
 

 

 

 

PIAZZA G. GARIBALDI 13 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALL’ALIENAZIONEAL COMUNE DI 
DI AREE DA DESTINARE 

 

Il Comune di La Maddalena (di seguito per brevità “Comune”) avvia un’indagine finalizzata a ricevere 
manifestazioni di interesse per l’alienazione all’Ente comunale di 
centro storico, necessarie alla realizzazione di opere pubbliche, al fine di dotare il centro di aree per servizi 
pubblici necessari.  

PREMESSE E RICHIAMI NORMATIVI 

L’acquisto di beni immobili da parte degli Enti locali era disciplinato, fino all’ann
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare dall’art. 12, 
comma 1-ter di tale testo legislativo, la cui applicazione è cessata a decorrere dall’anno 2020 in forza della 
disposizione dell’art. 57, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili.”, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
demandare al Dirigente della Direzione Urbanistica
disponibilità di aree, sia pubbliche che private, localizzate all’interno del centro storico o nelle sue 
immediate vicinanze, da destinare alla realizzazione di servizi di pubblica utilità;

In esecuzione del suindicato atto deliberativo, è stata 
esecutiva, a firma del Dirigente della Direzione 
evidenza pubblica de quo ed è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico e la relativa 
documentazione allegata. 

Ciò premesso, si rende pertanto noto quanto segue.

1. FUNZIONE ED UTILIZZO DELL’IMMOBILE DA ACQUISIRE

 

COMUNE DI LA MADDALENA 

(PROVINCIA DI SASSARI) 

DIREZIONE DELL’URBANISTICA 

PIAZZA G. GARIBALDI 13 – 07024 LA MADDALENA   

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALL’ALIENAZIONEAL COMUNE DI 
AREE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

(di seguito per brevità “Comune”) avvia un’indagine finalizzata a ricevere 
manifestazioni di interesse per l’alienazione all’Ente comunale di aree non edificate, interne o limitro
centro storico, necessarie alla realizzazione di opere pubbliche, al fine di dotare il centro di aree per servizi 

 

L’acquisto di beni immobili da parte degli Enti locali era disciplinato, fino all’anno 2019, dal D.L. 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare dall’art. 12, 

ter di tale testo legislativo, la cui applicazione è cessata a decorrere dall’anno 2020 in forza della 
ne dell’art. 57, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 

esigenze indifferibili.”, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Comunale n. 114 del 30/11/2021, esecutiva, è stato pertanto 
Dirigente della Direzione Urbanistical’attivazione della procedura utile alla verifica della 

disponibilità di aree, sia pubbliche che private, localizzate all’interno del centro storico o nelle sue 
ediate vicinanze, da destinare alla realizzazione di servizi di pubblica utilità; 

In esecuzione del suindicato atto deliberativo, è stata adottata la Determinazione n. ........... del .................,
Dirigente della Direzione Urbanistica, con la quale è stata indetta la procedura ad 

evidenza pubblica de quo ed è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico e la relativa 

Ciò premesso, si rende pertanto noto quanto segue. 

DELL’IMMOBILE DA ACQUISIRE 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALL’ALIENAZIONEAL COMUNE DI LA MADDALENA 
ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

(di seguito per brevità “Comune”) avvia un’indagine finalizzata a ricevere 
aree non edificate, interne o limitrofe al 

centro storico, necessarie alla realizzazione di opere pubbliche, al fine di dotare il centro di aree per servizi 

o 2019, dal D.L. 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare dall’art. 12, 

ter di tale testo legislativo, la cui applicazione è cessata a decorrere dall’anno 2020 in forza della 
ne dell’art. 57, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 

esigenze indifferibili.”, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. 

utiva, è stato pertanto dato indirizzo di 
l’attivazione della procedura utile alla verifica della 

disponibilità di aree, sia pubbliche che private, localizzate all’interno del centro storico o nelle sue 

Determinazione n. ........... del ................., 
, con la quale è stata indetta la procedura ad 

evidenza pubblica de quo ed è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico e la relativa 



Il presente avviso è finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse ed offerte economiche volte 
all’alienazione al Comune di La Maddalena di aree, sia pubbliche che private, localizzate all’interno del 
centro storico o nelle sue immediate vicinanze. 

