
 

 

 

COMUNE DI MEZZOCORONA 
 Provincia di Trento  
   

 
N. 13010 di prot. Mezzocorona, 5 dicembre 2019 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE DI TERRENO IN 

LOCALITA’ CASETTA. 
 
 

AVVISO 
 
 
Si rende noto che l’amministrazione comunale intende effettuare un’indagine al fine di 
conoscere i soggetti interessati all’affitto /concessione delle p.f. 941 (circa mq 780 della 
stessa), p.f. 943 di mq. 1198, p.f. 944 di mq. 765, p.f. 1355 (circa mq. 620 della stessa), p.f. 
1870/1 di mq. 290, p.f.942/1 di mq. 1525, p.f. 947/68 di mq. 3368; si tratta di complessivi mq. 
8.546 di terreno di proprietà comunale sito in località Casetta a lato della S.P. 90, come da 
planimetria allegata (Allegato A). 
Gli interessati, se in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati al successivo confronto 
concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 
Comune, che sarà libero di interrompere, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento 
avviato, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa. 
  
- attività ammessa in base alla destinazione urbanistica vigente: impianti tecnologici (IP); 

l’amministrazione si riserva di valutare e autorizzare l’attività proposta fra quelle previste 
dal PRG (vedi estratto NTA – Allegato B) con esclusione di quelle connesse alle attività 
di cava, per le quali vige apposito piano. 

 
- canone per complessivi € 12.200,00 annui oltre ad IVA se dovuta ed eventuale 

rivalutazione annuale ISTAT 
 
- la durata dell’affitto sarà di anni 2 (due) decorrente dalla data della firma del contratto 
- è espressamente prevista l’opzione di rinnovo per massimo 24 mesi. 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono presentare 
domanda sulla base del modello allegato (fac-simile); 
Le domande devono pervenire al seguente indirizzo: 
 

Comune di Mezzocorona 
Piazza della Chiesa, 1 
38016 Mezzocorona 

 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 dicembre 2019 
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Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005 

 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Il terreno viene affittato/concesso nello stato di fatto in cui si trova attualmente con obbligo 
per l’affittuario di provvedere a propria cura e spese alla pulizia e smaltimento di ramaglie, 
rifiuti e quant’altro nel rispetto delle norme vigenti in materia. 
 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del prezzo più vantaggioso, (- offerta a rialzo su prezzo 
base) non si accettano offerte inferiori all’importo a base di gara. 
- a parità di offerta costituisce titolo preferenziale la localizzazione dell’azienda nel comune di 
Mezzocorona/residenza del richiedente nel comune di Mezzocorona – e/o la vicinanza alla sede del 
comune stesso; 
- a parità di condizioni di cui sopra, si procederà con sorteggio; 
  
L’affittuario/concessionario non potrà subaffittare, non avrà diritto a rimborsi o indennità di 
sorta per i miglioramenti apportati durante il rapporto. A tal fine si precisa che sono a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese per rendere il terreno accessibile dalla strada, ciò senza 
possibilità di rivalsa alcuna nei confronti dell’Ente. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà farsi 
carico dell’ottenimento di tutti i permessi presso gli uffici competenti.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla valutazione e 
all’assegnazione in affitto/concessione dell’immobile anche in caso di presentazione 
di un’unica manifestazione di interesse. 
 
2. VINCOLI URBANISTICI e obblighi 

 
Le attività attualmente consentite e insediabili (assegnazioni funzionali) sono limitate agli 
impianti tecnologici; sarà cura del concessionario/affittuario esercitare l’attività munito di tutte 
le autorizzazioni necessarie.  
L’area coincide con sito SOIS bonificato (ex discarica RSU) dove è vietato qualsiasi 
intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l’intercettazione dei rifiuti. 
L’accessibilità a detta area dovrà convergere in un unico punto, possibilmente utilizzando e/o 
spostando accessi già esistenti e in ogni caso concordando la soluzione con il Servizio 
Gestione Strade della PAT. 
L’affittuario oltre agli obblighi di custodia del bene è tenuto responsabile dei danni a persone 
o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed enti, in dipendenza dell’esercizio 
dell’affitto sollevando e ritenendo indenne l’Amministrazione comunale da ogni reclamo o 
molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali ultimi fossero o si 
ritenessero danneggiati; ivi compresa la clausola di esonero di responsabilità in favore del 
comune, da parte dell’affittuario, per danni diretti e indiretti, a chiunque arrecati, che 
potessero pervenire anche da fatto doloso o colposo di terzi. 
 
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Possono partecipare all’asta pubblica le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti 
per poter contrattare con l’amministrazione in quanto non soggette a sanzioni o 
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provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di partecipare a gare pubbliche e/o a contrarre 
con la Pubblica amministrazione. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di non procedere all’assegnazione in affitto 
del terreno nel caso in cui l’utilizzo non appaia rispondente alle finalità preposte.  
 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare alla procedura i soggetti devono presentare apposita dichiarazione, 
preferibilmente sul modello allegato alla presente, attestante il possesso dei requisiti di 
ordine generale per contrarre con la Pubblica amministrazione. 
 
Il recapito delle manifestazioni d’interesse entro il giorno e l’ora indicati rimane ad esclusivo 
rischio del mittente e non farà fede il timbro postale di spedizione. 
La manifestazione di interesse potrà essere inviata anche via posta elettronica certificata 
all’indirizzo: 
   
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al sottoscritto Responsabile del 
Procedimento Segretario Comunale dott. Adriano Ceolan - telefono 0461608111. 
  
 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
         dott. Adriano Ceolan 

firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
Allegati:  
- fac-simile modello 
- Allegato A planimetria 
- Allegato B estratto NTA del PRG  


