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AVVISO 

 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA RICERCA DI UN TERRENO A 

SERVIZIO DELL’AREA PROTETTA  DI MARTIGNANO DA DESTINARE 

ALLA SOSTA AUTO E MOTOCICLI  
---------------------- 

SI RENDE NOTO 
che l’Amministrazione Comunale intende espletare, in ottemperanza alla  D.D. n. 312 

del 23/03/2017 una manifestazione d’interesse per la ricerca di un terreno a servizio 

dell’area protetta di Martignano da destinare alla sosta auto e motocicli al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

concorrenza, rotazione e trasparenza, i candidati da invitare nella fase successiva a 

negoziare la propria offerta. 

 
CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE: 
 

• Estensione Terreno: non inferiore a mq 15.000,00, prevalentemente pianeggiante; 

• Periodo di interesse locazione: dal 1° maggio 2017 al 15 settembre 2017; 

• Localizzazione terreno: zona in prossimità dell’incrocio stradale tra via Comunale per 

Cesano e la via comunale per Martignano, ovvero nel raggio massimo di ml.500 dal 

suindicato incrocio stradale;  

• Canone di locazione massimo riconoscibile a fronte dell’intero periodo: €. 4.000,00 lorde; 

• Accessibilità terreno: agevolmente accessibile dagli automezzi. 
 
CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
 

Il candidato o i candidati che manifesteranno l’interesse saranno successivamente 

invitati dall’Amministrazione a negoziare  la propria offerta. 

 



 

 

Tuttavia, l’Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento e 

per ragioni di sua esclusiva competenza il procedimento avviato, senza che i soggetti 

candidati possano vantare alcuna pretesa. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Le manifestazioni di interesse a partecipare al procedimento in oggetto dovranno essere 

inviate esclusivamente al protocollo generale del Comune sito in Piazza del Comune n. 1, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/04/2017 

Non si terranno conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 

selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Tale manifestazione non prevede né la formazione di una graduatoria, né l’aggiudicazione 

diretta.  

L’Amministrazione si riserva prima della sottoscrizione del contratto di locazione di 

richiedere all’aggiudicatario la documentazione/dichiarazione relativa alla non sussistenza 

di motivi ostativi a stipulare con la pubblica amministrazione. 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Pian. Terr. Egidio Santamaria 
 

 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati personali acquisiti 

saranno utilizzati ai soli fini del presente avviso e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è 

riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l'integrazione ed 

ogni altro diritto ivi contemplato. 
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