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SETTORE TECNICO 
Ufficio LL.PP. - Manutenzioni  

 

prot. 4935/2022 

 
AVVISO PUBBLICO  

AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” PER 
L’ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE IN AFFITTO DA DESTINARE A MAGAZZINO 
DEL COMUNE DA INDIVIDUARE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CANNARA VOC. 
STRADONE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 1 del 20/01/2022 e della propria Determinazione n. 125 del 
07/05/2022 

 
SI AVVISA CHE 

 

l’Amministrazione Comunale intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, soggetti interessati ad affittare 

al Comune di Cannara fabbricato o porzione, idoneo ad assolvere le funzioni di magazzino/rimessa mezzi 

comunali, da reperire al piano terra con corte esclusiva possibilmente recintata, ricadenti all’interno della zona 

industriale di Cannara in Voc. Stradone preferibilmente nelle vicinanze del centro di R.A.E.E. intercomunale 

CA.BE.LLO di via del Lavoro. 

 

La procedura sopra richiamata non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione Comunale non 

assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

Nella prospettiva di un uso ottimale delle strutture, l’Amministrazione Comunale intende vagliare possibili 

soluzioni di locazione che saranno comprensive anche della possibilità ti un successivo acquisto. 

 
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

L’oggetto della manifestazione d’interesse di cui al presente avviso pubblico è l’acquisizione di un fabbricato o 

porzione di esso da affittare al Comune di Cannara idoneo ad assolvere le funzioni magazzino/rimessa mezzi 

comunali da reperire da reperire al piano terra con corte esclusiva possibilmente recintata, ricadenti all’interno della 

zona industriale di Cannara in Voc. Stradone preferibilmente nelle vicinanze del centro di R.A.E.E. intercomunale 

CA.BE.LLO di via del Lavoro. 

 



Il locale/i dovranno essere posti al piano terra dell’edificio ed avere ingresso indipendente ed una superficie minima 

di mq. 300 massima di mq. 500, destinati a laboratorio/magazzino artigianale/industriale e preferibilmente con 

servizi igienici.  

 

Il periodo oggetto della locazione è quello compreso tra il gennaio 2023 ed il gennaio 2029 con possibilità di 

rinnovo fino al gennaio 2035. 

 

Il Comune al termine del primo periodo contrattuale, ovvero al termine della locazione, potrà esercitare l’opzione 

di acquisto, nel caso in cui il locatore lo proponga in sede di offerta, con lo sconto dal prezzo offerto dei canoni di 

affitto versati. 

 

Il locatario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e al pagamento delle spese accessorie (spese di 

registro etc.).  

 

ONERI A CARICO DEL COMUNE 

 

È a carico del Comune la messa a dimora degli arredi per la realizzazione degli uffici e magazzino. 

 

Il Comune erogherà un canone di affitto annuo in quattro rate trimestrali anticipate, quantificato nel massimo di 

euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00) annui oltre IVA se dovuta, oggetto di ribasso in sede di offerta. 

 

OPERATORI A CUI È RIVOLTO L’AVVISO 

 

Soggetti pubblici o privati, che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per la locazione 

dovranno essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse comunali. 

 

In particolare, i soggetti predetti dovranno essere proprietari dell’immobile oggetto di manifestazione d’interesse, 

e che l’immobile abbia l’agibilità e le relative dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici esistenti, in caso 

contrario il proprietario dovrà acquisirla prima della stipula del contratto di affitto. 

 

Resta inteso che la manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per la locazione in oggetto, che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 

Comune in occasione della procedura di affidamento vera e propria. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno valutate al fine della procedura negoziata secondo il principio 

dell’offerta economicamente vantaggiosa e l’aggiudicazione avverrà a favore di chi abbia ottenuto il miglior 

punteggio sommando quello derivante dal criterio “A” quello derivante dal criterio “B”  e quello derivante 

dall’offerta economica criterio “C” che verranno valutati dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base dei sotto 

indicati fattori ponderali, a ciascuno dei quali è attribuito il seguente punteggio: 

 

Criterio “A” ubicazione rispetto al centro di R.A.E.E. intercomunale CA.BE.LLO di via del Lavoro e la presenza 

o meno della corte annessa al fabbricato con o senza recinzione, nonché il rapporto qualità/superficie dei locali 

rispetto al prezzo offerto max 50 punti; 

Criterio “B” offerta economica che l’interessato dovrà formulare come prezzo di acquisto dell’immobile il quale 

rimarrà fisso ed invariabile fino all’esercizio dell’opzione di acquisto da parte del Comune, al quale verranno 

sottratti i canoni di affitto versati.  

