
 

 

C O M U N E   D I   B E L L A 
Provincia di Potenza 
(Medaglia d’Oro al Valor Civile)  

 

Area Economico Finanziaria Amministrativa 
 

 

AVVISO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI DELLA STRUTTURA 

DENOMINATA EX POLIVALENTE DI BELLA MURO  

Il Comune di Bella, in esecuzione della Delibera di Giunta n ° 123  del 14.11.2022  intende concedere in 

locazione il secondo piano del Centro Direzionale di Bella-Muro denominato “ex POLIVALENTE” al fine 

di promuovere la riqualificazione e valorizzazione dell’immobile identificato in catasto al foglio 35 p.lla 

894 sub. 11, p.2, Cat. C/3, consistenza mq 458, per l’insediamento di un “centro di ricerca e alla 

innovazione tecnologica per la realizzazione di materiali biobased destinati prevalentemente 

all’agricoltura, all’edilizia, all’oggettistica, ecc.; 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Bella – Corso Italia – 85051 BELLA (PZ) 

PEC: protocollo@pec.comune.bella.pz.it 

 

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 

Secondo piano del Centro Direzionale di Bella-Muro denominato “ex POLIVALENTE”, identificato in 

catasto al foglio 35 p.lla 894 sub. 11, p.2, Cat. C/3, consistenza mq 458, per l’insediamento di un 

“centro di ricerca e alla innovazione tecnologica per la realizzazione di materiali biobased 

destinati prevalentemente all’agricoltura, all’edilizia, all’oggettistica, ecc.”, così come da 

planimetria allegata; 

 

DURATA E CANONE DELLA LOCAZIONE  

 La locazione avrà durata di anni nove (9) prorogabili per altri nove (9) con l’aggiornamento del 

canone; 

 I locali saranno concessi in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, al 

canone mensile di € 0,9/mq, ovvero, (€ 0,9/mq x mq 458 x 12) = € 4.946,40/annui, quale importo 

base della manifestazione di interesse;  



 Il locatario potrà eseguire sull’immobile locato tutti gli interventi di miglioramento ed adeguamento 

dello stesso alle esigenze dell’attività imprenditoriale che si intende svolgere, previa autorizzazione 

dell’Ente proprietario; Le eventuali migliorie da apportare alla struttura, preliminarmente condivise 

con l’Amministrazione Comunale, potranno essere compensate con il canone di fitto; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutte le società individuali, cooperative, consorzi, 

raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) nonché concorrenti con sede in altri stati europei che 

perseguono gli obiettivi che si ispirano alla bio-economia circolare, allo sviluppo sostenibile e alla 

innovazione tecnologica per la realizzazione di materiali biobased destinati prevalentemente 

all’agricoltura, all’edilizia, all’oggettistica, ecc.;  

OBIETTIVIO DELLA LOCAZIONE 

Obiettivo della locazione è quello di consentire l’insediamento di “un centro di ricerca e alla 

innovazione tecnologica per la realizzazione di materiali biobased destinati prevalentemente 

all’agricoltura, all’edilizia, all’oggettistica, ecc”.; 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MAIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, sottoscritta e 

corredata da una relazione sintetica che descriva: 

a) Le attività che si intendono svolgere nell’immobile in oggetto; 

b) Piano Economico finanziario di massima con indicazione dei costi, necessari per la valorizzazione e 

gestione dei locali di che trattasi;  

La relazione potrà anche contemplare interventi di miglioramento e adeguamento dell’immobile per 

finalità strettamente connesse con l’attività imprenditoriale che si intende svolgere, con oneri a 

completo carico del proponente. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo, che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati, sia 

per l’Amministrazione procedente e si pone come strumento per avviare un’apposita procedura 

preselettiva finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori che si 

ispirano alla bioeconomia circolare, allo sviluppo sostenibile e alla innovazione tecnologica per la 

realizzazione di materiali biobased destinati prevalentemente all’agricoltura, all’edilizia, all’oggettistica, 

ecc. 

Il Comune di Bella si riserva quindi a proprio insindacabile giudizio la facoltà di sospendere, modificare, 

revocare, annullare la presente procedura e non dar seguito alla successiva gara senza che possa essere 

avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori interessati e quindi senza incorrere in responsabilità 

e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

Il locatario inoltre sarà responsabile dell’immobile, spettando allo stesso le attività di guardiania e 

sorveglianza, di verifica e rispetto delle norme di legge, compreso regolamenti e/o prescrizioni 



comunali. 

Al locatario spetterà il pagamento di tutte le utenze necessarie per lo svolgimento delle attività, oltre al 

pagamento di tutte le imposte previste per legge. 

Spetterà al locatario, per lo svolgimento delle attività, ottenere tutte le autorizzazioni di legge previste, 

incluse eventuali e necessari cambi di destinazione d’uso eventualmente ammissibili. 

Saranno in carico al locatario le opere di straordinaria manutenzione che riguardano le aree e i locali in 

cui si svolgono le attività. 

Il locatario dovrà eseguire direttamente i lavori di miglioramento e adeguamento dell’immobile per le 

finalità strettamente connesse con all’attività imprenditoriale che si intende svolgere, con 

l’individuazione dei costi di massima da sostenersi; tutte le migliorie da apportare alla struttura 

dovranno necessariamente essere autorizzate dall’Ente proprietario; le migliorie effettuate sulla 

struttura dal locatario non daranno luogo ad alcun riconoscimento economico a carico dello stesso e 

potranno essere oggetto di compensazione con il canone di fitto. 

L’Amministrazione non potrà essere in alcun modo responsabile per eventuale diniego, da parte di 

Enti/organi all’uopo competenti, allo svolgimento di determinate attività previste dal locatario 

all’interno degli spazi concessi. 

1. La manifestazione di interesse sottoscritta dal Legale Rappresentante dovrà pervenire tramite pec: 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.bella.pz.it entro il giorno 28.11.2022.  

La manifestazione d'interesse dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

istanza di manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal legale rappresentante corredata 

da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2. Proposta di progetto di valorizzazione del secondo piano del centro direzionale “ex POLIVALENTE”, 

sotto forma di relazione, con descrizione di massima delle attività previste;  

3. Piano Economico finanziario di massima con indicazione dei costi, necessari per la valorizzazione e 

gestione dei locali di che trattasi; 

4.  eventuali elaborati grafici e planimetrici, illustrativi delle soluzioni e degli interventi ipotizzati 

5. ogni altro elemento e documento ritenuto utile dall'interessato ai fini della presentazione e 

comprensione della proposta di intervento; 

6. attestato di presa visione dei luoghi. 

SOPRALLUOGO 

I soggetti interessati dovranno richiedere di effettuare un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei 

luoghi. 

La richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo pec del comune: protocollo@pec.comune.pz.it;  

Per quanto attiene la presa visione dei luoghi, al fine del rilascio dell’attestazione, il sopralluogo dovrà 

essere effettuato con l’assistenza di un addetto dell’ufficio tecnico del Comune di Bella. 



Il responsabile unico del procedimento è la dr.ssa Carmelina GAGLIASTRO Responsabile del Servizio 

Patrimonio 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate all’indirizzo mail: 

carmelina.galiastro@comune.bella.pz.it; 

Bella, 17.11.2022 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

                                                                                                             F.to: Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO 

 


