LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6
tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it
AVVISO ESPLORATIVO PER REPERIRE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER L’USO DI UN TERRENO IMMOBILIARE SITO IN TODI, TRA IL PARCO DELLA
ROCCA E VIA MENECALI.
Oggetto e finalità
La Consolazione ETAB (Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza), è proprietario tra l’altro di un
terreno agricolo sito in Todi (PG), in un’area ricompresa tra il parco della Rocca e Via Menecali
limitrofa all’Istituto “Luigi Einaudi”. Detta area risulta censita al catasto terreni di Todi al foglio 96,
p.lla 1006 di mq 99110 come di seguito indicato (stralci planimetrici fuori scala):

Visura

Estratto PRG

L’Ente è comunque interessato a promuoverne la cessione dell’uso anche nella forma della
trattativa privata, esperibile in casi di assenza di pluralità di interesse.

Foto aerea fuori scala

Per maggiori informazioni e per acquisire documentazione è possibile contattare il responsabile del
procedimento ai recapiti sotto indicati.
Al fine di favorirne la cessione dell’uso a vario titolo (e non anche della proprietà), l’Ente valuterà
concrete ipotesi di concessione del bene accordando titoli richiesti o idonei e subordinando
l’effettivo contratto finale al verificarsi della concessione di finanziamento.
Nella valutazione saranno prese in particolare esame le richieste avanzate da Enti pubblici e/o
associazioni no profit per proposte coerenti con le finalità istituzionali dell’Ente (v. statuto
www.etabtodi.it) o comunque progetti e proposte di pubblico interesse.
Termini
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 5 ottobre 2018
(non farà fede il timbro postale di spedizione, ma solo la ricevuta agli atti dell’Ente a mezzo pec o
plico cartaceo). Si fa obbligo di utilizzare l’allegata modulistica per comunicare la manifestazione
di interesse.
Il plico contenente la manifestazione di interesse potrà essere avanzato nelle seguenti forme:
1) per posta o a mano, entro il termine perentorio suddetto.
2) Tramite PEC al seguente indirizzo e-mail: consolazione@pec.it o a mezzo mail
consolazione@email.it indicando il nome dell'oggetto:"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
TERRENO IN TODI, VIA MENECALI”.
Modalità di assegnazione
L’affidamento del bene in caso di una sola offerta avverrà mediante trattativa diretta anche con
determina Presidenziale.
In caso di pluralità di manifestazioni di interesse sarà attivata in seguito gara formale tra i soggetti
interessati o aperta a tutti i soggetti aventi i requisiti che saranno fissato in seguito nella
documentazione di gara.
L’eventuale selezione potrà avvenire anche con procedura attivata da determina Presidenziale.
Responsabile del procedimento: Per maggiori informazioni relativamente al Progetto è possibile
contattare il Responsabile del Procedimento Dr. Massimo Galletti al n. 0758942216 mail
consolazione@email.it .
Todi, 3 settembre 2018
Il Presidente
Avv. Claudia Orsini
Allegato - Modulistica domanda

Allegato Modulo di candidatura
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER REPERIRE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER L’USO DI UN TERRENO IMMOBILIARE SITO IN TODI, TRA IL PARCO DELLA
ROCCA E VIA MENECALI.

Il sottoscritto….
Nato a …..
Residente
C.F………………..
Per conto proprio
Per conto di ……………….
Dichiara:
1.
di essere soggetto capace di contrarre con Enti pubblici (Ndr dichiarazione da adeguare se si
presente per conto di altro soggetto);
2.
di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di
partecipare a gare pubbliche e che nei propri confronti non sono state emesse sentenze e/o applicate
sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (Ndr dichiarazione da
adeguare se si presente per conto di altro soggetto);
Manifesta interesse rispetto all’uso del terreno in oggetto
Propone ai fini della cessione in uso che l’Ente proprietario conceda il seguente titolo1
……………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………..………………………………
Allega
•
•
•
•

Documento di identità del sottoscrittore
Ipotesi progettuali
(eventuale) procura per conto di terzi (persona fisica o giuridica)
(eventuale) riferimenti al bando cui si intende concorrere

Luogo ……………
Data …………….

In fede
(firma estesa/leggibile ed eventuale timbro)

…………………………..

1

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: comodato, locazione, affitto, concessione, ecc….