Criterio “C” offerta economica che l’interessato dovrà formulare un’offerta in ribasso rispetto al canone annuo a 

base d’asta è fissato a € 10.400,00 oltre IVA se dovuta.  

Il canone offerto verrà valutato secondo la seguente formula matematica di attribuzione del punteggio con 

arrotondamento in eccesso: 

Punteggio da attribuire all’offerta economica = (offerta presa in esame) x 30 (punteggio massimo) / l’offerta più 

bassa; Il punteggio massimo attribuito all’offerta economica più bassa è 30 punti.   

 



 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO 

 

I soggetti interessati potranno inviare domanda di partecipazione presentando istanza di manifestazione d’interesse 

su carta semplice, a firma del proprietario dell’immobile, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei 

requisiti prescritti dal presente avviso (ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000); dovrà essere allegata anche 

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Il Comune rende disponibile un 

modulo la cui compilazione assolve quanto richiesto.  

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 13:00 del 30/06/2022, 

pena l’esclusione, al seguente indirizzo: COMUNE DI CANNARA - Piazza Valter Baldaccini n. 2 - 06033 Cannara 

(PG)  

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata a.r. con avviso di 

ricevimento), oppure mediante agenzia privata di recapito postale autorizzata, ovvero mediante consegna a mano 

presso l’ufficio protocollo dell’ente oppure tramite PEC al seguente indirizzo: 

comune.cannara@postacert.umbria.it.  

 

La consegna rimane a rischio esclusivo del mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi o le 

comunicazioni che, per qualsiasi ragione, non pervengano al Comune di Cannara entro il termine fissato.  

 

Il Comune di Cannara non terrà conto delle manifestazioni di interesse, che pertanto saranno automaticamente 

escluse:  

- se presentate oltre il termine orario stabilito;  

- se non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante; 

- se non accompagnate visura e planimetria catastale;  

- se non accompagnate da una copia del documento di identità. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo il Comune di Cannara, che sarà libero di dare corso alla procedura di locazione anche in presenza di 

una sola manifestazione di interesse, oppure di non dare corso alla procedura conseguente al presente avviso, 

oppure di avviare altre procedure di affidamento, senza che i soggetti che avranno manifestato interesse possano 

vantare alcun diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta. 

 

I dati forniti dai soggetti che risponderanno al presente avviso saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

REG UE 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente 

avviso.  

 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento, Geom. Luca 

Pastorelli - tel. 0742/731809 – fax. 0742/731824 - email: lavoripubblici@comune.cannara.pg.it; pec: 

comune.cannara@postacert.umbria.it. 

 
Cannara, lì 31/05/2022 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Geom. Luca Pastorelli 
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AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” PER L’ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE IN 

AFFITTO DA DESTINARE A MAGAZZINO DEL COMUNE DA INDIVIDUARE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI 

CANNARA VOC. STRADONE. 

 

AL COMUNE DI CANNARA 

SETTORE TECNICO 

SEDE 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il _____________________________ a ___________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della ditta  _______________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________ con partita IVA n. _______________________________ 

tel._______________________________________ fax __________________________________________ 

indirizzo pec ____________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

DICHIARA 

 

di essere proprietario dell’immobile di cui allego visura e planimetria catastale ricadente nel cento storico di 

Cannara  e manifestare l’interesse a partecipare all’indagine di mercato finalizzata ad individuare, soggetti 

interessati ad affittare al Comune di Cannara locali idonei ad assolvere le funzioni di archivio corrente da 

reperire al piano terra degli edifici per il periodo compreso tra il gennaio 2022 ed il gennaio 2028 con 

possibilità di rinnovo fino al gennaio 2034. 

 

Inoltre, sempre premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione ed accettare il contenuto dell’Avviso prot. 4935/2022; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento; 

- di essere proprietario dell’immobile sito nel nella zona industriale di Cannara Voc. Stradone, di cui allego 

visura e planimetria catastale della superficie di mq.______________________; 

- che l’immobile di cui sopra ha corte indipendente ed ha una superficie di mq.______________________; 

- di allegare fotocopia della carta di identità e informatica privacy sottoscritta per presa visione. 

 

FORMULANDO 

La mia migliore offerta per il canone annuo di affitto da riscuotere in due rate semestrali anticipate pari:  

 

ad euro____________________ (in lettere_________________________________________________). 

 

Il prezzo di acquisto, al quale vanno detratti i canoni di affitto versati:  

 

ad euro____________________ (in lettere_________________________________________________). 

 

 
_____________, lì ________________                                                      

  FIRMA  


