
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZI ONI DI
INTERESSE. UNITA' IMMOBILIARE IN BELLUNO - LOCALITA ' MUSSOI
-  VIA GREGORIO XVI, N. 64/b.

L'Amministrazione comunale di Belluno, al fine di  promuovere politiche innovative per l’utilizzo
del patrimonio immobiliare comunale, intende mettere a disposizione un'unità immobiliare ad uso
direzionale sita in Belluno  località Mussoi - in Via Gregorio XVI, n. 64/b, censita catastalmente
nel Catasto Fabbricati al Fg 57 con il map 1031 sub 49,  per  iniziative  finalizzate a:
a) incentivare/agevolare i giovani nel mondo del lavoro in settori innovativi;
b) stimolare l’aggregazione di conoscenze e la multidisciplinariertà nell’ambito del lavoro;
c) promuovere l’inclusione sociale e culturale della cittadinanza.

L'unità immobiliare sopra indicata si presta in particolare ad essere utilizzato per attività/iniziative
che rivestano un interesse pubblico e perseguano  gli obiettivi di:
a) valorizzazione dei soggetti che propongano progetti innovativi e sostenibili;
b) sviluppo di professionalità di settore e nuove opportunità di impiego;
c) avvio di progettualità diffuse e continuative;
d) creazione di un legame tra Amministrazione, comunità, giovani, quale espressione di un diretto

coinvolgimento dei cittadini nella vita della Città.

In ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 23/10/2017, avente ad oggetto
“Politiche innovative per l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico - Immobile di proprietà
comunale sito in Belluno – loc. Mussoi – Via Gregorio XVI, n. 64/b - Approvazione avviso pubblico
di manifestazione di interesse per la locazione”.

SI RENDE NOTO

che a decorrere dalla data odierna e sino alle ore 12,00 del giorno 20/12/2017 possono essere
presentate  le  manifestazioni  di  interesse  per  l'utilizzazione,  in  locazione,  di  un'unità
immobiliare di proprietà comunale ad uso direzionale sita in Belluno località Mussoi - in Via
Gregorio XVI, n. 64/b, censita catastalmente nel Catasto Fabbricati al Fg 57 con il map 1031
sub 49.

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

Unità immobiliare,  non arredata,  composta di una stanza, con disimpegno antibagno e servizio
igienico, avente accesso indipendente e terrazza ad uso esclusivo, sita in Belluno - località Mussoi -
in Via Gregorio XVI, n. 64/b, ubicata al primo piano del fabbricato ad uso commerciale, direzionale
e residenziale realizzato, nell'ambito del Piano Urbanistico Attuativo, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 29 del 18/05/2010 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del
04/05/2012,  e successivamente modificato con variante al  Piano Urbanistico Attuativo ai  sensi
dell'art. 20, commi 1 e 14 della L.R. n. 11/2004, adottata con Deliberazione di Giunta Comunale n.



43 del 23/03/2017 e approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 15/05/2017. 

Dati catastali (Catasto Fabbricati):
Foglio 57
Mappale 1031
Subalterno 49
Categoria A/10 Uffici e studi privati
Classe 3
Consistenza 3,5 vani
Rendita catastale € 1.120,71.

Superficie lorda totale:   mq 95,20 (di cui mq 79,96 relativi  a stanza, disimpegno antibagno e
servizio e mq 15,24 relativi alla terrazza).

Superficie netta totale:  mq 79,99 (di  cui  mq 66,10 relativi   a stanza, disimpegno antibagno e
servizio e mq 13,89  relativi  alla terrazza).

Classe energetica: B

SOGGETTI  AMMESSI  A  PRESENTARE  LA  MANIFESTAZIONE  D'I NTERESSE  -
DESTINATARI DELL'AVVISO.

Possono presentare la manifestazione d'interesse:
− persone fisiche;
− persone  giuridiche  (es.  imprese  individuali,  società,  associazioni/fondazioni/comitati

riconosciute/i, cooperative); 
− libere associazioni/ comitati non riconosciute/i;
− liberi professionisti;

E' intenzione dell'Amministrazione comunale concedere in locazione  l'unità immobiliare sopra
descritta per  la  realizzazione  preferibilmente di   progetti   ad alto  contenuto di  innovazione e  
integrazione multidisciplinare, dando priorità in particolare alle iniziative che vedano protagonisti
i giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni:
− titolari di impresa regolarmente iscritta alla C.C.I. A.A di Belluno;
− liberi professionisti regolarmente iscritti a Ordini/Collegi professionali; 
− iscritti ad altre associazioni di categoria;

Possono presentare la manifestazione d'interesse i  soggetti  sopra indicati  che siano nel pieno e
libero godimento dei diritti  civili,  che non si trovino in alcuna delle condizioni limitative della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, delle condizioni o posizioni ostative di cui
alle vigenti Leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, delle condizioni di cui all'art. 68 del
R.D.23.05.1924, n. 827 (esclusione dalla partecipazione per negligenza o malafede in precedenti
procedure  di  aggiudicazione  o  rapporti  contrattuali)  e  che  non  abbiano  liti  pendenti  in  sede
giudiziale nei confronti del Comune di Belluno.
Inoltre, nel caso di persone giuridiche, queste non dovranno essere state sottoposte, negli ultimi
cinque  anni,  a  fallimento,  a  liquidazione  coatta  amministrativa,  a  concordato  preventivo,  ad
amministrazione controllata o ad ogni altra analoga situazione, e per le stesse non dovranno essere
in corso procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni.



