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Prot. n°2421 del 13/05/2020
Avviso pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di soggetti
privati disponibili alla concessione in locazione passiva di immobili immediatamente
disponibili da destinare ad uffici comunali

In adempimento alla Deliberazione G.M. n°33 del 06/05/2020 ed alla Determinazione ST
n°119/2020 è indetta la presente manifestazione d’interesse onde individuare soggetti privati
disponibili alla cessione di immobili immediatamente disponibili da destinare ad uffici comunali.
Premesso che sono in corso i lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale ubicato
sulla Via Rosario Belcaro, la cui ultimazione è prevista a breve termine, e che al suddetto immobile
è annesso un locale, anche questo oggetto di ristrutturazione, avente potenziale destinazione
commerciale;
Considerato
· che nelle immediate vicinanze si trovano i locali che attualmente ospitano la sede della Polizia
municipale, i quali, però, avendo avuto da sempre una forte vocazione commerciale, risultano
scarsamente sfruttati da un punto di vista economico;
· che, al fine di agevolare una ripresa dell’attività commerciale ed economica di questa area del
paese, la quale prospetta direttamente sulla S.P. n°4 (ex SS 536) nonché sulla nuova Piazza la cui
realizzazione è prevista con il finanziamento Bando Periferie, si renderà a breve necessario
procedere alla individuazione di soggetti economici privati, potenzialmente interessati alla gestione
in affitto dei suddetti locali commerciali;
Ritenuto che si renda necessario, in conseguenza del fatto che il Comune si priverà, per valorizzarli
economicamente, dei locali in via Belcaro in atto sede della P.M., procedere a reperire dei nuovi
locali che possano ospitare gli uffici della Polizia municipale;
A tal fine l’Amministrazione Comunale
INVITA
I soggetti privati a segnalare la propria disponibilità di immobili ubicati all’interno dell’area urbana,
da assoggettare ad un contratto di locazione passiva e che abbiano in linea di massima le seguenti
caratteristiche:
-

metratura minima 75 mq

-

stato di manutenzione buono e destinazione urbanistica conforme all’utiizzo;

-

non occupati

-

immediatamente disponibili, agibili e abitabili.

-

la forma del contratto dovrà essere quella della locazione;

-

la durata del contratto dovrà essere di anni 6 (sei);

-

i locali dovranno trovarsi, preferibilmente, nell’immediata vicinanza del palazzo comunale
sito in Piazza Bettino Craxi n°2;

La Domanda di Partecipazione alla manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello “A” e
completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire presso l’ufficio Tecnico del Comune
di Maropati, Piazza Bettino Craxi n°2, a mano o tramite raccomandata A/R, in busta chiusa, sulla
quale va specificato, a pena di inammissibilità, il nominativo del mittente e la dicitura “Avviso
pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di soggetti privati
disponibili alla concessione in locazione passiva di immobili immediatamente disponibili da
destinare ad uffici comunali”, entro le ore 13.00 del giorno 05.06.2015
Nella busta dovrà essere inserita, oltre alla Domanda di Partecipazione, una relazione descrittiva. La
relazione dovrà contenere una descrizione sommaria dell’alloggio di proprietà (ubicazione, anno di
costruzione, superficie, stato di conservazione ecc), contenere la certificazione di conformità
catastale ed eventuale documentazione fotografica, l’indicazione del canone mensile richiesto,
nonché la quantificazione di eventuali altri oneri (ad es. spese condominiali, utenze varie). La
relazione descrittiva dovrà essere sottoscritta dal proprietario ed essere corredata di fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non accogliere
alcuna proposta presentata, qualora ritenga che gli immobili proposti non siano corrispondenti alle
finalità del presente avviso o in relazione all’eccessiva onerosità dei canoni.
La valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata tenendo conto del miglior canone di
locazione ottenuto, anche a seguito di eventuale successiva trattativa nell’interesse
dell’Amministrazione Comunale.
Nulla è dovuto dal Comune di Maropati, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti.
Si precisa che il presente avviso pubblico ha carattere esplorativo, pertanto, sotto nessun titolo e/o
profilo può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336
Cod. Civ..
Si precisa che tale proposta non è vincolante in alcun modo sia per il Comune, al quale rimane
sempre riservata la facoltà di non dare seguito al presente Avviso, che per il proponente e che ogni
decisione del Comune in merito alla proposta formulata dal proponente è comunque subordinata a
specifico provvedimento da parte della Giunta Comunale.
Il presente Avviso Pubblico è affisso all’Albo Pretorio e potrà essere consultato sul sito internet del
Comune di Maropati al seguente indirizzo: www.comune.maropati.rc.it. Copia dello stesso potrà
essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico comunale che è a disposizione per ogni informazione o
chiarimento.
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Ing. Fabio Tracuzzi
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

