Comune di Serravalle Scrivia
Provincia di Alessandria
Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143/609411 - fax 61522 - cap 15069
e-mail: ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it -sito web: www.comune.serravallescrivia.al.it
__________________

AREA LL.PP.
Indagine di mercato per cessione di terreno in via Novi
Prot. 894
IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 21.01.2019
RENDE NOTO
che questa amministrazione è intenzionata ad alienare tramite trattativa privata, ai sensi dell'art. 7
del regolamento delle alienazioni approvato con DCC n. 39 del 15.11.2013, il seguente bene di
proprietà Comunale:
IDENTIFICAZIONE CATASTALE: foglio 4 particella 683, come meglio indicato nella planimetria
allegata, per una superficie di circa 400 mq
A tal proposito di specifica che:
- con scrittura privata in data 03.07.2015 il Comune di Serravalle Scrivia ha concesso in
locazione sino al 30.05.2024 il bene in oggetto alla società Galata s.p.a.;
- che il terreno locato è già utilizzato dalla conduttrice per la realizzazione e manutenzione di
impianti per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni;
- che la società Tekne srl ha trasmesso, per conto di Galata spa, una manifestazioni di
interesse (prot. 10060 del 25.08.2018) all’acquisto della piena proprietà dell’immobile od in
alternativa all’acquisizione del diritto di superficie di durata trentennale;
Chiunque fosse interessato dovrà far pervenire la propria manifestazione di interesse, secondo lo
schema allegato, nella quale dovranno essere indicate le seguenti dichiarazioni:
a) di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso, assoggettandosi a tutto quanto in
esso stabilito;
b) che non sussistono le cause che comportano incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/16;
c) di non essersi reso colpevole di negligenza o di inadempienze nei confronti del Comune di
Serravalle Scrivia;
d) di autorizzare il Comune di Serravalle Scrivia al trattamento dei propri dati personali.

La manifestazione di interesse e le relative dichiarazioni allegate dovranno essere sottoscritte con
firma leggibile, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, e
contenere il nome, cognome, luogo di nascita e codice fiscale del dichiarante.
Se trattasi di imprese dovrà essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al quale agisce ed
i dati di iscrizione presso la Camera di Commercio del soggetto che rappresenta.
Le dichiarazioni di interesse devono pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 08.02.2019 al
protocollo del Comune di Serravalle Scrivia, Via Berthoud 49, 15069 Serravalle Scrivia (AL) anche
a mezzo pec (info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it).
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente;
l’amministrazione comunale non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito della stessa.
Successivamente al ricevimento delle manifestazioni d’interesse, l’amministrazione Comunale
provvederà, se necessario, alla richiesta di eventuali offerte economiche secondo le procedure
previste dal regolamento delle alienazioni approvato con DCC n. 39 del 15.11.2013.
Il Comune di Serravalle Scrivia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare
la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito alla cessione per sopravvenute
ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori
economici che hanno manifestato interesse.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel dlgs 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Copia del presente avviso è disponibile sul sito comunale “www.comune.serravalle-scrivia.al.it”,
ovvero richiesta o ritirata presso l'Ufficio Tecnico nei giorni di apertura al pubblico.
Contatti: Responsabile del procedimento: ing. Federico Fontana, Responsabile dell’Area LL.PP. email: ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it - tel. 0143 609439.

Serravalle Scrivia, 22.01.2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.
(ing. Federico Fontana)

MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Manifestazione d’interesse all’acquisizione di terreno in via Novi.

Il sottoscritto ................................................................................................................................
Nato a ............................................………............………. il .........................................................
Residente nel Comune di ....................…….................... Provincia ...............................................
Stato ...................................... Via o Piazza ..................................................................................
Codice Fiscale ………………..…………………………………….…………………………………………………
In caso di soggetto diverso da persona fisica:
in qualità di …………………………… della Ditta .............................................................................
Con sede nel Comune di ...........…........................ Provincia ........................................................
Stato ...............................… Via o Piazza ......................................................................................
Con codice fiscale n° ........................................... e con partita IVA n°..........................................
telefono ...................................................................... fax ...........................................................
Con espresso il riferimento alla Ditta che rappresenta,
DICHIARA

di essere interessato all’acquisizione del terreno sito in Serravalle Scrivia, via Novi, catastalmente
individuato al foglio 4 particella 683.

A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000:
a) di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso, assoggettandosi a tutto quanto in esso
stabilito;
b) che non sussistono le cause che comportano incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/16;
c) di non essersi reso colpevole di negligenza o di inadempienze nei confronti del Comune di
Serravalle Scrivia;
d) di autorizzare il Comune di Serravalle Scrivia al trattamento dei propri dati personali.

____________________________________
(firma)

Avvertenza:
alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità
identità, in corso di validità, del dichiarante.

