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A  V  V  I  S  O 
 

Questo Ente ricerca, in fitto, nell’ambito dei territori dei Comuni che fanno parte del comprensorio della Comunità Montana 

Alburni, i locali da adibire al ricovero degli automezzi in dotazione al proprio parco macchine e a deposito di attrezzature varie. 

Detti locali devo possedere le caratteristiche che di seguito si riportano: 

- Superficie minima: 250 mq circa. 

- Altezza minima: 4,10 

- Dimensione vano di accesso minima: 3,50 x 3,70 

Inoltre devono: 

- risultare regolarmente iscritti al catasto (Agenzia del Territorio); 

- essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Comune; 

- essere predisposto all’allaccio dei servizi essenziali (elettrici  ed idrici). 

Tutti coloro interessati al presente avviso, proprietari di locali che rispondono alle caratteristiche sopra indicate, possono presentare a 

questo Ente segnalazione di interesse con autocertificazione dei requisiti richiesti (come da schema allegato sub “A”), a mezzo 

raccomandata  del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano direttamente presso l’Ufficio di 

Protocollo dell’Ente, all’indirizzo di seguito riportato: 

Comunità Montana “Alburni” – Via Uliveto snc - 84020   CONTRONE (SA) 

La segnalazione d’interesse, da presentarsi entro e non oltre le ore 13.00 del 21/03/2012, deve essere inserita in apposito plico chiuso 

debitamente sigillato, recante il mittente e l’oggetto del presente avviso. Il plico, inoltre, deve contenere, sciolti, anche una planimetria 

generale dell’area dove sono ubicati i locali ed una planimetria particolareggiata in scala 1: 100 dei locali medesimi, nonché una busta 

chiusa, anch'essa debitamente sigillata, recante all’esterno la dicitura “Canone di fitto richiesto”, la quale a sua volta contiene lo schema 

allegato sub “B”, dove l’interessato deve riportare il prezzo, espresso in cifre e lettere, che intende richiedere per il fitto dei locali in 

argomento. 

Si precisa che: 

- la durata del contratto di fitto sarà di 12 mesi a partire dalla data della relativa sottoscrizione (con possibilità di proroga, su intesa 

delle parti); 

- il pagamento del fitto da parte di questo Ente avverrà mensilmente, entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento; 

- le spese di contratto sono a carico del proprietario; 

- le segnalazioni d’interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione. 

Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della L. 675/96 e successive 

modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le 

disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, s’informa che responsabile unico del procedimento è il geom. 

Vincenzo Costantino, tel. 0828/972210 – 366/6591401. 

Controne, 29/02/2012. 

 
        Il Responsabile dell’Area Tecnica     

  

          Geom. Luciano Cennamo  


