Città di Villa San Giovanni
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

SETTORE PATRIMONIO, SUAP, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE CON FINALITA’ TURISTICO-RICREATIVE, DI DUE AREE
DEMANIALI MARITTIME (LOTTI A E B) DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO
LOCALITÀ CROCE ROSSA. STAGIONE BALNEARE 2022.
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
1. Stato di consistenza
Il Comune di Villa San Giovani intende affidare in concessione n.2 aree demaniali marittime, comprensive di
spazi a terra e specchio acqueo, site all’interno del molo di sottoflutto località Croce Rossa, per come meglio
di seguito individuate:
 Lotto A: Specchio acqueo Interno al molo sottoflutto di mq 9.945,00 , come meglio indicato in
planimetria allegata (tav.A – colore azzurro), nonché area a terra (tav.A – banchine e piazzale,
colore giallo) di mq 3.240 per servizi indispensabili (a garanzia delle corrette manovre di alaggio
e varo, di ormeggio ed ai fini della sicurezza dell’utenza che accede alle imbarcazioni), mq 200,00
(tav.A – colore verde) per allestimento strutture amovibili e 1.000,00 mq per area da destinare a
parcheggio (tav.A – colore rosso).
 Lotto B: Specchio acqueo interno al molo sottoflutto di mq 16.000,00, come meglio indicato in
planimetria allegata (tav.A – colore azzurro), nonché area a terra ( tav.A – banchine e piazzale,
colore giallo) di mq 7.630,00 (a garanzia delle corrette manovre di alaggio e varo, di ormeggio ed
ai fini della sicurezza dell’utenza che accede alle imbarcazioni) per servizi indispensabili, mq
600,00 (tav.A – colore verde) per allestimento strutture amovibili e 1.800,00 mq (tav.A – colore
rosso) per area da destinare a parcheggio.

2. Contratto di concessione; oggetto e durata.
Oggetto dell’affidamento è la concessione relativa alla gestione delle aree demaniali marittime site all’interno
del Molo di Sottoflutto località Croce Rossa, per finalità turistico-ricreative (ormeggio natanti, gestione
parcheggi, attività e servizi connesi), relativamente alla stagione balneare 2022, periodo Giugno – Dicembre.

3. Canone
L’importo complessivo stimato delle concessioni riferite alla durata prevista è riportato nella tabella seguente,
per i due lotti. Il calcolo del canone è riportato nello schema di cui all’Allegato D1 (Schema di calcolo dei canoni
demaniali) che ha tenuto conto delle ultime modiche del calcolo dei canoni introdotte dalla Legge 13 ottobre
2020 , n. 126 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), e dell’indice ISTAT aggiornato al 2021 (Con il decreto
del 13/12/2021 (G.U. 10/02/2022, n. 34) è stata fissata la misura di -1,85% per l’adeguamento delle misure
unitarie (indice ISTAT) dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l’anno 2022.).
Il canone è comprensivo del diritto d’uso della struttura, con l’obbligo al Concessionario della custodia e
manutenzione del bene stesso, secondo quanto previsto dal presente capitolato prestazionale.
Il canone dovrà essere corrisposto anticipatamente in un’unica rata, nel termine perentorio di 15 giorni dal
ricevimento del relativo ordine da parte dell’Amministrazione Comunale.
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4. Cauzione
A garanzia dell’Amministrazione e dell’osservanza degli obblighi assunti con il contratto di concessione, il
Concessionario dovrà costituire, nei modi di legge e prima della stipula del contratto di concessione, un
deposito cauzionale ai sensi dell’art. 17 R.C.N. per un importo, pari al doppio del canone demaniale
maggiorato della percentuale di rialzo del canone offerta, vincolato a favore di Agenzia del Demanio –
Comune di Villa San Giovanni.
La cauzione può essere versata scegliendo tra una delle seguenti opzioni: tramite polizza fideiussoria
assicurativa o bancaria ovvero in altra forma consentita dalla legge, recante la seguente causale “a garanzia
del corretto uso del bene demaniale nel rispetto di tutti gli obblighi ed oneri dettati dalla concessione demaniale
marittima nel Comune di Villa San Giovanni – Molo Sottoflutto località Croce Rossa ad uso gestione del Porto
Turistico”.
Altresì la garanzia dovrà prevedere:
 Che resti valida sino alla dichiarazione di svincolo da parte di questa Amministrazione;
 Che il mancato o ritardo pagamento di premi o di supplementi di premio non sia opponibile all’Amministrazione Comunale, ai fini della garanzia;
 Che la compagnia di assicurazione provveda al pagamento dell’intera somma garantita a semplice
richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale;