PRINCIPALI CONDIZIONI DI CONCESSIONE IN USO

L'unità immobiliare sarà concessa in locazione per un periodo non superiore a 2 (due) anni, alle
seguenti principali condizioni:
− presentazione di un progetto innovativo;
− pagamento  di  un  canone  di  locazione  agevolato  pari  a  €  100,00  mensili  (oltre  all'IVA se

dovuta),  con  il  riconoscimento  di  un  beneficio  economico,  che  sarà  iscritto  all'Albo  dei
beneficiari economici e pubblicato annualmente ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14.03.2013,
n. 33;

− spese di  gestione (riscaldamento,  fornitura  energia elettrica,  fornitura acqua,  asporto  rifiuti,
telefono, pulizia, manutenzione ordinaria, spese condominiali) ed ogni altra, nessuna esclusa,
comprese tutte le imposte e tasse dovute per legge, a carico del conduttore.

− versamento di un deposito cauzionale pari n. 3 (tre) mensilità;
− presentazione  di  idonea  polizza  assicurativa,  a  copertura  della  Responsabilità  civile,  del

conduttore e delle persone per le quali egli deve rispondere per legge, per i danni che possono
essere provocati all'immobile, nonché a soggetti terzi o a beni di terzi.

VISITE DI SOPRALLUOGO

Sono previste visite di sopralluogo presso l'unità immobiliare oggetto del presente avviso nelle date
del 23/11/2017 e del 12/12/2017 dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

MODALITA'  E  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANI FESTAZIONE
D'INTERESSE

La  manifestazione  d'interesse,  redatta  come  descritto  al  seguente  paragrafo,  dovrà  pervenire
all'Ufficio Protocollo del Comune di Belluno - P.zza Duomo, n.1 (32100) Belluno -  entro le ore
12,00 del giorno 20/12/2017, in plico debitamente chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura,
recante il nominativo del mittente, il suo domicilio e la dicitura “  Unità immobiliare comunale in
Belluno - località Mussoi -. Manifestazione di interesse per la locazione”.
Il  plico completo della documentazione indicata al  seguente paragrafo,  dovrà essere indirizzato
come segue “Al COMUNE DI BELLUNO, Piazza Duomo, n. 1 Belluno”,   dovrà pervenire nel
suindicato termine presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Belluno – Piazza Duomo, n. 1 (32100)
Belluno, e potrà essere consegnato a mano dal soggetto interessato o da terze persone, oppure a
mezzo del servizio postale ovvero del servizio di agenzie autorizzate.
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente, con esclusione delle
manifestazioni d'interesse che pervengano oltre la scadenza sopra indicata, anche per motivi  di
forza maggiore, le quali saranno considerate non ammissibili.
Nel caso di invio tramite servizio postale, farà fede la data risultante dal timbro postale.
E' esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione.
Rimane esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione ove per disguidi postali la richiesta non
pervenga entro i termini previsti all'indirizzo di destinazione.

CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE – DOCUME NTAZIONE DA
PRESENTARE.

Nel plico di cui sopra dovrà essere contenuta, a pena di esclusione,  la seguente documentazione:

• manifestazione d'interesse, redatta in carta semplice,  resa ai sensi degli articoli 21, 38, 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.,  da redigersi sul modello di cui all'Allegato 1 del



presente avviso pubblico, nel caso di persona fisica, ovvero sul modello di cui all'Allegato 2 del
presente  avviso  di  pubblico,  nel  caso  di  persona  giuridica,  associazione/comitato  non
riconosciuta/o. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta, con firma estesa e leggibile, a pena
di esclusione, dal soggetto/soggetti interessato/i, ovvero, nel caso di  manifestazione d'interesse
presentata  da  persona  giuridica,  associazione/comitato  non  riconosciuta/o,  dal  suo  legale
rappresentante, ed essere corredata,  a pena di esclusione, da copia fotostatica del documento
d'identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori della stessa. 
Nel caso di manifestazione d'interesse presentata da persona giuridica, associazione/comitato
non riconosciuta/o), la stessa dovrà, inoltre, essere corredata, da copia dell'atto costitutivo e
dello statuto.

