tecnico amministrativo dallo scrivente responsabile; quelle che supereranno questo primo
esame di fattibilità e sostenibilità, saranno trasmesse all’organo esecutive cui compete la valutazione di
pubblico interesse dell’idea progettuale presentata.
I soggetti che hanno presentato le proposte valutate fattibili e sostenibili dal punto di vista tecniche e
ritenute di pubblico interesse dall’Amministrazione Comunale saranno invitati con successiva
comunicazione a presentare il progetto definitivo entro e non oltre il breve termine di giorni 15 (quindici). I
proponenti che non avranno rispettato il termine fissato saranno considerati e dichiarati rinunciatari.
Ceraso, 19 dicembre 2017
Il Responsabile del Servizio
Settore Lavori Pubblici
arch. Domenico Conti
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