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COMUNE DI SUNI 

Provincia di Oristano 
A r e a  T e c n ic a  

 CAP 09090 - Via XXIV Maggio, 7 - P. IVA 00179690912 - Tel. 0785/34273 - Fax 34170 

Sito web: www.comune.suni.or.it – E-mail: protocollo@pec.comune.suni.or.it 

 
Prot. 437  del 31/01/2022 
 
ALBO PRETORIO COMUNALE 
 

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
 
OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la concessione in uso e gestione dei locali 

dell’ex Mattatoio comunale e relative pertinenze 
 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
avvisa 

 
Che il Comune di Suni, intende affidare in concessione, ai sensi dell’ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’utilizzo in 

via esclusiva dell’immobile principale di proprietà comunale, in via Tinnura, ora destinato a Mattatoio Comunale ed 

eventuali ulteriori attività connesse e/o alternative per il periodo di anni sei con possibilità di proroga per ulteriori sei 

anni. 

La concessione in oggetto riguarda esclusivamente l’uso dell’immobile principale, mentre sono esclusi gli annessi 
locali adiacenti. Infine la pertinenza del piazzale interno o lato mattatoio è ad uso promiscuo comunale e degli 
altri utilizzatori presenti.  
Resta a carico del concessionario la dotazione dei macchinari necessari per l’esercizio dell’attività programmata 
ed altresì per la sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e relative pertinenze, 
compreso il cambio di destinazione d’uso, e l’eventuale smaltimento di attrezzature dichiarate vetuste e presenti 
nell’area oggetto di locazione. 
 
PREMESSE 
In ottemperanza alla deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 20.10.2021 relativa all’alienazione dell’immobile del 

mattatoio comunale, il presente avviso persegue fini di efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza, 

nonché di buon andamento della pubblica amministrazione, nella gestione degli immobili di proprietà comunale. 

Non è impegnativo per l’Amministrazione comunale, la quale si riserva il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia 

natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

La presentazione della manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad 

essere contattati per l’assegnazione in locazione degli immobili comunali sotto individuati. 
All’uopo si forniscono le seguenti informazioni: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Suni, Provincia Di Oristano 
Servizio competente: Servizio Tecnico - Via XXIV Maggio snc, 09090, Suni (OR) 
P.IVA: 00179690912 - CF: 83001330915 - Tel. 0785/853304;  
Sito internet: www.comune.suni.or.it. 
pec: protocollo@pec.comune.suni.or.it 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il Comune di Suni è proprietario dell’immobile ex Mattatoio sito in Via Tinnura, con destinazione d’uso attuale di tipo 
industriale. 
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Nello specifico l’immobile oggetto del presente avviso sono: 

1) LOCALI EDIFICIO MATTATOIO: 

n° 1 Sala di macellazione; 

n° 3 locali tripperia e raccolta peli; 

n° 1 locali lavorazioni carni; 

n° 1 locali sala spedizioni; 

n.1 locale lavaggio ganci e carrelli; 

n° 3 Uffici; 

n° 2 wc per personale, perr personale uomini e donne; 

n° 1 locale impianti tecnologici. 

 

Non sono ricompresi nella locazione i seguenti edifici siti all’interno del lotto del mattatoio comunale:  

2) LOCALI EDIFICIO ANNESSO ESTERNO: 

n° 1 Magazzini; 

n° 6 locali stalla; 

n°1 area cortilizia lato stalle; 

 

3) uso promiscuo l’area cortilizia comune esclusa quella lato stalla. 

 

4) LOCALI ADIBITI COMPAGNIA DI CACCIA 
 
Le aree e le planimetrie del lotto sono meglio specificate nell’allegato 3 al presente avviso e di seguito specificate 

 
1. Locali principali oggetto di locazione; 
2. Locali delimitati che restano in capo al comune; 
3. Area cortilizia di uso comune; 
4. Locali compagnia di caccia già concessi in uso. 

 
Le porzioni di immobili individuate necessitano di lavori di manutenzione, anche in funzione alla destinazione d’uso ed 
alla tipologia di attività che vorrà essere esercitata. 
I soggetti interessati dovranno descrivere la tipologia di attività che intenderanno esercitare nei locali ed allegare un 
progetto di massima degli interventi di manutenzione da eseguire ed i relativi preventivi di spesa dettagliati. 
La manifestazione di interesse priva della suddetta documentazione non consentirà di essere presa in considerazione 
dell’Amministrazione comunale. 
Il Comune si riserva in ogni caso, ed in quanto proprietario dell’immobile, di non consentire lo svolgimento di attività 
ritenute non adeguate per l’immobile in questione e per la zona nella quale è inserito, così come di chiedere modifiche 
al progetto presentato, nel rispetto dell’attività commerciale da svolgere. 
 
