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Prot. n. 3195 del 16/05/2019 
 

 

 
CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA 

“TENUTA DI MANDRANELLO” 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

Visti 

-   il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; 

-   il R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 

-   il D.L. n. 351/2001 art. 3-bis; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

- la Deliberazione Consiglio Comunale n.2 in data 29.03.2019 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 26.04.2019 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura di gara ad evidenza pubblica aperta a tutti gli operatori economici per l’affidamento in 

concessione di un’area di proprietà del Comune di Padula denominata “Tenuta di Mandranello” per una sua 

valorizzazione e utilizzazione a fini economici ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. n. 351/2001, nel rispetto di quanto 

previsto dalla vigente normativa, dalle prescrizioni urbanistico-edilizie e dalle indicazioni di cui al Documento Unico 

di Programmazione 2019/2021, allo schema di concessione e al disciplinare di gara, allegati al presente bando. 

 
ART. 1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 

COMUNE DI PADULA – AREA TECNICA 

Piazza Municipio 1 - Padula 

Responsabile P.O. e Responsabile del Procedimento (L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.): Ing. Michele TAMBURINI 

 
ART. 2. PUNTI DI CONTATTO PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

COMUNE DI PADULA – AREA TECNICA 

Piazza Municipio 1 - Padula 

Tel 0975778727 
Per informazioni  

Ing. Michele TAMBURINI  e-mail : ufficio.tecnico@comune.padula.sa.it  

Sito Internet: www.comune.padula.sa.it 

 

ART. 3. DESCRIZIONE IMMOBILE OGGETTO DELLA GARA 

Oggetto della concessione è la valorizzazione e l’utilizzazione a fini economici dell’area in oggetto analiticamente 
indicata nella redazione di stima del canone annuo di concessione della “Tenuta Mandranello” allegata alla 

documentazione di gara. 
 

ART. 4. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara avverrà con procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
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vantaggiosa, sulla base dei criteri di cui al Disciplinare di gara. 

 
ART. 5. DURATA 

La concessione decorrerà dalla data di rilascio della stessa per il numero di anni proposti in sede di gara e, comunque, 

non oltre anni 50. 

 

ART. 6. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione inerente la procedura in oggetto comprende i seguenti elaborati: 

- il presente Bando di gara; 

- Disciplinare di gara; 

- Planimetria delle aree; 

- Schema di concessione; 

- modelli per la predisposizione delle offerte: 

- allegato 1: domanda di partecipazione 
- allegato 2: modello per dichiarazione requisiti generali 
- allegato 3: modello per dichiarazione requisiti speciali 

 
Copia integrale della documentazione può essere scaricata dal sito Internet istituzionale del Comune di Padula, 

www.comune.padula.sa.it, sezione “Bandi e Concorsi”. 

 
ART. 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui 

al Disciplinare di gara, cui si rimanda. 

 

ART. 8. PRESENTAZIONE OFFERTE 

Le offerte devono essere redatte e recapitate secondo le modalità tassativamente previste nel "Disciplinare di gara". 

Termine ultimo per l’invio delle offerte: 31.07.2019 

 ART. 9. PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR CAMPANIA - SALERNO 

Termini di presentazione di ricorso: 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. 

 
ART. 10 – PUBBLICITÀ 

Del presente bando viene data ampia conoscenza tramite: 

- Sito Internet all'indirizzo: www.comune.padula.sa.it 

- Pubblicazione all’Albo Pretorio on Line 
 
 

Il Responsabile dell’Area 

ING. Michele TAMBURINI 
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