Come esplicitato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 30/11/2021, esecutiva, l’area che il 
Comune di La Maddalena intende acquistare verrà dall’Amministrazione comunale adibito a: 

 parcheggi pubblici; 
 aree per verde pubblico attrezzato; 
 aree per eventuali servizi pubblici. 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è l’Arch. Manuela 
Angela Sanna, Dirigente della Direzione Urbanistica. del Comune di La Maddalena. 

3. REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Dal punto di vista soggettivo, è consentito a chiunque abbia interesse, soggetto pubblico o privato, persona 
fisica o giuridica, presentare la propria manifestazione di interesse ed offerta in conformità a quanto 
previsto dal presente avviso. 

Per partecipare occorrerà: 

- compilare e sottoscrivere il modulo “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ALIENAZIONE AL COMUNE DI LA 
MADDALENA DI AREE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ”; 

- allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante 
sottoscrittore; 

- produrre in allegato una visura ipotecaria aggiornata relativamente all’immobile offerto in vendita; 

- inviare tutta la documentazione entro le ore ................. del giorno ....................... 2022, via P.E.C. 
all’indirizzo protocollo@pec.comunelamaddalena.ito tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del 
Comune di La Maddalena (orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00), in busta chiusa e 
sigillata recante all’esterno la dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ALIENAZIONE AL COMUNE DI LA 
MADDALENA DI AREE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ” nonché 
l’indicazione del mittente. 

N.B.L’amministrazione si riserva il diritto di prendere in considerazione anche le istanze pervenute dopo il 
termine ultimo di presentazione. 

In caso di invio a mezzo P.E.C., farà fede la data di invio della comunicazione.  

La manifestazione di interesse, sottoscritta da tutti i proprietari in caso di persone fisiche o, nel caso di 
persona giuridica, dal legale rappresentante o da un procuratore munito di poteri di firma con indicazione e 
allegazione di copia della procura, dovrà contenere le seguenti informazioni: 

 Denominazione del soggetto offerente e natura giuridica (persona fisica o giuridica, impresa 
commerciale o onlus, ecc.); 

 Sede legale (Indirizzo completo); 



 Recapiti (telefono, fax, indirizzo e-mail, pec ove posseduta); 
 Nome e Cognome del legale rappresentante o del procuratore delegato; 
 Iscrizione alla C.C.I.A.A., ove richiesta dalla normativa vigente; 
 Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ove applicabili; 
 Offerta economica con indicazione del prezzo trattabile di vendita; 
 Accettazione integrale ed incondizionata dell’intero contenuto del presente avviso e di ogni sua 

clausola e condizione;  
 Dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy, che 

i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ed autorizzazione al trattamento dei dati 
personali conferiti. 

Relativamente alle manifestazioni di interesse ed offerte che perverranno incomplete, nel senso di non 
compilate in ogni parte, o illeggibili, o incomprensibili, o contenenti dati o informazioni contraddittorie, o 
prive di data o di sottoscrizione o di alcuni dei moduli o allegati richiesti, il Comune assegnerà un termine 
per regolarizzare la produzione di quanto mancante, alla scadenza del quale, se il soggetto invitato alla 
regolarizzazione non avrà presentato quanto dovuto, verrà escluso dalla procedura. 

4. NATURA E VALIDITA’ DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ED OFFERTE PRESENTATE 

Le manifestazioni di interesse e proposte economiche presentate costituiranno proposte irrevocabili di 
vendita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1329 e 1331 c.c., per la durata di 180 giorni dalla loro 
presentazione all’Ente comunale. 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per 
il Comune di La Maddalena alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati ed offerenti. 

Il Comune di La Maddalena si riserva espressamente la facoltà di revocare la presente procedura o di 
sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, 
qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti 
interessati ed offerenti diritti a risarcimenti o indennizzi, o rimborsi spese o ad altre pretese economiche 
comunque denominate. 

