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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE DI 
IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO NELLA ZONA ARTIGIANALE IN LOC. PIANE 

MAVONE 
 

SI RENDE NOTO 
Che il Comune di Colledara, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n.21 del 25/06/2021, al fine di valorizzare i 

beni immobili di sua proprietà, intende alienare le strutture ubicate nella Zona Artigianale in loc. Piane Mavone, 
adibite ed adibibili esclusivamente ad uso artigianale, di circa mq. 216 ciascuna, oltre alle relative aree di pertinenza 
esterne, così di seguito catastalmente individuate: 

a. Unità Immobiliare distinta in Catasto al Foglio n.10 mappale n. 1008 subalterno n. 2 
Laboratorio Artigianale mq. 275,00 (mq. 216,50 lordi laboratorio + mq.58,50 incidenza area 
scoperta esclusiva) x €/mq. 390,00 = valore immobiliare € 107.250,00 

b. Unità Immobiliare distinta in Catasto al Foglio n.10 mappale n. 1008 subalterno n. 3 
Laboratorio Artigianale mq. 245,00 (mq. 216,50 lordi laboratorio + mq.28,50 incidenza area 
scoperta esclusiva) x €/mq. 360,00 = valore immobiliare € 88.200,00 

Condizioni dell’alienazione: 

Gli immobili saranno alienati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con le servitù attive e 
passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta. 

I locali possono aver bisogno di interventi di manutenzione e di un adeguamento impiantistico in base alle 
necessità legate alle attività artigianali e/o di deposito svolte dall’aggiudicatario; tali innovazioni/ristrutturazioni 
saranno a carico dell’aggiudicatario, previo parere dell’Ufficio Tecnico Comunale e senza che per esse, 
l’aggiudicatario possa pretendere rimborsi, risarcimenti o scomputi di sorta. 

I valori indicati al punto che precede sono da intendersi quali valori di stima ce verranno posti a base della 
successiva fase di asta pubblica da esperirsi a mezzo di offerte segrete con aggiudicazione all’offerta in aumento 
percentuale sul prezzo così indicato. 

Le modalità di gara, i criteri di aggiudicazione e le tempistiche previste saranno oggetto di specifico atto di 
indirizzo da parte dell’Organo di governo e successivamente comunicate, in forma pubblica, con le formule di rito. 

Requisiti necessari 

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
per i richiedenti extra – comunitari occorre essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

b. ai sensi dell’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, i partecipanti non possono aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque non devono aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune 
di Colledara, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

c. le Persone giuridiche dovranno indicare il numero d’iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese 
Artigiane istituito presso la competente Camera di Commercio e il nominativo delle persone designate a 
rappresentare ed impegnare la società. 

Modalità di partecipazione 

Le manifestazioni d’interesse, compilate secondo l’allegato modello A, dovranno pervenire in plico chiuso e 
sigillato, controfirmato dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere apposta la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ 
COMUNALE SITO NELLA ZONA ARTIGIANALE IN LOC. PIANE MAVONE” 

Il plico, predisposto secondo quanto sopra indicato, dovrà pervenire, con consegna a mano o recapitato tramite 
servizio postale, all’Ufficio Protocollo del Comune di Colledara, Piazza della Libertà entro le ore 14.00 del 15 
settembre 2021.  



Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile. Resta esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Colledara, ove per disguidi postali 
o di altra natura, il plico non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

La documentazione richiesta potrà essere recapitata, altresì, mediante p.e.c. entro e non oltre le ore 14.00 del 
medesimo  giorno 15 settembre 2021 (farà fede l’orario riportato sull’avvenuta consegna) ed avente per oggetto: . 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ 
COMUNALE SITO NELLA ZONA ARTIGIANALE IN LOC. PIANE MAVONE” 

 Nel caso di presentazione tramite PEC utilizzando la casella di posta elettronica certificata, in conformità 
all’art.65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) le istanze sono valide:  

a. se sottoscritte con firma digitale;  

b. se la copia dell’istanza o della dichiarazione cartacea recante la firma autografa con allegata la copia del 
documento d’identità del richiedente o dichiarante viene acquisita mediante scanner. In altre parole, se 
costituite da copie informatiche di documenti cartacei con firma autografa e scansione della carta d’identità;  

c. quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della Carta 
regionale dei servizi, o comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la 
dichiarazione.  

Le istanze e le dichiarazioni, così prodotte secondo le modalità previste, “sono equivalenti alle istanze e alle 
dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento” (art. 
65, comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).   

 

Nel plico o nella pec dovrà essere presente il seguente contenuto: 

 il modello A, debitamente firmato (le dichiarazioni rese sono rilasciate secondo quanto previsto dal 
DPR 445/00) 

 descrizione dettagliata dell’utilizzo / attività che si intende svolgere nello stabile in questione; 

 valido documento di riconoscimento del legale rappresentante 
A seguito delle manifestazioni acquisite Questo Ente procederà con l'invito degli operatori economici, secondo le 
modalità e tempi stabiliti nei successivi provvedimenti amministrativi attuativi. 
 

Riserva 

Il presente avviso e le manifestazioni d’interesse ricevute non comportano alcun impegno per il Comune di 
Colledara nei confronti dei soggetti interessati; infatti la vendita verrà disposta solo a seguito di successiva 
procedura comparativa. 

Il Comune si riserva, in ogni caso, e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o annullare 
definitivamente la presente “manifestazione di interesse” consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione 
della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o 
indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa. 
 

Tutela della privacy 

Il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della riservatezza dei soggetti che presentano la manifestazione di interesse. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si informa che, i dati personali saranno raccolti presso 
questa Amministrazione per gli adempimenti per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso e trattati 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto medesimo. 

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode 
dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge. 

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e, comunque, nel 
rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e D.P.R. 412/2000, saranno 
trattati in conformità al D.Lgs 196/2003. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti previsti 
dall’art.7 del D.Lgs 196/2003. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento, nella persona del Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico – sett. Urbanistica ed Edilizia, geom.. Daniele Di Bonaventura a cui, peraltro, gli interessati 
potranno rivolgersi, durante l’orario di aperture degli Uffici per assumere ogni ulteriore informazione. 

 

La presente manifestazione d’interesse sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet 
istituzionale del Comune di Colledara. 

 
 

Colledara 26/08/2021 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA – GESTIONE DEL PATRIMONIO 
f.to  geom. Daniele Di Bonaventura 


