
 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

* Settore ll.pp. – Espropri -  Urbanistica - Attività Manutentive -  Sistemi Informativi* 

 

BANDO PER LA LOCAZIONE / ACQUISTO DI UN  
TERRENO NEL COMUNE DI POGGIOMARINO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

 
In ottemperanza alla Delibera del Commissario Straordinario n. 76 del 29/04/2011 avente 

ad oggetto: Trasferimento ai Comuni della Provincia di Napoli per investimenti finalizzati 

allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata per la realizzazione di isole 

ecologiche.                        

A V V I S A 
Che il Comune di Poggiomarino è alla ricerca nel territorio Comunale di un terreno da 

destinare ad attività connesse al deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani,  già 

selezionati, in particolare da adibire ad isola ecologica. 

L’area di interesse che il comune intende acquisire in locazione per le specifiche attività da 

svolgere nell’ambito del ciclo della raccolta  dei rifiuti già selezionati, dovrà avere una 

consistenza di min. mq. 1.000,00   max  mq. 3.000,00 e dovrà risultare confinante 

direttamente con strada accessibile ai mezzi di trasporto. 

La verifica e la valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata sulla base dei seguenti 

titoli preferenziali, in ordine decrescente di importanza: 

1) Offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale 

2) Ubicazione in area con destinazione urbanistica compatibile con il tipo di fruizione per 

attività connesse con il deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani già selezionati; 

3) Ubicazione in zona F6 area a scarso sviluppo urbanistico al fine di limitare le 

interferenze tra le attività legate all’isola ecologica  e la presenza umana stanziale nelle 

immediate adiacenze dell’area oggetto della locazione/acquisto. 

4) La facilità di accesso al sito attraverso l’utilizzo di viabilità ordinaria.   

Il Funzionario incaricato  procederà all’apertura di tutte le buste e delle offerte pervenute al 

fine di verificarne l’ammissibilità alla gara e successivamente procederà sulla base dei 



 

titoli preferenziali sopra individuati con ordine decrescente alla formazione della 

graduatoria di merito.    

L’offerta dovrà pervenire all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il giorno 10  

giugno  2011 in apposito plico sigillato, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero 

mediante agenzia autorizzata, ovvero a mano esclusivamente all’Ufficio Protocollo 

Generale del Comune (P.zza De Marinis, 3 Poggiomarino), con riportato all’esterno 

della busta medesima  la seguente dicitura: “Proposta di locazione/acquisto di 

un terreno ad uso attività connesse con il deposito temporaneo dei rifiuti 

solidi urbani, già selezionati, da adibire ad isola ecologica”. 

Il plico, a pena di esclusione dovrà contenere la seguente documentazione:  

a) Istanza di partecipazione al bando per la cessione in locazione/acquisto 

dell’area al Comune di Poggiomarino con l’indicazione dei dati identificativi della 

stessa; 

b) Breve relazione descrittiva del bene;  

c) Planimetria catastale e di PRG aggiornata;  

c) Titolo di proprietà in copia;    

d) Dichiarazione, in carta legale, resa ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR  445/2000, con la 

quale il concorrente dichiari: 

a) la non applicazione a proprio carico di una qualsiasi sanzione interdittiva prevista dalla 

vigente legislazione ed in particolare dal D. Legislativo 490/94 e successive modifiche 

ed integrazioni.  

b) di aver preso visione del bando; 

c) di accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna il contenuto dello stesso 

bando.  

Sono a carico delle parti contraenti così come previsto dalla vigente normativa in materia 

tutte le spese inerenti la formalizzazione e registrazione del contratto di locazione nonché 

le imposte e tasse inerenti e conseguenziali.                                                                                                                                                                                

Il Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Poggiomarino  è  l’arch. Giuseppe Del 

Sorbo cui chiunque avesse interesse potrà contattare al n° 081 8658239 per tutte le 

informazioni o per l’acquisizione della documentazione inerente il bando in oggetto.  

Il presente Bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 15 

(quindici) giorni consecutivi,  sul sito internet del Comune www.poggiomarino.na.it 

 
     F. TO  IL CAPO SETTORE LL.PP. 

        (Arch. Giuseppe DEL SORBO) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


