
 
 
 

 

COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE DELLA DURATA DI ANNI TRENTA SU 
AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE  

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA AD OPERATORI ISCRITTI AL REGISTRO 

OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC). 

 
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI INTERNI FINANZE 

 

in esecuzione dei seguenti atti: 
- delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 27.09.2022 ad oggetto “APPROVAZIONE MODIFICA DEL 

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2022 APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 02/05/2022”  
- Determinazione Dirigenziale n. 595 in data 26.10.2022 ad oggetto:” APPROVAZIONE AVVISO DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, RISERVATA AD OPERATORI ISCRITTI AL REGISTRO OPERATORI DI 
COMUNICAZIONE (ROC), PER COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A TITOLO ONEROSO SU 

AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE”  
 

RENDE NOTO 

 
il Comune di Cormano, con sede in Piazza Scurati n. 1, 20032 Cormano (MI) – Tel. 02663241 - sito 
internet www.comune.cormano.mi.it – Area Affari Interni/Finanze, intende acquisire la manifestazione di 
interesse da parte di persone giuridiche a partecipare alla successiva procedura negoziata per la 
costituzione di diritto di superficie su area comunale di 80 mq adibita alla installazione di stazioni radio 
base per apparati ed impianti per il servizio di telecomunicazioni nel Comune di Cormano (MI), Via 
Fabio Filzi, distinta al N.C.T. di Cormano al Foglio 11, Particella 244 (parte). 
 
Procedura di affidamento: procedura negoziata mediante avviso di manifestazione di interesse. 

 
Prezzo a base di gara: Euro 75.000,00 (euro settantacinquemila/00). 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del maggior prezzo, in rialzo rispetto all’importo sopra indicato e 
non saranno ammesse offerte in ribasso. 
 
Durata del diritto di superficie: 30 anni dalla data di stipula. 

 
Destinazione Urbanistica 
Aree per servizi. 
Sul terreno insiste attualmente un impianto al servizio della telefonia e delle telecomunicazioni, con 
contratto di locazione a favore di u n  soggetto esercente tali servizi; al medesimo è data la facoltà di 
esercitare il diritto di prelazione. 

E' fatto salvo il contratto di locazione in essere sino alla naturale scadenza al 31/12/2030 ovvero alla data 
di recesso ovvero di riconsegna dell’area; sui canoni già versati anticipatamente, non si produrrà alcun 
conguaglio rimanendo in capo al Comune il beneficio e rimarranno in capo al Comune gli eventuali 
canoni a credito non ancora versati o per i quali sia stato ritardato il pagamento. 

 
Il diritto di superficie è costituito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente 
si trova il lotto, con servitù attive e passive qualora le stesse abbiano ragione legale di esistere. 
 
Sarà posto a carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse, catastali, 
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ipotecarie, imposte, tasse e notarili) da intendersi aggiuntive alla base d’asta a da corrispondersi all’atto 
della stipula notarile. 
 
Requisiti richiesti: 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (RCO) ai sensi dell’art. 1 comma 5 lettera a), 
numero 5 e 6 della Legge n. 249 del 31.07.1997, indicando i relativi estremi e dati di ricerca per la verifica; 

- assenza di condanne con sentenza passata in giudicato o sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ex art. 444 c.p.p. per reati relativi alla condotta professionale o per reati finanziari o comunque per reati 
che pregiudicano la capacità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 
- iscrizione al Registro imprese della camera di commercio indicando denominazione, codice fiscale, 
partita IVA, sede legale e oggetto dell’attività; 
- non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e 
che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 
- con riguardo ai legali rappresentanti e direttori tecnici, l’assenza di pene accessorie o sanzioni 
interdittive comportanti l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
- con riguardo ai legali rappresentanti e direttori tecnici, assenza di procedimenti o provvedimenti 
impeditivi di cui alla legislazione antimafia. 
 
Gli interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata dovranno trasmettere apposita 
domanda, indirizzata al Servizio Contratti del Comune di Cormano – Piazza Scurati n. 1 – 20032 
Cormano (MI), esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it entro il termine perentorio del giorno 11.11.2022 
- ore 12.00  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO 
DI SUPERFICIE DI DURATA TRENTENNALE SU AREA COMUNALE”. 
 
Le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né 
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di 
alcuna procedura. 
Nel caso in cui non pervengano manifestazioni di interesse, il Comune si riserva la facoltà di procedere 
mediante procedura negoziata diretta. 
 
Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso  e/o di 
non dar seguito all’eventuale procedura negoziata. 

 
Si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta 
elettronica certificata e pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni sul sito internet del Comune di Cormano 
(MI) nella Sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi/Altri bandi e 
avvisi pubblici.  
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti al 
Servizio Contrattti esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro il 8/11/2022. Le risposte a 
tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali integrazioni/rettifiche al 
presente avviso saranno pubblicate secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo. 
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Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento saranno trattati nel rispetto della D. Lgs. n. 101/2018 (GDPR). 
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
si precisa che: 
a) titolare del trattamento è il Comune di C o rm ano  ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 
sede in Piazza Scurato n. 1, 20032 Cormano (MI) - pec comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it  
b)  Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Cormano:  
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati 
i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cormano 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi della legge n. 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 
summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di gara e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 
Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, 
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e D.P.R. n.412/2000, saranno trattati in 
conformità al D. Lgs. n.196/2003, per quanto ancora applicabile, e al Regolamento UE/2016/679 
General Data Protection Regulation (GDPR), in attesa dell’emanazione del Decreto Legislativo di 
adeguamento della normativa italiana al GDPR. 
La firma in calce al Modulo di domanda varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
limitatamente e ai fini della presente procedura di gara. 

 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Area Affari Interni/Finanze dott.ssa Milena Chiara Mazzoni. 
 
Cormano, 26.10.2022 

Il Dirigente Area Affari Interni/Finanze  
dott.ssa Milena Chiara Mazzoni 

 
 
Al presente avviso sono allegati: 
- “Planimetria” 
- “modello domanda di partecipazione” 


