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AVVISO PUBBLICO PER PUBBLICO INCANTO 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO ALLA 

LOCAZIONE DI UNA RATA DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE 

SITUATO IN LOCALITA’ ROSCELLO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO 

PER TELECOMUNICAZIONI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO LL.PP., 

PATRIMONIO E MANUTENZIONI 

 
 

Premesso che: 

- con nota prot. n. 7033 del 08/10/2019, è stata chiesta la proroga della locazione al Comune di 

una porzione di terreno facente parte del Foglio n. 15 part. n. 768 di superficie di mq. 51; 

- con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  81 del 11/11/2019 è stato stabilito di concedere in 

locazione i terreni suddetti, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico; 

- con la determinazione n. 417 del 13/11/2019 è stato approvato il presente avviso; 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Sigillo intende effettuare un pubblico incanto al fine di acquisire offerte dai 

soggetti interessati ad avere in locazione una porzione di terreno di proprietà comunale sito in 

località Roscello individuato al Foglio 15 particella 768, presso l’area del depuratore comunale, 

ubicato secondo il vigente P.R.G. in zona FGt “Infrastrutture tecnologiche”. 

Il presente avviso è teso all’acquisizione di offerte al fine del rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà 

libero di interrompere, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che nessuno 

possa vantare alcuna pretesa. 

L’importo stimato della locazione è di € 3500,00 (tremilacinquecento/00) annui. 

La durata dell’affitto sarà di anni 9 (nove) decorrente dalla data della firma del contratto prorogabili 

di ulteriori 9 (nove) anni. 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta più vantaggiosa, non si accettano offerte inferiori all’importo 

a base di gara. 

L’affittuario non potrà subaffittare, non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta per i 

miglioramenti apportati durante il rapporto. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla valutazione e all’assegnazione 

in affitto dell’immobile anche in caso di presentazione di un’unica offerta. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di non procedere all’assegnazione in affitto del 

terreno nel caso in cui l’utilizzo non appaia rispondente alle finalità preposte. 

 

Per partecipare alla procedura i soggetti devono presentare apposita dichiarazione, preferibilmente 

sul modello allegato alla presente sub lettera A), attestante il possesso dei requisiti di ordine generale 

per contrarre con la Pubblica amministrazione. 
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La manifestazione di interesse, dovrà essere inserita in una busta chiusa recante la dicitura  “contiene 

offerta per affitto terreno di proprietà comunale” .La stessa dovrà essere indirizzata al Comune di 

Sigillo - Ufficio protocollo – Piazza Martiri, 8 – e dovrà pervenire a mezzo raccomandata postale o 

consegnata a mano entro le ore 12.00 del giorno 28/11/2019. 

Il recapito delle offerte entro il giorno e l’ora indicati rimane ad esclusivo rischio del mittente e non 

farà fede il timbro postale di spedizione.  

 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al sottoscritto Responsabile del 

Procedimento telefono n. 075/9178714 
 

 

Sigillo, 13 novembre 2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 

       LL.PP., PATRIMONIO E MANUTENZIONI 

(Geom. Giuseppe Pietrelli) 
 

 

Allegati: modello di manifestazione di interesse alla partecipazione (Allegato A) 