Che la compagnia di assicurazione rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma
2 dell’art. 1944 del Codice Civile.
L’Amministrazione concedente avrà la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta cauzione, nel caso
di mancato pagamento delle somme dovute dal Concessionario per canone, spese di riduzioni in pristino, di
sgombero, ecc., restando il Concessionario sempre responsabile oltre l’importo della suddetta cauzione.
Per tutti i casi nei quali è prevista dal contratto di concessione la facoltà dell’Amministrazione concedente di
prelevare somme dalla cauzione, l’Amministrazione potrà esercitare tale facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria, ed a ciò il Concessionario dovrà prestare, per sé e per i suoi aventi
causa, esplicito ed incondizionato assenso.
La cauzione, su richiesta del Concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della presente concessione, sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il contratto di concessione
o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.

5. Esecuzione del piano di gestione previsto
Il Concessionario dovrà attuare, per tutta la durata della concessione, quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, per la parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, e quanto specificatamente indicato nell'Avviso.

6. Finalità e prestazioni caratteristiche della concessione
La concessione oggetto della presente procedura è assentita, coerentemente alle previsioni dell’atto concessorio, allo scopo di gestire aree demaniali con finalità turistico-ricreative (ormeggi, assistenza agli ormeggi,
servizi amministrativi, sorveglianza etc..) e i servizi accessori.
L’affidamento della concessione si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. affidamento del servizio di gestione dell’area portuale con riguardo ai seguenti aspetti:
- assistenza ai natanti;
- assistenza all’utente;
2. gestione e manutenzione di:
- strutture d’ormeggio;
- viabilità e parcheggio;
- impianti (idrici, elettrici,rifiuti ordinari e speciali, sorveglianza..)
3. gestione dei servizi accessori;
4. valorizzazione da punto di vista turistico delle aree.

7. Prestazioni a carico dell’aggiudicatario
Le prestazioni di cui all’art.6, punto 1, sono:
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a) Predisposizione piano degli ormeggi;
b) Assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio, alaggio e varo delle imbarcazioni;
c) Custodia e verifica, diurna e notturna, degli ormeggi;
d) Presenza giornaliera di un responsabile per i rapporti con l’utenza, preferibilmente con padronanza di
almeno una lingua straniera;
e) Sicurezza e controllo, diurna e notturna, delle aree portuali;
f) Pulizia e messa a disposizione di servizi igienici;
g) Gestione dei rifiuti ordinari e speciali pericolosi e non, prodotti a bordo delle unità navali nonché dei
rifiuti speciali pericolosi e non prodotti nell’ambito delle finalità di cui al presente avviso di concessione
in ottemperanza al Piano di raccolta gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico dei
porti dei porti di Villa San Giovanni (porticciolo turistico), Scilla e Bagnara Calabra, approvato con
Ordinanza Capitaneria di Porto n.01 del 13/01/2022 ed allegato al presente avviso;
Le prestazioni di cui all’art.6, punto 2, sono:
a) Gestione, manutenzione delle strutture e delle aree, compresi gli impianti;
b) monitoraggio e gestione di eventuali situazioni di occupazione abusiva o comunque sine titulo di locali
e/o strutture portuali, avendo l’obbligo tempestivo di segnalare le eventuali anomalie per iscritto al
Settore competente dell’Ente ed alla Capitaneria di Porto Unità Locale Marittima di Villa San Giovanni;
c) gestione, manutenzione delle parti in ferro, in legno e in gomma;
d) revisione ed eventuale sostituzione di corpi morti, linea catenaria, cime di ormeggio etc…
e) manutenzione e gestione delle aree di alaggio e varo;
f) manutenzione degli impianti nonché della segnaletica portuale;
g) pulizia dei piazzali, dei giardini, delle banchine e degli specchi acquei di tutte le aree riportate in planimetria;
h) manutenzione delle vie di accesso, del parcheggio e delle piantumazioni;
Si precisa che gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati a
norma di legge.
Le prestazioni di cui all’art.6, punto 4, sono:
a) Raccordo con eventuali associazioni locali per progetti di promozione e valorizzazione del turismo;
b) Organizzazione di eventi sportivi, musicali, culturali.

