
ALLEGATO 1) 

AVVISO DI PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA 
CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI UNA PORZIONE DI MQ. 6,00 DEL 

TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE IDENTIFICATO AL CATASTO 
TERRENI AL FG. 39 MAPP. 129 PER L’ISTALLAZIONE DI “PALCO” PER 

LA CACCIA ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 14 agosto 2017 e della 
Determinazione del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del 16 agosto 2017 

A V V I S A 

che è indetto un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, con le procedure previste dal 
Titolo V del Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprieta’ 
comunale, per la concessione in uso gratuito di una porzione di mq. 6,00 - meglio identificata 
in colore rosso nella planimetria catastale allegata al presente avviso sotto la lettera A) - del 
terreno di proprietà comunale identificato al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al 
fg. 39 mapp. 129, per l’istallazione di un “palco” per la caccia alla selvaggina migratoria. 

La durata della concessione in uso decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione e 
sarà di anni 4 (quattro). 
 
E’ fatta salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di decadenza della concessione per i 
motivi indicati nello schema di atto di concessione in uso allegato al presente bando sotto la lettera 
C). 
Alla sua scadenza la concessione decadrà di diritto, salva la facoltà di eventuale rinnovo per un 
ulteriore periodo di pari durata, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, su richiesta del 
concessionario da presentarsi entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza.  
 
La concessione potrà essere rinnovata non più di una volta, per lo stesso termine di durata 
originariamente stabilito, previa verifica: 
a. del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi 
contrattuali; 
b. dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione; 
c. della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile. 
Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo atto di concessione. 
 
Alla scadenza l’area tornerà nella piena disponibilità del Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
troverà al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni. È in ogni caso esclusa, 
trattandosi di concessione amministrativa, l’applicazione delle norme riguardanti i contratti di 
locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente concessione. 
 
La Giunta Comunale con il proprio atto n. 117 del 14 agosto 2017 sopra citato, ha inserito la predetta 
porzione di terreno fra i beni immobili appartenenti al civico patrimonio indisponibile da concedere in 
uso ai sensi del Titolo V del Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di 
proprieta’ comunale. 
 
L’immobile sarà assegnato in concessione d’uso esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 27 del già 
citato Regolamento comunale che, testualmente, recita: 



“1. Possono essere assegnatari dell’uso di beni immobili comunali a canoni agevolati ai sensi del 
precedente art. 26: 

-  gli enti pubblici non economici e gli organismi di diritto pubblico, come definiti all’art. 3, 
comma 26 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

- ai sensi delle vigenti norme sul volontariato, le organizzazioni di volontariato iscritte nel 
relativo registro di cui alla Legge Regionale n. 15 del 1992, aventi i requisiti di cui all'art. 3 della 
Legge n. 266 del 1991; 

-  le associazioni di promozione sociale iscritte nel relativo albo, di cui all'art. 5 della Legge 
Regionale n. 30 del 2004; 

- in genere, gli Enti, le Fondazioni e le Associazioni senza scopo di lucro - ivi comprese 
quelle non riconosciute di cui all’art. 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento 
statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l’assenza totale di finalità 
lucrative - aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa, sportiva, assistenziale, 
turistica o di tutela della fauna o dei beni ambientali, per scopi rigorosamente strumentali al 
raggiungimento dei propri fini statutari.”. 
 
La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la gratuità della concessione in uso sarà 
condotta annualmente da parte dei competenti uffici. A tale scopo i soggetti affidatari sono tenuti a 
trasmettere entro ogni anno (dalla data di stipula del contratto/convenzione) la documentazione 
necessaria volta a dimostrare la persistenza delle condizioni che consentono il mantenimento del 
rapporto ed il conseguente esonero dal pagamento del canone in funzione dell’attività svolta. 
 
La mancata presentazione della documentazione suddetta, o la verifica a cura del Responsabile 
del Settore competente, circa l’insussistenza delle condizioni previste, potranno comportare lo 
scioglimento del rapporto. 
 