Il prezzo offerto dai soggetti partecipanti quale prezzo di vendita sarà considerato trattabile per i seguenti 
motivi: 

- una volta individuato in via provvisoria il bene immobile il cui acquisto risulterà congruo e confacente alle 
esigenze dell’Amministrazione comunale, come sopra esplicitate, il Comune potrà predisporre e redigere 
una perizia di stima - valutazione tecnico-economica estimativa – anche eventualmente mediante incarico 
ad un soggetto esterno - ad esito della quale il prezzo offerto in sede di manifestazione di interesse potrà 
essere reputato congruo o meno; 

- verrà intrapresa una successiva trattativa di compravendita per determinare e pattuire in via definitiva il 
prezzo di acquisto; 

- solo a seguito delle risultanze della manifestazione di interesse e delle eventuali successive trattative con 
il soggetto alienante, verrà aggiornato il piano delle OO.PP. per adeguare annualità di intervento e importo 
in esso contenuti. Fino a quando non sarà concluso tale iter e non saranno stanziate le relative somme a 



bilancio, non potrà essere conclusa alcuna proposta di acquisto da parte dell’Ente. Qualora la procedura di 
cui sopra non dovesse concludersi entro 12 mesi dalla definizione del prezzo d’acquisto, l’offerente potrà 
ritenersi libero da ogni impegno assunto nel confronti del Comune di La Maddalena. 

5. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE AREE RICERCATE 

Come sopra precisato il Comune di La Maddalena con la presente indagine di mercato intende verificare la 
disponibilità, finalizzata all’acquisto da parte dell’Ente, di aree non edificate, interne o limitrofe al centro 
storico, necessarie alla realizzazione di opere pubbliche, al fine di dotare il centro di aree per servizi pubblici 
necessari. 

L’area dovrà possedere i seguenti requisiti sulla base dei quali l’Ente provvederà a fare le opportune 
valutazioni: 

- vicinanza al centro; 

- collegamento all’asse viario; 

- assenza di vincoli di carattere storico-artistico e architettonico; 

- assenza di vincoli quali ipoteche, pignoramenti, ecc. nonché di eventuali mutui pendenti. 

6. DISPOSIZIONI E ITER PROCEDURALE: valutazione offerte, aggiudicazione provvisoria e successivi 
incombenti Scaduto il termine di presentazione delle offerte e manifestazioni d’interesse, una Commissione 
giudicatrice appositamente nominata valuterà le medesime sia dal punto di vista economico che in 
relazione alla rispondenza e all’idoneità degli immobili offerti rispetto alle esigenze e scopi 
dell’Amministrazione, come sopra esplicitati. 

L’offerente dovrà consentire ai funzionari, collaboratori o incaricati dell’Ente comunale, l’espletamento di 
uno o più sopralluoghi, visite ed ispezioni agli immobili offerti in vendita, anche al fine della necessaria 
predisposizione della perizia di stima del bene come sopra chiarito. 

Verrà successivamente individuato in via provvisoria il bene immobile il cui acquisto apparirà, fra gli altri, il 
più congruo e confacente alle esigenze dell’Amministrazione comunale, sia dal punto di vista economico 
che funzionale. 

Il Comune potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

Una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria e redatta, sulla base delle valutazioni effettuate sulle 
offerte pervenute dalla commissione nominata, si proseguirà con i seguenti adempimenti: 

- eventuale predisposizione e redazione dal parte dell’Ente comunale di perizia di stima - valutazione 
tecnico-economica estimativa - del bene scelto ed individuato in via provvisoria; 

- eventuale avvio di trattativa diretta di compravendita con il soggetto individuato in via provvisoria quale 
soggetto alienante, al fine di determinare e pattuire, in via definitiva, il prezzo di acquisto; 

- assunzione dei necessari atti in via definitiva e successivo rogito, precisandosi che le relative spese e la 
scelta del notaio saranno a carico del Comune, ed escludendosi fin d’ora l’incombente del contratto 
preliminare di compravendita. 