8. Ulteriori oneri ed obblighi a carico del concessionario
Nell’ambito della gestione sono ricompresi, oltre all’erogazione delle prestazioni di cui agli articoli 6 e 7:
 la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
 la predisposizione e collocazione dei cartelli tariffari;
 l’obbligo di esporre in loco e rendere immediatamente consultabile agli utenti il provvedimento di concessione ed i suoi allegati;
 il pagamento di tutte le utenze, dei canoni e degli oneri tributari se dovuti;
 tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipulazione della concessione.
Il Concessionario è direttamente responsabile verso l’Amministrazione concedente dell’esatto adempimento
degli oneri assunti; inoltre, il predetto Concessionario sarà totalmente ed esclusivamente responsabile verso i
terzi per i danni derivanti dall’uso dei beni concessi e l’Amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi
responsabilità derivante dagli stessi.
Il Concessionario si impegna a manlevare in maniera assoluta l’Amministrazione concedente e le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di
chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.
Il Concessionario dovrà mantenere attive, per tutta la durata della concessione:





apposita ed idonea copertura assicurativa, a norma di legge, che copra il bene demaniale contro danni
da incendio, atti vandalici, eventi atmosferici e calamità naturali, danni da guasti agli impianti ed alle
condotte per un importo non inferiore al valore dell’immobile, fissato in Euro 1.000.000,00;
assicurazione per la responsabilità civile RCT – RCO per l’importo minimo di euro 1.500.000,00.
Copia delle polizze dovrà essere consegnata a pena di decadenza della concessione entro
trenta giorni dalla sottoscrizione, al Servizio demanio del Comune di Villa San Giovanni;
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Ogni eventuale danno, dissesto, mutamento, arrecato allo stato dei luoghi, alle proprietà demaniali marittime ed eventualmente private limitrofe, dovrà essere rimesso in pristino, a cura e spese del Concessionario.
L’indennizzo pagato dagli assicuratori, previo assenso dell’Agenzia del Demanio, potrà andare al concessionario, che resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l’efficienza del bene.
Il Concessionario è tenuto a mantenere l’area in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro, nel rispetto degli
obblighi di manutenzione di cui al presente capitolato prestazionale di concessione
Il Concessionario si obbliga inoltre a:
 dotarsi prima dell’inizio di eventuali lavori di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta
indispensabile per l’inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi necessaria durante l’esecuzione degli stessi, nonché dotarsi, prima dell’avvio dell’attività, di ogni autorizzazione, certificazione, permesso
o nulla osta indispensabile ai sensi di legge per l’uso degli immobili e per lo svolgimento delle proprie
attività negli stessi;
 rispondere di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione ottenuta, della esecuzione dei lavori e dell’eventuale ritardo nell’avvio degli stessi, manlevando l’Amministrazione concedente da qualunque responsabilità.
Il Concessionario è tenuto, pena la decadenza, a praticare e far praticare a favore dei lavoratori dipendenti le
condizioni di lavoro risultanti da contratti vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle norme in materia di
previdenza e assistenza contributiva, d’igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
L’inosservanza di uno qualunque degli obblighi assunti di cui al presente articolo potrà implicare, a discrezionalità dell’Amministrazione, la decadenza della concessione e la rivalsa dei danni ai sensi del presente capitolato prestazionale.

9. Esercizio della concessione
La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal Concessionario. È fatto divieto al Concessionario di
sub-concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a titolo gratuito.
L’esercizio dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di ogni pertinente disposizione di legge e di regolamento.
Il Concessionario non potrà destinare l’area demaniale ad usi o scopo diversi da quelli previsti nell’atto di
concessione. Qualora il Concessionario muti l’uso convenuto, il contratto di concessione decade di diritto.
Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del codice della navigazione e dai principi comunitari che trovano applicazione nei casi di rilascio delle nuove concessioni.