Le suddette agevolazioni non si applicano ad Enti o Associazioni con fini di interesse proprio e alle 
associazioni e organizzazioni di dipendenti dell’Ente. Parimenti non vengono applicate a partiti 
politici, organizzazioni sindacali, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Al soggetto assegnatario dell’immobile si applicano per quanto pertinenti - così come indicato nello 
schema di atto di concessione in uso allegato al presente bando sotto la lettera C) - le disposizioni di 
cui agli articoli 13 e 23, comma 5, del Regolamento comunale sopra citato che, testualmente, 
recitano: 
 
Art. 13 - Obblighi del concessionario 
 
1. Gli atti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra 
definiti, devono prevedere a carico del concessionario: 
a. omissis; 
b. l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria; 
c. il pagamento delle utenze, per le quali il concessionario dovrà provvedere mediante 

intestazione diretta dei singoli contratti con l’ente erogatore dei servizi, senza alcun onere da 
parte del Comune; 

d. il pagamento delle spese condominiali e di gestione; 
e. il pagamento di tutte le spese inerenti la concessione ed il contratto di concessione e quelle a 

questi consequenziali, nessuna esclusa, insieme a quelle di copia, di bollo, registro, di 
istruttoria e per diritti di segreteria se dovuti; 

f. la stipulazione dell'assicurazione contro i danni, ove necessario; 
g. la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso; 
h. il divieto di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, salvo che non sia 

diversamente disposto. 
 



2. Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni 
legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali 
disfunzioni degli impianti o quant’altro. 
 
Art. 23 - Cauzioni 

1. Omissis. 

2. Omissis. 

3. Omissis. 

4. Omissis. 

5. Nel caso in cui l'utilizzo del bene concesso possa comportare, ai sensi dell'art. 2051 C.C., una 
ipotesi di responsabilità civile verso terzi, questo è tenuto a produrre, almeno 10 giorni 
prima della stipula del contratto, una idonea polizza di assicurazione. 

L'Amministrazione comunale concede l’area nelle condizioni in cui si trova.  

Costituisce condizione di partecipazione al procedimento l’impegno da parte del richiedente a 
provvedere a propria cura e spese durante il corso dell’anno, così come previsto dal comma 15 
della L.R. 29/1994 e s.m., al mantenimento delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante 
per la tutela della fauna selvatica e della flora per un raggio di almeno mt. 100,00 dal “palco” ed 
alla pulizia dei sentieri di accesso all’area interessata.  

Gli accessi al “palco” sono disciplinati dai commi 9 e 10 della L.R. 29/1994 e s.m.. 

Resta contrattualmente pattuito che nessun indennizzo sarà corrisposto dal Comune stesso, 
nemmeno al momento del rilascio e che, al termine della concessione, le eventuali opere saranno 
incamerate al patrimonio dell’Ente. 

Il procedimento per l’affidamento della concessione si svolgerà secondo la procedura di cui all'art. 
26 del già citato Regolamento comunale. 
 
L’affidamento in uso dell’immobile avverrà a seguito di un’istruttoria condotta dai competenti uffici 
sulla scorta del già citato Regolamento comunale e degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale 
in relazione ai seguenti principi: 
 
a. riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nel territorio comunale, come rilevante per fini 
pubblici o per l'interesse generale riconducibile alle vigenti leggi, allo Statuto Comunale e ai 
Regolamenti Comunali; 
 
b. Numero degli iscritti alla Associazione; 
 
c. Numero dei potenziali utilizzatori dell’immobile richiesto in uso. 
 
In particolare, le richieste per l’assegnazione dell’immobile di cui al presente avviso saranno 
valutate attribuendo un punteggio in relazione ai seguenti fattori: 
 
a) Associazione con almeno 50 iscritti - punti 1; 
Associazione un numero di iscritti compreso tra 51 e 100 - punti 2; 
Associazione con più di 100 iscritti - punti 3; 
 
b) Possesso della personalità giuridica - punti 1; 
 
c) Iscrizione in Albi Regionali o possesso di riconoscimenti ai sensi della legge regionale - punti 3; 
 



d) Attività svolta nell’ambito del territorio nazionale o extranazionale - punti 1; 
 
e) Attività svolta nell’ambito regionale - punti 2; 
 
f) Attività svolta nell’ambito del territorio comunale - punti 3; 
 
g) Destinazione dei servizi e/o delle prestazioni - da punti 1 a punti 5; 
 
h) Qualità e quantità dei servizi effettivamente svolti - da punti 1 a punti 5; 
 
i) Qualità e quantità dei lavori di manutenzione dell’area da realizzare a cure e spese 
dell’assegnatario - da punti 1 a punti 10. 
 
I punteggi d), e) e f) non sono fra loro cumulabili. 
 
A parità di punteggio con gli altri eventuali soggetti richiedenti, l’Associazione venatoria 
“A.N.U.U. Associazione Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale”, 
attuale utilizzatrice dell’immobile, godrà del diritto di prelazione sulla porzione di terreno in 
questione.        
 
Le richieste di partecipazione al procedimento di concessione in uso devono essere inviate in plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovranno riportare - all’esterno - il nome o la 
ragione sociale dell’offerente e la seguente dicitura: "Procedimento ad evidenza pubblica per la 
concessione in uso gratuito di una porzione di mq. 6,00 del terreno di proprietà comunale 
identificato al C.T. al fg. 39 mapp. 129 per l’istallazione di “palco” per la caccia alla 
selvaggina migratoria". 
 
