Ripartizione Sviluppo Economico

AVVISO PUBBLICO
D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 art. 18 – L.R. aprile 2015 n. 17 art. 8

Il Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico
VISTA la domanda acquisita al prot. n. 207316 del 22.07.2019 e successiva
integrazione prot. n. 214523 del 30.07.2019, presentate dal sig. CALABRESE
Christian in qualità di legale rappresentante della società “Gruppo Ideazione
s.r.l.”, corrente in Bari alla Via Benedetto Cairoli n. 113, p.Iva 08114420725, con
cui si chiede il rilascio di un’autorizzazione all’occupazione temporanea di un’area
demaniale marittima, della durata di n. 18 giorni dal 05.09.2019 al 22.09.2019,
avente ad oggetto un’area di mq. 3.173,34 circa sita in Bari al Largo Giannella, per
la realizzazione di una serie di eventi con finalità turistiche e ricreative
nell’ambito della I edizione del festival denominato “Bari Beer Fest”;
RENDE NOTO
che la domanda della società “Gruppo Ideazione s.r.l.” sopra specificata rimarrà
depositata, a disposizione del pubblico, nell’Ufficio Demanio Marittimo di questa
Ripartizione, sito in Largo Chiurlia n. 27 in Bari, per la durata di gg. 15
consecutivi, decorrenti dal giorno 06.08.2019 e che termineranno il giorno
20.08.2019 incluso.
Il canone di concessione demaniale marittima è pari ad € 364,63, oltre imposta
regionale sulle concessioni demaniali marittime pari al 10% del canone.
Coloro che vi hanno interesse possono presentare per iscritto al suddetto Ufficio,
entro e non oltre il termine di pubblicazione di cui sopra, eventuali osservazioni
e/o richieste concorrenti con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si
darà ulteriore corso agli atti inerenti l’autorizzazione.
Le osservazioni e/o istanze concorrenti devono pervenire entro le ore 12:00
del giorno 20.08.2019, al Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico –
Largo Chiurlia n. 27 – 70122 BARI mediante PEC all’indirizzo
suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it ovvero consegna a mano all’Ufficio
Protocollo (II piano della predetta Ripartizione).
Le istanze concorrenti devono essere presentate con le seguenti modalità: la
domanda deve essere presentata su modello D1, in bollo da € 16,00.
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La domanda è esente dall’imposta di bollo qualora sia presentata da soggetti che,
per Statuto o Atto Costitutivo, esercitano attività senza scopo di lucro (es.
ONLUS, Associazioni di volontariato etc.).
Il modello di domanda D1 è compilabile esclusivamente in via informatica
tramite l’applicativo web “Do.Ri.”, disponibile accedendo al Sistema Informativo
del Demanio Marittimo (S.I.D.) attraverso il seguente link www.sid.mit.gov;
all’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1. Copia documento di identità del richiedente (se persona fisica) o del
rappresentante legale (se persona giuridica);
2. Stralcio
aereofotogrammetrico
in
scala
1:5000/1:2000
con
l’individuazione dell’area d’intervento;
3. Relazione esplicativa dell’intervento da realizzare;
4. Planimetria in scala opportuna (1/100 – 1/200) con lo stato dei luoghi e la
rappresentazione delle strutture da installare e delle loro dimensioni. Se la
domanda viene consegnata o spedita in forma cartacea, detta
documentazione deve essere allegata in quattro originali;
5. Certificato di collaudo o di omologazione delle strutture da installare,
qualora il suddetto certificato sia previsto dalla normativa di settore (ad
esempio gonfiabili, giostre, simulatori di realtà virtuale, etc.);
6. Autorizzazione doganale ex art. 19 D.Lgs. 374/1990 oppure
comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seconda delle
strutture da installare;
7. Pagamento delle spese di istruttoria € 100,00 (ovvero € 20,00 in caso di
assenza di fini di lucro), da effettuarsi su c.c.p. 15402704 intestato al
Comune di Bari – Tesoreria Comunale Servizio Attività Economiche,
oppure IBAN: IT 51 O 07601 04000 000015402704 causale: spese di
istruttoria demanio marittimo anno __________ (in corso) (l’importo è
ridotto del 10% per coloro che dispongono di posta elettronica
certificata);
8. Offerta economica (in busta chiusa) in rialzo rispetto al canone di
concessione demaniale marittimo su indicato di € 364,63.
L’assegnazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
che terrà conto del rialzo sul canone offerto nella misura del 40% e
dell’attrattività della manifestazione nella misura del 60%, secondo i seguenti
criteri:
A) Canone di concessione (40%): Massimo rialzo sul canone posto a base di
gara (punteggio massimo 40 pt);
B) Attrattività della manifestazione (60% - punteggio massimo 60 pt):
B.1) grado di attrattività dell’occupazione (max 20 pt);
B.2) valorizzazione anche turistica della città (max 20 pt);
B.3) innovativà dell’evento (max 20 pt).
Il Direttore della Ripartizione
(f.to Dott. Mario MARCHILLO)

