
 

COMUNE DI FOSSOMBRONE 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 

Corso Garibaldi n. 8 - Telefono 0721/723224 

PEC: comune.fossombrone@emarche.it 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE 

PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DEL BOCCIODROMO COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - URBANISTICA 

In attuazione della delibera di Giunta Municipale n. 158 del 10/07/2019. 

RENDE NOTO 

Che l'Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazione di interesse per procedere alla locazione dei locali 

commerciali ubicati presso l'impianto sportivo del bocciodromo comunale sito in Fossombrone in Piazzale Grande Torino, 4. 

Il presente avviso, non è vincolante per l'Ente, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non 

costituisce invito ad offrire, né offerta o promessa al pubblico. 

 

ENTE PROMOTORE 

Comune di Fossombrone, Corso Garibaldi n°8 – 61034 – Fossombrone (PU), Telefono:07217231 – Sito istituzionale: 

http://www.comune.fossombrone.ps.it. 

Chiarimenti di carattere tecnico potranno essere richiesti al Settore III - Urbanistica tel.: 0721723224 e-mail: 

urbanistica@comune.fossombrone.ps.it; 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Gli interessati dovranno inviare la manifestazione d'interesse utilizzando l’apposito modello scaricabile del link seguente: 

http://www.comune.fossombrone.ps.it/lamministrazione/bandi-e-avvisi/ entro e non oltre le ore 13:00 del  14 agosto 2019 

con le seguenti modalità: 

‒ a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo:comune.fossombrone@emarche.it; 

‒ in forma cartacea con raccomandata AR; 

‒ in forma cartacea direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. 

 

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL BENE 

I locali oggetto della presente manifestazione d’interesse (unità A - locali al piano terra della superficie lorda di circa 220 mq con 

scoperto esterno e locali al piano primo della superficie lorda di circa 95 mq con un terrazzo scoperto della superficie lorda di 

circa 215 mq) sono ubicati in Fossombrone, Piazzale Grande Torino,4, nell’immobile realizzato tra il Bocciodromo Comunale e la 

Piscina Provinciale con i recenti lavori di riqualificazione architettonico - funzionale del Bocciodromo Comunale.  

Maggiori dettagli sui locali potranno essere richiesti al Settore III – Urbanistica o visualizzati al seguente link: 

http://www.comune.fossombrone.ps.it/lamministrazione/bandi-e-avvisi/ 

 

DURATA DELLA LOCAZIONE 

La durata prevista del contratto di locazione è di 6 anni, rinnovabili alla scadenza nei modi e limiti previsti dalla legge. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Potranno partecipare i soggetti che: 

• siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 (art. 80 – motivi di esclusione); 

• siano in possesso della capacità giuridica a contrattare con una pubblica amministrazione (art. 38  - D. Lgs. n.163/2013). 

 
Fossombrone, 12 luglio 2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - URBANISTICA 

Geom. Albero Poggiaspalla 

 