3. SOGGETTI AMMESSI:  

La procedura selettiva è aperta a tutti gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 



 

Pag. 3 a 4 
 

207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 
207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- 
legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 
 
4. DURATA:  

La concessione ha durata per il periodo di anni 6 (sei), con possibilità di proroga, alle medesime condizioni, su espressa 
volontà delle parti, per ulteriori 6 (sei) anni. 
L’opzione di proroga deve essere esercitata non oltre il termine di mesi due precedenti la scadenza del sesto anno di 
vigenza della convenzione. 
 
5. MODALITÀ DI GESTIONE:  

Le modalità di gestione sono disciplinate, sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici che quelli economici-patrimoniali, 
nello schema di convenzione predisposto dal Comune di Suni che sarà inviato in seguito allegato alla lettera di invito a 
presentare offerta. 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI I NTERESSE:  

Utilizzando il modello scaricabile dalla Home Page del sito web del Comune di Suni, sottoscritto dal legale 
rappresentante e accompagnato da un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
7. SCADENZA:  

La dichiarazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 08.00 del giorno 03.03.2022 (termine perentorio) 
esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.suni.or.it ; 
Alla manifestazione di intesse dovranno essere allegati le presenti dichiarazioni:  

1) Comunicazione di manifestazione di interesse, redatto secondo l’allegato schema All.2; 
2) Documento di identità in corso di validità. 
3) Proposta progettuale costituita da almeno una relazione tecnica (max 10 pagine formato A4 carattere Arial 

12), che dovrà illustrare  
a. la proposta d’uso dell’immobile 
b. breve indicazione degli interventi necessari per l’adeguamento eventuale in base alle finalità; 

- Tutti i documenti, a pena di esclusione, dovranno essere firmati digitalmente in caso di invio tramite PEC. 
- Il recapito del plico, trasmesso tramite PEC, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione 

non giunga a destinazione in tempo utile.  
- Nella domanda di manifestazione di interesse, ciascun soggetto dovrà indicare i propri dati personali, fiscali e 

professionali, l’indirizzo PEC, e dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui 
al cui al punto 5 e quanto altro contenuto nell’All. 2- comunicazione di manifestazione di interesse, allegato al 
presente avviso. 

 
8. MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO:  

L’Amministrazione comunale provvederà ad inoltrare all’Ufficio tecnico comunale i progetti e la documentazione 
tecnica presentata unitamente all’istanza di ciascun interessato, le quali previo esame e relativa ammissione saranno 
invitate alla successiva procedura. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il Comune si riserva la facoltà di non procedere con 
l’assegnazione dell’immobile qualora ritenga la proposta presentata non idonea. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano in alcun modo l’Ente che, 
sulla base delle domande pervenute, avvierà una gara informale, preceduta da apposita determinazione a contrattare, tra 
un minimo di cinque concorrenti idonei, ove sussistenti tra coloro che hanno manifestato interesse. 
Il Comune si riserva la facoltà, senza vincolo alcuno, qualora le dichiarazioni di interesse siano inferiori a cinque o, in 
ogni caso, qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti per la 
partecipazione o di invitare anche un numero inferiori a cinque concorrenti. 
La lettera di invito, qualora venga dato corso al presente avviso, conterrà tutte le informazioni utili per partecipare alla 
gara. 
Il Comune si riserva la facoltà di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della 
concessione. 
La manifestazione di interesse non produce alcun diritto del soggetto interessato all’espletamento della procedura di 
gara da parte del Comune, né all’affidamento.   
 
9. CRITERIO DI SELEZIONE:  

Offerta economicamente più vantaggiosa: 
- Peso percentuale dell’elemento economico (miglioramento del canone al Comune): 30/100. 
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- Peso percentuale degli elementi qualitativi (proposta progettuale di gestione): 70/100. 
Offerta massimo rialzo percentuale sul canone minimo fissato.  
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Per tutti i provvedimenti successivi e le eventuali fasi di aggiudicazione il Responsabile del Procedimento sarà 
nominato tra le figure pertinenti presenti all’interno dell’ente. 
 
11. PUBBLICITÀ: 

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Suni ed affisso nel territorio comunale. 
 
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara, saranno trattati all’Ente 
conformemente alle disposizioni del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.. 
 
 
12. ALLEGATI  

- All. 2: Comunicazione di Manifestazione di interesse; 
- All. 3: Tavola identificativa del lotto e degli edifici. 
 
  

           Il Responsabile dell’area tecnica  
Dott. Massimo Falchi 


