
SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

AVVISO ESPLORATIVO

Oggetto:

Manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla  concessione  delle  Aree  “S3”  di

proprietà comunale per lo svolgimento di attività economiche e sportive nella

via Appiani.

Facendo seguito alla Deliberazione G.C. 152 del 09/08/2022 ,si dispone di 

promuovere la presente manifestazione di interesse per la concessione 

dell’Area individuata dal PUC come standard urbanistico S3 “verde attrezzato”, 

per la durata di nove anni eventualmente rinnovabili.

Le aree da concedere, individuate nella planimetria allegate al presente, sono le

seguenti:

Fg.517 mapp.712 , 972, 1002, 58, 728, 737, 978, 983, 

1 STAZIONE APPALTANTE

Comune di Guspini, sede legale via Don Minzoni, 10 – 09036 Guspini (SU)

Profilo del committente:

https://egov5.halleysardegna.com/guspini/zf/index.php/bandi-di-

gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi

PEC:

protocollo@pec.comune.guspini.vs.it

Ufficio competente:

Ufficio Manutenzioni

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Federica Pinna

Piattaforma di e-procurament:

COMUNU DE GUSPINI

PROVINTZIA DE SU

SUD SARDIGNA
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2 SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici in forma 

individuale o societaria, anche di nuova costituzione, per i quali non sussistono:

1. i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di 

cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 

114/2014, o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

3. alcuna situazione di divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione.

3 TERMINI E MOSALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE

Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria candidatura 

entro il giorno 30/10/2022, esclusivamente mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo protocollo@  pec.comune.guspini.su.it     con l’indicazione 

nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per la concessione di terreni comunali

in area S3” – via Appiani_Non Aprire

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante dell’operatore economico mediante firma a mano o digitale ai 

sensi all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs n. 82/2005.

Ai fini del rispetto del termine perentorio stabilito faranno fede esclusivamente la

data e l’ora di ricezione nella casella PEC del protocollo comunale.
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4 PRESENTAZIONE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE

Le candidature, da presentare a norma dell’articolo 5, dovranno contenere, a 

pena di inammissibilità i seguenti documenti:

1. istanza di partecipazione   alla manifestazione di interesse, redatta 

secondo il modello allegato “B” firmata digitalmente o in scansione ottica 

in caso di firma a mano;

2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità   in corso di 

validità dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico;

3. relazione descrittiva dell’idea progettuale   che si intende attuare, le 

autorizzazioni amministrative necessarie per l’avvio dell’attività 

economica, gli investimenti da effettuare e il periodo di ammortamento 

degli stessi che determina la durata della concessione proposta dal 

candidato.

4. studio di fattibilità tecnica ed economica  , contenente elaborati 

progettuali, planimetrie ed eventuale rendering, che rappresentino 

graficamente l’intervento proposto nonché il calcolo sommario della 

spesa da sostenere e il quadro economico di progetto;

5. piano economico-finanziario di gestione dell’attività economica proposta, 

riportante i costi previsti e le entrate stimate distintamente per ciascuna 

annualità della concessione.

6. Lo studio di fattibilità tecnica ed economica deve essere redatto a firma 

di un tecnico abilitato.

7. dichiarazione   con la quale si attesta che il candidato (o suo delegato) ha 

preso visione dei luoghi oggetto dell’intervento. La presa visione dei 

luoghi, da effettuare previo appuntamento (mail o telefonico) con il 

Responsabile del Procedimento, è obbligatorio in quanto strumentale ad 

una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dell’area funzionale 

alla miglior valutazione degli interventi da effettuare.

I documenti devono essere presentati in formato non modificabile.
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Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine perentorio

stabilito, o non sottoscritte.

5 PROCEDURA DI SELEZIONE

In esito al presente avviso, il Comune di Guspini trasmetterà a tutti gli operatori 

economici, in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano correttamente 

formulato la manifestazione d’interesse, un invito a presentare un’offerta 

economica costituita dal canone di concessione offerto per l’area oggetto della 

candidatura presentata.

L’invito è preceduto da una deliberazione comunale in ordine alla meritevolezza

delle idee progettuali presentate, da apprezzare in ragione dei seguenti 

elementi:

• piena coerenza con la destinazione urbanistica delle aree da assegnare;

• entità e fattibilità dell’investimento previsto;

• carattere innovativo dell’attività proposta;

• Cronoprogramma per la realizzazione degli interventi;

• Le dotazioni minime dell’area dovranno essere le seguenti

1. impianto da padel;

2. impianto beach volley;

3. corpo spogliatoi;

4. punto ristoro per alimenti e bevande da asporto.

Il Comune di Guspini si riserva fin d’ora la facoltà di attivare la procedura di 

invito anche in presenza di una sola manifestazione di interesse per ciascuna 

area purché idonea.

6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti a seguito della pubblicazione del presente avviso saranno trattati, 

con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente ai fini dello 

svolgimento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli 

eventuali procedimenti conseguenti e saranno archiviati nei locali del Comune 

di Guspini, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs n. 196 del 
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30.06.2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di 

regolamento. In relazione al trattamento dei dati predetti i concorrenti possono 

esercitare i diritti di cui al Titolo III del decreto sopraccitato. Il responsabile del 

trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Responsabile del 

Procedimento.

7 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato nonché, in 

quanto applicabili, alle norme del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 

50/2016 e successive modificazioni.

8 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il presente avviso e il modello per l’istanza sono pubblicati sul sito della 

Regione Autonoma della Sardegna, , all’Albo on line del Comune di Guspini, e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune, nella

pagina dedicata alla procedura, cui si accede dall’indirizzo: 

https://egov5.halleysardegna.com/guspini/zf/index.php/bandi-di-gara/atti-

aggiudicatori/index (cliccare sul titolo della procedura in oggetto).

Guspini lì 30/09/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Federica Pinna

Allegati:

• Planimetria

• Istanza
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