
                   
Albo Pretorio on-line dal  23 febbraio 2016  alle ore 12,00  del  4 marzo 2016 

COMUNE  DI  FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

---------------------
SERVIZIO PATRIMONIO – U.O. LOCAZIONI

AVVISO PUBBLICO

DI  INVITO  A  MANIFESTARE  INTERESSE  PER  OTTENERE  LA 
CONCESSIONE TEMPORANEA DELL'AREA DI  PROPRIETA'  COMUNALE 
SITA  IN  FANO,  VIA  PAPIRIA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  ZONA 
ADDESTRAMENTO CANI DI TIPO A)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

il Comune di Fano con propria deliberazione n. 50 del 18.02.2016 ha manifestato l'interesse a  
procedere  alla  concessione  temporanea  ad  associazioni  venatorie  senza  scopo  di  lucro  dell'area  di 
proprietà comunale sita in Fano, via Papiria, identificata identificata al C.T. del Comune di Fano al F. 51, 
Part.lle 1/p, 4, 8/p, 15/p, ed al F. 37 Part.lla 127/p  per una superficie complessiva di Ha 21.00.00 ca 
all'interno  della  quale  potrà  essere  realizzata  la  Zona  Addestramento  Cani  provvisoria  di  tipo  A)  e 
potranno essere svolte attività ricreative, sportive e sociali ai sensi della D.G.R 242 del 25/02/2013 con 
l'obbligo di sfalcio e pulizia dell'area stessa;

allo scopo di individuare l'associazione venatoria senza scopo di lucro concessionaria, intende 
procedere  con  un'indagine  esplorativa  al  fine  di  verificare  l'eventuale  interesse  delle  associazioni 
venatorie alla concessione dell'area così come individuata;

in ogni  caso,  l'invio del  modulo  di  manifestazione d'interesse  allegato alla  presente  non darà 
luogo, per il momento, ad alcuna graduatoria e/o attribuzione di punteggio e/o verifica documentale circa 
i requisiti richiesti;

l'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di 
non procedere all'indizione della gara qualora risulti interessata solo un'associazione;

SI INVITANO

le eventuali associazione venatorie senza scopo di lucro a manifestare il proprio interesse ad ottenere la  
concessione dell'area di proprietà comunale sita in Fano, via Papiria, identificata al C.T. del Comune di 
Fano al F.  51, Part.lle 1/p, 4, 8/p, 15/p, ed al F. 37 Part.lla 127/p  per una superficie complessiva di Ha 
21.00.00  ca  all'interno  della  quale  potrà  essere  realizzata  la  Zona  Addestramento  Cani  di  tipo  A)  e 
potranno essere svolte attività ricreative, sportive e sociali ai sensi della D.G.R 242 del 25/02/2013 con 
l'obbligo di sfalcio e pulizia dell'area stessa, utilizzando il modulo allegato.

AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: Comune di Fano – Servizi Finanziari - Servizio Patrimonio 
-Via San Francesco d'Assisi, n.76, 61032 Fano (Pu).

OGGETTO DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA: area di proprietà comunale sita in Fano, via 
Papiria, identificata  al C.T. del Comune di Fano al F.  51, Part.lle 1/p, 4, 8/p, 15/p, ed al F. 37 Part.lla 
127/p  per una superficie complessiva di Ha 21.00.00 ca. 
L'area  potrà  essere  utilizzata  come  Zona  di  Addestramento  Cani  di  tipo  A)  temporanea  e  per  lo 
svolgimento di attività ricreative, sportive e sociali ai sensi della D.G.R 242 del 25/02/2013 con l'obbligo 
di  sfalcio  e  pulizia  dell'area  stessa,  precisando  che,  come  riportato  nel  verbale  di  dismissione  
dell'immobile dal Ministero della Difesa all'Agenzia del Demanio del 04/07/2007, l'area non risulta essere 
stata bonificata da ordigni esplosivi o comunque pericolosi.
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PERIODO DELLA CONCESSIONE: L'area sarà concessa temporaneamente dalla sottoscrizione della 
concessione fino al 31.08.2016, salvo eventuale rinnovo e comunque limitatamente al periodo compreso 
tra il 01 febbraio ed il 31 agosto dell'anno.

CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA

1) L'area potrà essere utilizzata come Zona di Addestramento Cani di tipo A) temporanea e 
per lo svolgimento di attività ricreative, sportive e sociali ai sensi della D.G.R 242 del 
25/02/2013 con l'obbligo di sfalcio e pulizia dell'area stessa;

2) La  concessione  dell'area  è  temporanea  fino al  31.08.2016,  salvo  eventuale  rinnovo e 
comunque limitatamente al periodo compreso tra il 01 febbraio ed il 31 agosto dell'anno;

3) L'amministrazione  comunale  potrà  rientrare  immediatamente  in  possesso  dell'area 
concessa  in  uso  temporaneo  a  seguito  di  semplice  richiesta  all'associazione 
concessionaria;

4) L'associazione  venatoria  dovrà  ottenere  dagli  enti  competenti  tutte  le  necessarie 
autorizzazioni previste dalla vigente legislazione in materia ed in particolare la L.R. 7/95 
e la DGR 242/2013; 

5) L'associazione venatoria dovrà consentire l'ingresso alla Zona di Addestramento Cani a 
tutti  coloro,  proprietari  di  animali  ed animali,  in  possesso dei  requisiti  richiesti  dalla 
normativa vigente; in particolare gli animali dovranno essere dotati di microchip, essere 
iscritti all'anagrafe canina ed essere assicurati;

6) L'associazione  venatoria  dovrà  garantire  la  presenza  costante  di  un  socio  all'interno 
dell'area  concessa,  così  come  previsto  e  stabilito  nel  regolamento  e  nella  vigente 
legislazione. 

REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE:  possono  presentare  dichiarazione  d'interesse  le 
Associazioni interessate in possesso dei seguenti requisiti:

1) non si trovino in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
2) non si trovino in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti  con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia ( D. Lgs. 490/94, 
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.);

3) abbiano la qualità di associazione venatoria senza scopi di lucro;
La mancanza di anche uno solamente dei requisiti di cui ai precedenti punti comporta la inammissibilità  
della dichiarazione d'interesse.

CRITERI

In presenza di più dichiarazioni di interesse è in facoltà del Comune indicare, nella seconda fase  
della procedura, dei criteri per la scelta dell'Associazione alla quale rilasciare la concessione dell'area per  
la realizzazione della Zona di Addestramento Cani di tipo A) temporanea e per lo svolgimento di attività 
ricreative, sportive e sociali ai sensi della D.G.R 242 del 25/02/2013 con l'obbligo di sfalcio e pulizia  
dell'area stessa.

La  procedura  comprenderà  esclusivamente  le  Associazioni  che  avranno  presentato  la 
dichiarazione d'interesse.

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE

La  dichiarazione  di  interesse,  redatta  in  carta  semplice,  debitamente  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante con firma leggibile ed accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Fano, in via San Francesco 76, con 
qualunque mezzo, anche mediante consegna diretta entro e non oltre le ore 12.00 del 04 MARZO 2016. 
A tal fine farà fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Fano.
Il recapito della dichiarazione rimane ad esclusivo rischio dell'interessato, ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il  termine  fissato non è  riconosciuta  valida alcuna dichiarazione anche se  sostitutiva  della 
dichiarazione d'interesse precedente.
Si precisa che la dichiarazione di interesse non vincola in nessun modo l'amministrazione comunale.

TRATTAMENTO DATI
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Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si provvede all'informativa facendo presente che i dati raccolti 
attraverso la compilazione della dichiarazione d'interesse verranno trattati anche con strumenti elettronici,  
per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizione per partecipare alla procedura.
In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del codice privacy ( accesso,  
aggiornamento,  integrazione,  rettificazione,  cancellazione  blocco  ed  opposizione)  rivolgendosi  al 
Responsabile dell'ufficio contratti.  

AVVERTENZE GENERALI

Il presente atto viene pubblicato sito Internet www.comune.fano.ps.it, Albo Pretorio on line.

RINVIO: Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento per  
l’alienazione  del  patrimonio  immobiliare  del  Comune  di  Fano  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 67 del 21/04/2010 e s.m.i.;

INFORMAZIONE IN RELAZIONE AL D.LGS. N. 196/2003:  I dati forniti dai concorrenti saranno 
raccolti  e  trattati  ai  fini  del  procedimento di  gara e della eventuale successiva stipula e gestione del  
contratto. Tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni  
altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n.241/1990 s.m.i..

ULTERIORI INFORMAZIONI: documentazione tecnica all’Ufficio Patrimonio del Comune di Fano – 
Via De Cuppis, 7 – tel. 0721/887656-640; parte amministrativa all’Ufficio Appalti – Via San Francesco 
D’Assisi, 76 – tel. 0721/887302 durante l’orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13).
Responsabile procedimento: dott.ssa Katia Vegliò (tel. 0721-887640).
Non si effettua servizio telefax.

Fano, 23 febbraio 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Daniela Mantoni

Allegati : 
- modulo n. 1 “Manifestazione di interesse”
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  Modello 1             SPETT.LE
Comune di Fano
Uff. Appalti e Contratti
Via S. Francesco d'Assisi, 76
61012 Fano 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione in uso temporaneo di un'area di proprietà  
comunale sita in Fano, via Papiria per la realizzazione di una zona di addestramento cani di tipo A).

Il  sottoscritto  …………………………………………………….…………...   in  qualità  di  legale 

rappresentante  dell'Associazione  venatoria  senza  scopo  di 

lucro…………………………………………………..…………………  ....  con  sede  legale   in 

……………...……………………….......……  via  ………….……...........…….……,  sede  operativa 

in  ................................................................  via  ..............................................................,   recapito 

corrispondenza:          sede legale      oppure              sede operativa 

Codice fiscale ................................................................ Partita IVA n. …………….....….……………….. 

Tel. …….............................……….Cell. .................................................................,

PEC 

….............................................................................................................................................................  

indirizzo  e-mail  .............................................................................................................................................  

Fax ………............................………....…….……, autorizzando, ai sensi dell'art. 2 del  D.Lgs. 20.3.2010, 

n. 53, l'utilizzo delle comunicazioni mediante pec   sopraindicato,

manifesta il proprio interesse  a

partecipare  alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  la  concessione  in  uso  temporaneo  dell'area  di  

proprietà comunale sita in via Papiria per la realizzazione di una zona di addestramento cani di tipo A)

A tal fine,  consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi  

dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in  

materia di falsità negli atti, 

dichiara

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

1) che l'associazione rappresentata è un'associazione venatoria senza scopo di lucro;
2)  di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'art.  38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

3)  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  ostative  alla  conclusione  di  contratti  con  la  Pubblica  
Amministrazione ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  lotta  alla  mafia  (D.lgs.  159/2011 e 
s.m.i.);

4) di accettare, senza riserva alcuna,  tutte le condizioni contenute nell'avviso pubblico di manifestazione 
di interesse.

_____________, lì _______                                                                             Firma
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Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai 
sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

_____________, lì _______                                                                             Firma

ATTENZIONE: Il presente modello, che dovrà essere firmato in ogni pagina, dovrà essere corredato, a pena 
di esclusione, della seguente documentazione:
1) - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante,  valido per tutte le dichiarazioni 

presentate.
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