10. Avvio della concessione
Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione, verrà steso regolare verbale descrittivo di consistenza delle aree demaniali e delle pertinenze ivi insistenti, date in concessione nonché delle attrezzature presenti al suo interno, che dovranno essere riconsegnati dal Concessionario
all’Amministrazione comunale, alla scadenza dell’atto, in perfetto stato.
Nel giorno della scadenza il Concessionario dovrà sgomberare a proprie spese la struttura e le aree occupate.
Qualora il Concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero o della riconsegna dei beni concessi, tanto
alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza, l’Amministrazione ha facoltà di provvedervi d’ufficio in danno al Concessionario, anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali
spese anche nei modi prescritti dall’art. 84 del CdN e rivalendosi sulla cauzione.
È comunque facoltà dell’Amministrazione richiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi nel caso siano
stati realizzati interventi non espressamente autorizzati.
Nel caso in cui il Concessionario non provveda nel termine assegnato, l’Amministrazione concedente provvederà alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del Concessionario anche rivalendosi sulla cauzione.

11. Stato di fatto e di diritto dei beni demaniali concessi
I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della concessione,
che il Concessionario dichiara di conoscere. Salvo le eventuali migliorie apportate in sede di concessione, il
Concessionario si impegna a riconsegnare i beni nello stato medesimo in cui li ha ricevuti, pena il risarcimento
del danno,. Restano a cura e spese del Concessionario l’esecuzione delle opere necessarie a mantenere i
beni concessi idonei all’utilizzo cui sono destinati.
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Il Concessionario non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione concedente per l’adeguamento degli impianti o la realizzazione di opere indispensabili, o anche solo opportune, per ottemperare agli obblighi di legge
e di regolamento e garantire la massima sicurezza di quanto assentito in concessione. Sono altresì a carico
del Concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l’ottenimento delle certificazioni e degli attestati
ritenuti necessari dall’Amministrazione competente.
In caso di prorogati ed ingiustificati ritardi nella realizzazione del progetto presentato in sede di offerta, l’Autorità concedente dichiarerà la decadenza della concessione.

12. Revoca, decadenza e rinuncia
L'Amministrazione comunale dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici motivi
di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico.
Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l’atto di concessione, l’Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via amministrativa, dichiarare la decadenza della
concessione. La mancata attuazione di quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, nella parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni generali della concessione determinerà la decadenza della concessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art .1456 c.c.,
senza che il Concessionario possa pretendere indennità di sorta, con incameramento della cauzione, fatto
salvo il diritto al maggior danno derivato all’amministrazione concedente.
L’Amministrazione concedente potrà dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dal presente
capitolato prestazionale e dagli artt. 47 e 48 del CdN, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennizzi,
compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e
salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il Concessionario fosse incorso.
In caso di rinuncia alla concessione, della riconsegna delle aree da parte del Concessionario dovrà redigersi
apposito processo verbale. Lo svincolo della cauzione è subordinato all’accertamento della rimessione in pristino stato dei beni oggetto di concessione.

13. Controlli ed ispezioni
Il Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale della città di Villa San Giovanni, svolge i compiti di
controllo e di verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste dalla presente concessione e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare sopralluoghi o accertamenti
in loco, verificare, personalmente lo stato di conservazione e manutenzione del sito concesso, nonché proporre al Concessionario quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso.
Il Concessionario è tenuto in ogni momento a consentire l’ingresso nell’immobile, del personale dell’Amministrazione comunale competente e delle Autorità sanitarie della forza pubblica preposta alla vigilanza e controllo.
Il Concessionario si impegna, altresì, a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale per gli opportuni controlli, le scritture contabili ed amministrative ad esso riferite.
L’Amministrazione comunale si riserva il controllo delle attività svolte.
Il Concessionario si impegna a garantire il rispetto delle misure di gestione e delle modalità di svolgimento
delle attività stabilite dall’Amministrazione regionale.

14. Atto di concessione
L’atto concessorio verrà stipulato, in forma pubblico amministrativa, secondo le condizioni stabilite nel presente
disciplinare della concessione.
Per quanto non contenuto nel presente disciplinare si richiama, per intero, la disciplina contenuta nell’Avviso,
nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione.
Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla stipula dell’atto di concessione, sono a carico esclusivo del Concessionario.

Firmato
Il responsabile
del Settore

digitalmente da

F.to Ing. Ida Albanese

Ida Albanese
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