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Prot. 587 Cibiana di Cadore, 23 febbraio 2018 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE 

IN USO DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOCALITA’ STRASSEI SU PORZIONE 

DI TERRENO ADIACENTE IL PARCHEGGIO DELL’IMPIANTO POLIVALENTE 

CAMPI DA TENNIS – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO 

 
 

Il Comune di Cibiana di Cadore, in esecuzione della propria deliberazione di Giunta Comunale 
n. 9 del 31/01/2018 e in ottemperanza all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, intende 
procedere alla concessione in uso dell’immobile comunale sito in località Strassei su porzione di 
terreno adiacente il parcheggio dell’impianto comunale polivalente campi da tennis e pattinaggio sul 
ghiaccio, facente parte del patrimonio immobiliare comunale disponibile. 

Il presente avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non 
discriminazione, costituisce procedimento ad evidenza pubblica e si pone come strumento per la 
raccolta di manifestazione di interesse da parte di associazioni, enti e privati, intese all’utilizzo del 
predetto immobile attraverso la realizzazione di attività/interventi a rilievo sociale, culturale, sportivo, 
formativo e/o imprenditoriali. 
 
1) DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE: 

L’immobile, insistente sul mappale 385 del foglio 5, consistente in un prefabbricato in legno delle 
dimensioni planimetriche di larghezza 3,00 mt., lunghezza 5,00 mt., altezza in gronda 2,00 mt., 
altezza al colmo 2,40 mt., con portone, doppia anta, di ingresso altezza 1,80 mt., larghezza 1,60 mt., 
dotato di 2 finestre sulla parete sx dimensioni 0,50 x 0,70 mt., pavimentazione in legno, dotato altresì 
di impianto interno di illuminazione e una presa di forza elettrica 16 A, oltre al quadretto dotato di 
salvavita. 

Allegato al presente avviso è la planimetria e documentazione fotografica 
 
2) OBIETTIVI E TERMINI DELLA CONCESSIONE: 

- La concessione/locazione, in relazione alla tipologia di appartenenza del soggetto (associazione, 
ente, soggetto privato, ecc....), potrà avvenire mediante concessione in comodato d’uso o mediante 
locazione a canone; 

- La concessione/locazione è finalizzata ad una valorizzazione dell’immobile attraverso l’utilizzo e 
la realizzazione di attività di sviluppo del territorio dal punto di vista economico / sociale / culturale 
/ turistico / imprenditoriale; 

- L’immobile viene concesso/locato nello stato di fatto in cui esso si trova e il concessionario è tenuto 
ad assumersi tutti i costi relativi alla manutenzione ordinaria, tecnica ed impiantistica, (compresa la 
sua eventuale messa a norma) la pulizia e la custodia degli ambienti; 

- Il concessionario/locatario, previo autorizzazione del concedente, potrà apportare modifiche 
migliorative, anche strutturali, dell'immobile mediante opere di straordinaria manutenzione senza che 
al concedente derivi onere alcuno; 
  



3) SOGGETTI AMMESSI: 

Sono ammessi soggetti privati, associazioni ed enti, aventi finalità sociali, culturali, formative e/o 
affini o economiche. 

Non possono partecipare al presente avviso: 
- le persone fisiche per le quali sussista incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
- gli operatori economici per i quali sussista causa di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
 
4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI 
RICHIESTI: 

I soggetti di cui ai precedente punto 3), potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 
sottoscritta e corredata da una sintetica relazione che descriva: 
a) l’attività esercitata attualmente dall’associazione/ente/privato e dei risultati economici ottenuti; 
b) l'attività che si intende svolgere nell’immobile in oggetto; 
c) l’entità del canone che si intende erogare; 
d) la durata della concessione/locazione; 

In caso di associazioni ed enti la manifestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere 
corredata oltre che da fotocopia del documento di identità in corso di validità, da copia dell’atto 
costitutivo, dello statuto sociale vigente del soggetto interessato e da copia del bilancio dell’ultimo 
esercizio. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al protocollo del Comune di Cibiana di Cadore entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 26 marzo 2018, in busta chiusa indirizzata a: 
Comune di Cibiana di Cadore - Via Masarié n.182 - 32040 Cibiana di Cadore, tramite il servizio postale 
oppure consegna a mano al protocollo del Comune, oppure tramite PEC all’indirizzo 
cibiana.bl@cert.ip-veneto.net 
e dovrà riportare all'esterno l'intestazione, i dati, l'indirizzo del mittente e la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE 
COMUNALE SITO IN LOCALITA’ STRASSEI SU PORZIONE DI TERRENO ADIACENTE IL 
PARCHEGGIO DELL’IMPIANTO POLIVALENTE CAMPI DA TENNIS E PATTINAGGIO SUL 
GHIACCIO” 
 
5) MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO 

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dalla Giunta Comunale al fine di stilare un ordine 
di priorità nell’esigenza di avere in assegnazione il bene, la quale attribuirà un punteggio che terrà 
conto dei criteri di seguito elencati:  
 
Criterio Punteggio massimo attribuibile 
a. coerenza dell’attività svolta dal soggetto con le finalità 
istituzionali del comune; 

10 punti 

b. numero dei soggetti coinvolti dall’attività esercitata 
nell’immobile concesso; 

10 punti 

c. assenza di scopo di lucro del proponente; 10 punti 
d. assenza di scopo di lucro dell’attività esercitata 
nell’immobile concesso 

10 punti 

e. rappresentatività del proponente nell’ambito della 
popolazione comunale; 

10 punti 

f. canone annuale di concessione; 50 punti 
 
E’ obbligatorio che il partecipante alla manifestazione d'interesse dichiari di aver preso visione 
dell’ubicazione e delle caratteristiche dell’immobile concesso. 

Non saranno prese in esame offerte per persone da nominare e sarà vietato cedere l'aggiudicazione a 
qualsiasi titolo. 



La presentazione della manifestazione di interesse implica integrale accettazione di tutte le condizioni 
di cui al presente avviso. 
Ai sensi dell’articolo 32 comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 le istanze tese ad ottenere 
l’immobile per attività aventi finalità lucrative, non saranno prese in considerazione qualora non 
rechino un importo congruo del canone di concessione. 
 
Il presente avviso è da intendersi come non vincolante per l’Amministrazione Comunale, che si 
riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore corso alla procedura finalizzata alla 
concessione di cui trattasi, senza che maturino diritti o pretese anche economiche per effetto della 
presentazione della manifestazione d’interesse. 
 
Eventuali chiarimenti ed informazioni concernenti la presenta ricerca di mercato possono essere 
richiesti al P.I.E. Mauro PUPPULIN, responsabile dell’Area Tecnica-LLPP – tel..0435 74018/int 1 
fax .0435 74261, e-mail: tecnico.cibiana@valboite.bl.it 
 
Le visite di sopralluogo dovranno essere concordate con il predetto Responsabile 
 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 
n.196/2003 e gli stessi saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle 
procedure. Il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cibiana. 
 
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Enrico PILOTTO 
  



ALLEGATO A 
 Spett. le 
 Comune di  
 Cibiana di Cadore  
 Via Masarié 182 
 32040 Cibiana di Cadore (BL) 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITA’ STRASSEI SU PORZIONE DI TERRENO 
ADIACENTE IL PARCHEGGIO DELL’IMPIANTO POLIVALENTE CAMPI DA TENNIS. E 
PATTINAGGIO SUL GHIACCIO 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________________ 

il _________________________ residente a ___________________________________________ 

in via/piazza _____________________________________________________________________ 

(se associazione/ente) in qualità di legale rappresentante di: _______________________________  

___________________________________________ C.FP.IVA ____________________________ 

Tel. _______________________ fax __________________ email __________________________ 

pec __________________________________________ 

INOLTRA 
 
formale istanza per la manifestazione di interesse per la concessione dell’immobile di proprietà 
comunale sito in Cibiana di Cadore, località Strassei ed insistente sul mappale 385 del foglio 5  NCT 
di Cibiana, 

DICHIARA 
 
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.3 del bando ovvero: 

a) di non incorrere in cause di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (per le 
persone fisiche); 

b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 (per gli altri operatori economici); 

c) di avere preso visione dell’immobile oggetto della presente concessione nello di fatto in cui 
esso si trova; 
 
Si allega: 
• Copia del proprio documento di identità in corso di validità 
• copia dell’atto costitutivo, dello statuto sociale vigente e da copia del bilancio dell’ultimo 
esercizio (in caso di associazioni, enti) 
• Sintetica relazione che descrive l’attività esercitata attualmente dall’ente/associazione/privato, 
l'indicazione dell'attività che si intende svolgere nell’immobile in oggetto, l’eventuale numero di 
soci/associati, il carattere privo di scopo di lucro/commerciale dell’iniziativa da esercitarsi 
nell’immobile, il canone che si intende erogare, durata della concessione/locazione, nonché ogni altra 
informazione utile ai fini dei criteri del bando 
 
Luogo e data ____________________________________ 
 FIRMA 
 __________________________ 
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