Per “plico sigillato” si intende un plico od una busta su cui, oltre alla normale chiusura propria del 
plico o della busta (lembi incollati o nastro a funicella) sia applicato sulla chiusura (e cioè sui lembi 
incollati o sulla legatura) un sigillo, ossia una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la 
chiusura e, nello stesso tempo, a confermare l’autenticità della chiusura originari al fine di evitare 
manomissioni del contenuto. In particolare, il sigillo può consistere sia in una impronta impressa 
sul materiale plastico, come ceralacca riscaldata o piombo, sia in una striscia incollata con timbri e 
firme. In caso di mancato rispetto di tali modalità, poste a tutela della segretezza della richiesta, 
quest’ultima verrà esclusa, salvo l’ipotesi dell’unica richiesta. 
 
Il plico dovrà contenere la documentazione sotto elencata: 
 

 Statuto dell’ente o associazione richiedente; 
 

 Ultimo bilancio approvato; 
 

 Dichiarazione unica e domanda di candidatura da redigere in competente bollo (laddove il 
richiedente non sia esente in base alla normativa sul bollo) utilizzando il modello predisposto 
dall’Amministrazione comunale allegato al presente bando sotto la lettera B), debitamente 
compilato nelle parti richieste, firmato dal legale rappresentante dell’ente o associazione e 
accompagnato da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Detta domanda deve 
contenere l’impegno da parte del richiedente a provvedere a propria cura e spese durante il 
corso dell’anno, così come previsto dal comma 15 della L.R. 29/1994 e s.m., al 
mantenimento delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante per la tutela della fauna 
selvatica e della flora per un raggio di almeno mt. 100,00 dal “palco” ed alla pulizia dei 
sentieri di accesso all’area interessata; 

 
 Relazione indicante tutti i dati ritenuti utili ai fini dell’aggiudicazione, sulla base dei criteri 

sopraelencati, ed in particolare:  
- ogni altro elemento utile all’individuazione dell’attività svolta (ambiti di intervento, esperienza 



ed attività svolte anche in collaborazione con altri gruppi di volontariato o con enti pubblici 
istituzionalmente operanti negli ambiti di intervento); 

- ogni altro elemento utile alla verifica dell’attività programmata (programma di attività, con 
dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi, delle fasi 
di realizzazione e della previsione dei cittadini o utenti coinvolti); 

- indicazione del numero preciso di aderenti al soggetto richiedente; 
- descrizione degli interventi di manutenzione da eseguire sull’area concessa in uso, 

corredato da cronoprogramma e preventivo di spesa; 
Detta Relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante 
e deve essere inserito in apposita busta che, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
sarà a sua volta inserita nel plico principale assieme all'altra documentazione. 
 

 Schema di atto di concessione in uso allegato al presente bando sotto la lettera C), da 
sottoscrivere per accettazione in ogni pagina. 

 
Il plico contenente quanto sopra indicato dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
15 settembre 2017, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: COMUNE DI VADO LIGURE, 
PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA N. 5, 17047 VADO LIGURE (SV) a mezzo Raccomandata 
A.R. o mediante la consegna a mano del plico presso L'Ufficio Protocollo. 
 
La procedura di selezione ed assegnazione sarà esperita, in prima seduta, in una sala aperta al 
pubblico del Comune di Vado Ligure in Piazza San Giovanni Battista n. 5 – 127047 Vado Ligure 
(SV), alle ore 11.00 del giorno 18 settembre 2017. 
 
L'aggiudicazione è definitiva e sarà effettuata anche in caso di presentazione di una sola istanza 
se giudicata idonea. 
 
La fase istruttoria sarà curata da una Commissione tecnica di valutazione, composta dal 
Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in qualità di Presidente, dal 
Segretario Comunale e dai Responsabili dei Settori competenti in materia di Servizi Educativi 
Culturali Sportivi e di Servizi Sociali, oltre ad un segretario verbalizzante. 

 
La Commissione giudicatrice, il giorno fissato per l’apertura dei plichi, sulla scorta della vigente 
disciplina, procederà: 

a) a dare lettura dei criteri prestabiliti per l’assegnazione dei punteggi; 
b) a verificare l’integrità, la regolare chiusura, la sigillatura e la correttezza formale dei plichi e 

della documentazione amministrativa e, in caso negativo, a escludere i concorrenti in 
questione dalla selezione pubblica; 

c) ad aprire il plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara per ciascun 
concorrente, accantonando l’altra busta; 

d) a verificare che non vi siano, per alcuno dei concorrenti, ragioni di inammissibilità alla 
procedura di selezione; 

e) in presenza di cause di esclusione, i concorrenti cui esse si riferiscono saranno esclusi, 
senza ulteriori preavvisi, salva per loro la possibilità di presenziare ai lavori e svolgere 
direttamente in quella sede eventuali considerazioni difensive. 

