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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI UN BENE 

IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE  
 

Premesso che:  

 con delibera di G.C. n° 90 del 30/11/2010 l’amministrazione Comunale ha autorizzato la 
locazione commerciale nei locali siti al piano terra della Casa Comunale, individuandone 3 
di cui: n.2 di mq 96 circa e n.1 di mq 46; 

 il comune di San Pietro al Tanagro, con determina UTC del 20/01/2011 n° 5 è stato 
approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’assegnazione in 
locazione dei locali al Piano Terra della Casa Comunale; 

 due dei locali sopra indicati sono stati assegnati in locazione, mentre quello sul lato nord – 
tipologia commerciale servizi finanziari – banche – ufficio postale, non è stato ancora 
assegnato; 

 per il locale non ancora assegnato, vista la destinazione, è stata trasmessa con nota del 
25/01/2011 prot. 402 la manifestazione di interesse alle Poste Italiane, Direzione Generale, 
Viale Europa, 190 – 00144 – Roma, le quali con nota del 14/02/2011 prot. 801 hanno 
comunicato la non sussistenza dell’esigenza di riposizionare l’ufficio postale di San Pietro 
al Tanagro e quindi di non essere interessati alla locazione dell’immobile; 

 con delibera di G.C. n° 28 del 30/10/2017 si è demandato all’UTC la valorizzare del locale 
libero mediante adozione di apposito avviso pubblico per verificare eventuali manifestazioni 
di interesse a locare l’immobile di che trattasi con la tipologia commerciale: servizi 
finanziari, banche e ufficio postale, nel caso in cui non dovessero pervenire offerte per tale 
tipologia commerciale, di considerare offerte anche per la tipologia commerciale: Cartoleria, 
libreria, prodotti per l’ufficio; 

 con determina UTC n°51 del 13/06/2017 è stato approvato il presente avviso; 

Il presente avviso pubblico è preliminare alla procedura negoziata a trattativa privata, secondo il 
criterio del miglior prezzo in aumento rispetto all'importo stabilito a base di gara, che sarà espletata 
con coloro che presenteranno manifestazione di interesse all'acquisto dei beni di cui si tratta, nelle 
modalità e nei tempi di seguito stabiliti. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI: 

 Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire 
un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. 
 

 La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano per il Comune di San Pietro al Tanagro alcun obbligo o impegno nei confronti 
dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso 
Comune, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di 
consulenza. 
 



 

 La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura. 
 

 Alla successiva procedura di gara, finalizzata ali'individuazione della migliore offerta, 
saranno invitati a partecipare tutti e soltanto. i soggetti che. hanno presentato 
manifestazione di interesse attraverso questo avviso. 
 

 I beni oggetto della procedura saranno venduti a corpo e non a misura, nei lotti indicati, da 
aggiudicarsi separatamente, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
 

 Nel caso in cui per uno o più lotti pervenga una sola manifestazione di interesse; il Comune 
di San Pietro al Tanagro si riserva la facoltà di procedere a trattativa diretta per la vendita 
dei singoli lotti. 
 

 Le spese per eventuali frazionamenti e le spese per la stipula del contratto sono 
interamente a carico del soggetto acquirente. 
 

 La manifestazione di interesse potrà essere presentata per uno o più lotti. Nel caso di 
partecipazione a più lotti si dovrà presentare una manifestazione di interesse per ogni lotto. 
 

 Per visionare la documentazione relativa ai beni, perizie, planimetrie, per sopralluoghi e per 
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di San Pietro al Tanagro - Servizi al 
Territorio e al Patrimonio - Area .Tecnica Lavori Pubblici, ai seguenti numeri: Tel 0975 
399326 – Fax: 0975 396047 – PEC: postacert@pec.comune.sanpietroaltanagro.sa.it – 
Responsabile del Procedimento ing. Francesco Lucibello. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all'acquisto dei beni immobili di cui sopra, 
devono obbligatoriamente, a pena di esclusione, far pervenire la manifestazione di interesse al 
Comune di San Pietro al Tanagro - Ufficio Protocollo - Piazza Enrico Quaranta- 84030 (SA) entro 
le ore 12,00 del giorno 14/07/2017, in plico controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la 
seguente dicitura: 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VALORIZZAZIONE MEDIANTE  LOCAZIONE DI 
LOCALE POSTO AL PIANO TERRA LATO NORD DELLA CASA COMUNALE" L'Amministrazione 
Comunale è esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modello fac-simile allegato al 
presente avviso e dovrà contenere: 

- la dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso; 

- recapiti presso i quali il Soggetto interessato dichiara di voler ricevere le comunicazioni 
afferenti al presente avviso; 

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI- PUBBLICITÀ DEL 

BANDO 

Il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente dell’AREA TECNICA, ING. Francesco 
Lucibello. 

Ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., relativo al trattamento ed ai diritti di 
accesso ai dati personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente. Il 
presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 

        (f.to ing. Francesco Lucibello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Spett.Le 
Comune di San Pietro al Tanagro 
Piazza Dante, 36 
50013 San Pietro al Tanagro (SA) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a______________________ Prov 
(____) 
il ____________________ e residente in _______________________________, in qualità di: 
rappresentante legale della Società/Impresa:___________________________________________ 
con sede legale in ________________________ via/piazza 
___________________________________Prov (___) CF ___________________ P.I. 
______________________ Tel. _______________________privato procuratore del Sig/Sig.ra 
__________________________ nato/a _______________________ il __________________ e 
residente in ________________________________ prov (______) 
 

PREMESSO 

- che il sottoscritto ha preso visione dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per 
la locazione di un locale posto al piano terra lato nord della Casa Comunale; 

- Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

 
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER IL LOCALE POSTO AL PIANO 
TERRA LATO NORD DELLA CASA COMUNALE ALLO SCOPO DICHIARA: 

1. la piena accettazione di tutto quanto previsto nell’”AVVISO ESPLORATIVO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI UN LOCALE POSTO AL 
PIANO TERRA LATO NORD DELLA CASA COMUNALE”; 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

3. di essere consapevole che il Comune di San Pietro al Tanagro potrà riservarsi la facoltà di 
recedere, sospendere o interrompere in qualsiasi momento la procedura consentendo a 
richiesta dei manifestanti la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, 
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o 
rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dal manifestante o da 
eventuali aventi causa. 

4. che eventuali comunicazioni inerenti al presente avviso dovranno essere inviate ai seguenti 
recapiti: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Allego fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
(luogo e data) _________________________ 
 

IL DICHIARANTE_______________________ 


