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Comune di Abriola, Via Passarelli, 3 – 85010 Abriola (PZ) 

Tel.: 0971/923230 -  Fax: 0971/923001 - www.comune.abriola.pz.it  -  comune.abriola@cert.ruparbasilicata.it 

BANDO RICOGNITIVO 
Bando ricognitivo per la verifica dell'esistenza di manifestazioni di interesse gara 
informale exart.35 dlgs.50/16 per l'affidamento in concessione dell'immobile di 

proprietà comunale denominato "FORNO COMUNALE ” in via albini 5 da destinare ad 
attività produttiva - durata anni sei 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
sulla base degli indirizzi e delle disposizioni assunte dalla delibera di GIUNTA N. 69 del 
08.09.2016 che ha provveduto ad individuare la modalità dell'affidamento in concessione 
quale modalità di gestione 

RENDE NOTO CHE 
E' INDETTO PUBBLICO BANDO PER LA VERIFICA DELL'ESISTENZA DI MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO - GARA INFORMALE che si 
terrà in questo Ente ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL FORNO AD ABRIOLA IN VIA ALBINI 5. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

 
- COMUNE DI ABRIOLA con sede in Via Passarelli, 3 – 85010 Abriola (PZ) Tel.: 

0971/923230 -  Fax: 0971/923001 -  PEC. comune.abriola@cert.ruparbasilicata.it; 
- nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio 

presso il quale si possono richiedere il BANDO, la convenzione ed i documenti 
complementari: COMUNE DI ABRIOLA con sede in Via Passarelli, 3 – 85010 Abriola 
(PZ) Tel.: 0971/923230 -  Fax: 0971/923001 -  PEC. 
comune.abriola@cert.ruparbasilicata.it; 

- Il Bando e gli allegati sono disponibili sul sito internet: www.comune.abriola.pz.it  
SEZIONE AVVISI; 

- Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 30/05/2017 
- Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: COMUNE DI ABRIOLA Via Passarelli, 3 

– 85010 Abriola – UFFICIO PROTOCOLLO – 
- Lingua in cui devono essere redatte le offerte: ITALIANA 

 

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLA STRUTTURA: 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: 
FORNO: 
· La struttura è ubicata in via albini 5 nel Comune di Abriola 
· L’immobile è costituito da un solo livello  su cui sono ubicati: 

 locale di lavorazione e somministrazione; 
 locale servizio con spogliatoio e servizi. 

I due locali sono collegati mediante un ballatoio alfine di non creare interferenza nella 
lavorazione. 
Ogni locale ha un ingresso indipendente  
Si allega alla presente la planimetria  dell’immobile. 
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FINALITA': 
Tale struttura dovrà ospitare un’attività artigianale (panificazione) confacente con gli obiettivi 
del recupero; 

2. MODALITÀ' DI CONCESSIONE DELLA STRUTTURA: 

Il Comune di Abriola , sulla base degli indirizzi e delle disposizioni assunte con deliberazione 
di giunta comunale n. 69 del 08/09/2016, che provvedeva ad individuare la modalità 
dell'affidamento in concessione quale modalità di gestione, affiderà in concessione, per la 
durata di anni sei , la struttura ai sensi dell'art. 35D. Lgs. 50/16. 
La concessione è soggetta al versamento di un canone annuo che non sarà inferiore a € 
2.000,00 con eventuali offerte in aumento.  

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico  rientri in 
una delle categorie  di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
Potranno far pervenire la manifestazione di disponibilità ed interesse i soggetti di cui all’art 
83, comma 3, del D.lgs n. 50 del 2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/16, in particolare i concorrenti non devono: 
• trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni 
o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
Saranno preferiti i soggetti partecipanti che: 

· Creino una nuova attività di produzione di pane e prodotti da forno; 
· Non abbiano rapporti di parentela entro il terzo grado con esercenti di 

attività di panificazione già operanti sul territorio comunale; 
· Siano associati in forma di cooperative, associazioni; 
· Propongono un valido piano di investimenti finalizzato ad una nuova e 

fiorente attività di produzione artigianale e di commercializzazione; 
· Presentino adeguata polizza fideiussoria o altra idonea modalità di garanzia 

dell’investimento e dell’iniziativa; 
I soggetti interessati dovranno dimostrare la presa visione dei luoghi attraverso apposito 
attestato rilasciato dalla stazione appaltante a seguito di sopralluogo da effettuare dal legale 
rappresentante o da proprio delegato munito di formale delega rilasciata in conformità alle 
normative vigenti in materia di autodichiarazioni. 
I soggetti che hanno manifestato interesse per la concessione e che presentino i requisiti di 
ammissione, verranno successivamente invitati a partecipare al relativo bando concorsuale di 
concessione . 

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, compilate sull'apposito modulo, dovranno pervenire a pena di esclusione, in 
busta chiusa, controfirmata sui lembi dal legale rappresentante della ditta partecipante, 
sigillata con ceralacca e indicante le generalità del richiedente e la dizione "BANDO PER LA 
VERIFICA DELL'ESISTENZA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE IN 
CONCESSIONE DEL FORNO COMUNALE  SITO IN VIA  ALBINI 5. 

5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI  dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, 
corriere, PEC (comune.abriola@cert.ruparbasilicata.it) o consegna a mano all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Abriola , Comune di Abriola, Via Passarelli, 3 – 85010 Abriola (PZ) 
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perentoriamente entro il giorno 30 maggio 2017 ore 12,00, l’istanza di manifestazione di 
interesse, pena la non accettazione. 
Sul frontespizio della busta o nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicata la seguente 
dicitura: BANDO PER LA VERIFICA DELL'ESISTENZA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL FORNO COMUNALE  SITO IN VIA  ALBINI 5. 

 6. DOCUMENTI DA ALLEGARE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO RICOGNITIVO 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione inerente la dimostrazione del possesso 
dei requisiti di sbarramento richiesti al punto n. 3. 
E' obbligatorio dimostrare di aver effettuato il sopralluogo della struttura attraverso 
l'esibizione, in allegato alla manifestazione di interesse, dell'attestato di avvenuta visione dei 
luoghi rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale. 
Il sopralluogo dell'immobile interessato potrà essere effettuato previo appuntamento da 
concordarsi con l'ufficio tecnico comunale, tel. 0971/923230 - Ing. Francesca Di Lascio 
Il Bando per formulare la richiesta di partecipazione è visionabile e reperibili presso l'Ufficio 
Tecnico del Comune nei giorni di apertura al pubblico, nonché nel sito internet del Comune. 

7. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 
raccolta di manifestazioni di interesse. Successivamente verrà avviata la procedura di 
affidamento tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato 
interesse al servizio in oggetto. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Abriola  (Pz) a far data dal 
15.5.2017  e per quindici giorni consecutivi. 

8. INFORMAZIONI 

Per informazioni: R.U.P. Ing. Francesca Di Lascio  

9.  ALTRE INFORMAZIONI. 

Il Comune di Abriola inviterà, mediante PEC, le ditte ammesse a presentare offerta, 
assegnando un termine non inferiore a sei giorni dalla data dell’invito. 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Abriola: http:// 
www.comune.abriola.pz.it  , e all’Albo del Comune di Abriola. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente selezione. Il conferimento dei 
dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche 
informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato 
sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.  
Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Cosimo Basile, 
Responsabile del procedimento è l’Ing. Francesca Di Lascio. 

RESPONSABILE SETTORE 
(Ing. Francesca Di Lascio) 
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