 
Successivamente la Commissione, nella stessa giornata ovvero in data ed ora da stabilirsi, in 
seduta non pubblica, esaminerà la documentazione tecnico-amministrativa presentata, formando 
le relative valutazioni sulla scorta delle norme di gara e dei criteri di cui sopra. 
In seduta pubblica, nella stessa giornata ovvero in data ed ora che saranno tempestivamente 
comunicate dopo l’ultimazione delle operazioni di valutazione di cui al punto precedente, la 
Commissione: 

a) darà lettura del dettaglio dei punteggi risultanti dall’attività di valutazione delle proposte 
progettuali e tecnico-organizzative; 



b) a formare la graduatoria e ad assegnare la concessione in uso in via provvisoria. In caso di 
parità si procederà all'aggiudicazione definitiva con la procedura di cui all'Articolo 77 del 
Regio Decreto n° 827 del 1924. 
 

Non sarà ammesso alla selezione pubblica: 

• il plico pervenuto oltre i termini stabiliti. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo (disguido postale, fatto di terzi, caso 
fortuito o forza maggiore) lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile,  

• il plico non sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura o mancante della scritta indicante 
l’oggetto della selezione;  

• l’istanza mancante dei documenti richiesti o con documenti incompleti o irregolari; 
• la relazione di intervento non contenuta nell’apposita busta interna sigillata e controfirmata 

o mancante della sottoscrizione richiesta o che presenti correzioni non espressamente 
confermate;  

La selezione avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti sarà presente. 

Per ogni chiarimento o informazione i partecipanti devono rivolgersi al Settore Tecnico Urbanistica 
e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure - Telefono: 019-886450 - Fax: 019-880214 - 
E-mail: patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it. 

Prima dell’inizio della concessione in uso l’ente o associazione assegnatario dovrà produrre tutta la 
documentazione prevista dallo schema di atto di concessione in uso. 

La sottoscrizione dell’atto di concessione deve aver luogo entro 90 (novanta) giorni dalla data di 
aggiudicazione e comunque entro il termine indicato dall’Amministrazione comunale nell’avviso di 
invito alla sottoscrizione inviato dal competente ufficio. 

L’Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare decaduto l’aggiudicatario, qualora lo stesso 
non si rendesse disponibile alla stipula del contratto entro il termine suddetto e procedere ad una 
nuova gara, addebitando all’aggiudicatario decaduto tutte le spese ed i danni che dovessero 
derivare. 

Si avverte, altresì, che eventuali verifiche da cui risulti che il soggetto concorrente non è in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, oppure false dichiarazioni rese 
in sede di gara, comporteranno la decadenza dell’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve 
intendersi a condizione risolutiva espressa. In questo caso, si provvederà all’affidamento della 
concessione in uso al concorrente che segue in graduatoria. 

In conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si informano gli 
interessati, che i dati richiesti per l’espletamento del presente provvedimento sono raccolti ad uso 
esclusivo del Comune di Vado Ligure. Tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa e degli 
obblighi di riservatezza nelle forme e nei modi stabiliti per i soggetti pubblici allo scopo di espletare 
il procedimento in oggetto. 

Per gli stessi fini, tali dati potranno essere comunicati a qualificate società incaricate del 
trattamento della corrispondenza e fornitura di servizi elaborativi nonché ad altri soggetti pubblici in 
caso si renda necessario per disposizioni di legge o per lo svolgimento di rilevanti finalità di 
interesse pubblico, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di regolamento. 

È possibile far valere i diritti di cui all’articolo 7 del predetto D. Lgs. n. 196/2003, per quanto 
applicabili al trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici, indirizzando la richiesta a: Comune 
di Vado Ligure, Piazza San Giovanni Battista n. 5 – 127047 Vado Ligure (SV), sito internet: 
http://www.comune.vado-ligure.sv.it – telefono 019.886350 - fax 019.880214 – PEC: 



info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

 

Vado Ligure, 16 agosto 2017 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
(F.to Arch. Alessandro Veronese) 

 

 

Allegati:  

A) Planimetria catastale;  
B) Modello di dichiarazione unica e domanda di candidatura; 
C) Schema di atto di concessione. 
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