
  

 

COMUNE DI OPI 
Provincia di L’Aquila 

 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della "CONCESSIONE DI AREA 
PUBBLICA DELL’OZZO" 

 
 

SI RENDE NOTO 
 
 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto la 
"CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA DELL’OZZO", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio rende noto che il Comune di Opi intende effettuare una 

manifestazione di interesse finalizzata ad individuare le esigenze dei soggetti di cui all’art.1 del presente 

avviso per definire al meglio l’utilizzo dei locali di proprietà comunale.  

 

Art.1 - Soggetti ammessi a partecipare 

 

1. Possono presentare domanda (“Dichiarazione di manifestazione di interesse Modello All. 1”) tutti i 

soggetti di seguito indicati dotati di codice fiscale:  

 Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale;  

 Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. N. 460 del 04.12.1997;  

 Associazioni di volontariato costituite ai sensi dell’art. 3 della L. n. 266 del 11.09.1991 ed 

iscritte all’Albo Regionale di cui L. R. n. 40 del 30.08.1993;  

 Comitati di partecipazione;  

 Organizzazioni sindacali;  

 Parrocchie e organismi presenti all’interno delle stesse;  

 Istituzioni scolastiche sia pubbliche che private;  

 Gruppi volontari Protezione Civile;  

 Privati. 

 

2. I soggetti interessati devono essere regolarmente costituiti alla data di presentazione dell’istanza.  

 

3. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per poter contrarre con la 

Pubblica Amministrazione.  

 

4. Saranno esclusi gli istanti che, al momento della presentazione della domanda di manifestazione di 

interesse siano sottoposti a procedure di insolvenza o cessazione attività.  

 

 



  

Art. 2. - Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

 

1. I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno presentare la “Dichiarazione di 

manifestazione di interesse Modello “Allegato 1” e la relativa documentazione richiesta.  

 

2. Il tutto dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10.06.2022, secondo una delle 

seguenti modalità: 

 consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Opi, sito in Via San Giovanni n. 50 

(cap 67030) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì: ore 9.00 – 12.30);  

 raccomandata A/R da inviare al Comune di Opi, sito in Via San Giovanni n. 50 (cap 67030);  

 

La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante sui lembi di 

chiusura, e recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA DELL’OZZO”.  

 

3. Il recapito del plico di cui trattasi è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non 

giunga a destinazione in tempo utile.  

 

4. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il tempo utile.  

 

Art. 3 - Documentazione da presentare ai fini della manifestazione di interesse 

 

1. Nel plico di cui all’art. 2, comma 1, dovrà essere inserita la seguente documentazione:  

 

 “Dichiarazione di manifestazione di interesse Modello All. 1” che dovrà essere resa ai sensi 

dell’art 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;  

 Copia del/i documento/i di identità del dichiarante/I in corso di validità. 

 

Art. 4 - Disposizioni finali 

 

1. Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione, e non costituisce diritti o interessi legittimi 

a favore dei soggetti coinvolti. 

 

2. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di assegnazione degli spazi comunali.  

 

3. Per eventuali chiarimenti il partecipante potrà rivolgersi all’Ufficio Patrimonio, Geom. Liborio De 

Sanctis tel 0863.910606 il Lun dalle ore 9.00 alle ore 12.00 mail info@comune.opi.aq.it   

 

4. Gli allegati e il presente avviso pubblico sono disponibili sul sito internet del Comune di Opi 

www.comune.opi.aq.it.   

 

5. Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Opi (AQ) 

per finalità unicamente connesse alla presente richiesta di manifestazione di interesse. Il titolare del 

trattamento dei dati in questione è il Comune di Opi e il responsabile del trattamento dei dati è il 

Geom. Liborio De Sanctis, Dirigente del Settore Gestione del Territorio. 

 

Allegati: 

mailto:info@comune.opi.aq.it
http://www.comune.opi.aq.it/
http://www.comune.opi.aq.it/


  

 

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.  

 

     IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA  

       F.to GEOM. LIBORIO DE SANCTIS 

 
 