• relazione dettagliata riportante:
1) la descrizione della proposta (idea, progetto, programma di intervento) da cui risulti l'attività

svolta dal soggetto oppure evidenzi, nel caso di soggetti non ancora strutturati o che non
abbiano  ancora  maturato  esperienza  in  una  autonoma  attività,  le  caratteristiche  che
garantirebbero con l’avvio al progetto proposto;

2) la puntuale descrizione dell'attività che si intende svolgere nell'ambito dell’immobile;
3) la descrizione dei contenuti innovativi della proposta;
4) la descrizione delle modalità attraverso le quali il  soggetto intende garantire gli  obiettivi

dell’Amministrazione Comunale evidenziati nelle premesse.

La  manifestazione  d'interesse  potrà  essere  accompagnata  da  qualsiasi  altro  documento  che  il
partecipante riterrà utile ai fini della valutazione della proposta.

VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La valutazione delle manifestazioni d'interesse pervenute e delle relative proposte verrà effettuata da
un  Tavolo Tecnico appositamente costituito, che potrà essere composto anche  da soggetti esterni
all'Amministrazione Comunale.

La valutazione delle proposte verrà effettuata sulla base dei seguenti  criteri e dei pesi a fianco di
ognuno indicati:
− età anagrafica del proponente punti 10
− contenuti della proposta punti 30
− concreta ricaduta sul territorio dell'iniziativa proposta punti 20
− aspetti innovativi della proposta punti 40

L’Amministrazione  Comunale,  a fronte della selezione di  una proposta ritenuta di  interesse dal
Tavolo Tecnico, si impegna a concedere in locazione l’unità immobiliare alle principali condizioni
sopra indicate, previa stipula di apposito contratto di locazione.

L’Amministrazione si riserva, in relazione all’eventuale scarso interesse delle  proposte pervenute,
la facoltà di non procedere all'assegnazione dell’unità immobiliare.

Per  tutta la durata del  contratto, sono esclusi  contributi  ed oneri  a carico dell'Amministrazione
Comunale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La  presentazione della  manifestazione d'interesse non fa  sorgere  alcun diritto,  azione,  ragione,
ovvero situazione di vantaggio o di aspettativa a favore dell'interessato.



Il  presente  avviso  costituisce  invito  a  presentare  eventuali  manifestazioni  d'interesse  e  non
costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile.

Il  soggetto selezionato dovrà impegnarsi a garantire la realizzazione presso la sudescritta unità
immobiliare  della  proposta  presentata,  dando  vita  ad  un  progetto  di  attività,  condiviso  con
l’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione  Comunale  si  impegna  a  sostenere  la  realizzazione  del  progetto  sul  piano
amministrativo, nello spirito di una fattiva e leale collaborazione, senza che ciò rappresenti  un
elemento  discriminante  per  la  realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto  assegnatario
dell’unità  immobiliare,  che  rimane  in  ogni  caso  l'unico  riferimento  per  il  corretto  andamento
dell'iniziativa e la sua completa attuazione.

Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e l'assegnatario  dell’unità immobiliare sarà  regolato
con  il  relativo  contratto  di  locazione,  che disciplinerà  anche gli  impegni  e  gli  obblighi  sopra
descritti.

TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presentazione della  manifestazione d'interesse si  consente il  trattamento dei  propri  dati,
anche personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, limitatamente alle esigenze
relative e conseguenti alla procedura di cui al presente avviso. Titolare del trattamento dei dati è il
Responsabile del procedimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  dell'articolo  8  della  Legge  07.08.1990,  n. 241,  il  Responsabile  del  procedimento  è
l'architetto Carlo Erranti, Dirigente del Settore Tecnico e Attività Culturali del Comune di Belluno.

PUBBLICITA'

Il  presente avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Belluno, all'indirizzo web
http://comune.belluno.it/web/belluno,  ed è depositato per presa visione e/o ritiro di copia presso gli
uffici comunali del SIRP, con sede a Belluno in Piazza Duomo, n. 2, oppure del Settore Tecnico  e
Attività Culturali, Servizio Patrimonio e Demanio, con sede a Belluno in via Mezzaterra, n. 45,
e.mail:  patrimonio@comune.belluno.it, telefono n. 0437 913471 (Giuseppina Cannata) oppure n.
0437 913449 (Irene Cappelletti).

Il presente avviso sarà pubblicato per 40 (quaranta) giorni  all'Albo pretorio del Comune di Belluno
e  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  Belluno,  all'indirizzo  web
http://comune.belluno.it/web/belluno.

Del  presente  avviso verrà  dato  comunicato  stampa attraverso  la  pubblicazione  su  almeno due
giornali locali e la diffusione tramite emittenti radio-televisive.

ALLEGATI

Allegato 1 -  Manifestazione d'interesse da parte di persona fisica;
Allegato 2 -  Manifestazione d'interesse da parte di persona giuridica / associazione/comitato non



riconosciuta/o;
Allegato 3 -  Planimetria catastale.

Belluno, 09 novembre 2017

F.to IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO E ATTIVITA' CULTURALI

(arch. Carlo Erranti)