Qualora le parti – Comune e soggetto individuato in via provvisoria quale alienante - non raggiungano un 
accordo al termine della trattativa diretta di compravendita, verrà redatto apposito verbale in cui le parti 
medesime daranno atto: 

- del mancato raggiungimento di un accordo ai fini negoziali; 

- della decadenza dell’offerta del soggetto individuato in via provvisoria quale soggetto alienante, ancorché 
non decorso il termine dei 180 giorni stabilito quale termine di validità delle offerte; 

della possibilità per il Comune di proseguire il procedimento con i soggetti che, nell’ordine, saranno 
presenti in graduatoria in posizione subordinata rispetto a quella dell’aggiudicatario provvisorio; 

- della possibilità per il Comune di dichiarare la procedura conclusa con esito negativo, qualora la 
manifestazione di interesse ed offerta presentata dall’aggiudicatario provvisorio sia stata l’unica pervenuta 
tempestivamente all’Ente comunale, e qualora pertanto non vi sia alcuna graduatoria cui poter 
successivamente attingere. 

Si precisa che qualora non pervenga all’Ente comunale alcuna manifestazione d’interesse entro il termine e 
l’orario indicato per la presentazione delle stesse, e pertanto qualora la presente procedura vada deserta, il 
Comune si riserva successivamente di procedere a trattative dirette nei confronti di eventuali soggetti che 
dovessero manifestare, in un secondo momento, l’interesse alla vendita. 

7. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO E INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di La Maddalena, in 
........................................................................................................................... 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso potranno essere inoltrate 
all’Ufficio Patrimonio, recapiti telefonici 051.6843270-051.6843268-051.6843271-051.6843212, e- mail 
urbanistica.poggi@comunelamaddalena.it, P.E.C. protocollo@pec.comunelamaddalena.it 

8. INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, si precisa 
che:  

Il Comune, ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 916 e ss.mm.ii., informa l'incaricato - il quale ne prende atto 
e con la sottoscrizione del presente ne conferisce espresso consenso - che i dati contenuti nella presente 
vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti 
dalle leggi e dai regolamenti Comunitari in materia. 
L'informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e 
del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
Il Titolare del trattamento è il Comune di La Maddalena. Le funzioni e i compiti del Titolare, tra i quali il 
compito di dare comunicazione delle informazioni, per quanto di competenza, al Dott. Averini Alberto in 
qualità di dipendente dell'Unione dei Comuni di Gallura, sulla base del decreto Sindacale n. 9 del 25 maggio 
2018, nei confronti del quale i soggetti interessati possono far valere i propri diritti. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD, o DPO - Data ProtectionOfficer) è stato nominato con 
decreto sindacale n. 9 del 25 maggio 2018. Sede: La Maddalena – Via XX Settembre – mail: 
info@unionegallura.it – pec: info@pec.unionegallura.it. 
 
Finalità e modalità di trattamento dei dati 



i dati forniti all'affidatario saranno trattai per le finalità di gestione del presente contratto e sono raccolti, 
elaborati e conservati sai Servizi e Uffici della Direzione Opere Pubbliche, e anche, eventualmente, da 
servizi comunali interessanti il contratto. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'attuazione del contratto in oggetto.  
Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico; i dati saranno comunicato, con 
procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per 
l'espletamento delle finalità istituzionali. 
I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE. 
Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 
del DPGR n. 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GPDR 2016/679. nel rispetto dei 
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 
le quali sono raccolti e trattati. 
Il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione dei dati personali è indicato dalla vigenza 
contrattuale e comunque sino all'espletamento dell'incarico. 
I dati trattai potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di 
trasparenza. In particolare, l'Amministrazione è tenuta a pubblicare sulla sezione amministrazione 
trasparente negli elenchi dei dati personali identificati (nome, cognome e data di nascita in caso di 
omonimia) riportati, nel rispetto del principio di pertinenza, non eccedenza e minimizzazione. 
Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a Enti Pubblici, a 
Consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente contratto, non saranno comunicati i dati senza esplicito consenso da parte 
dell'interessato. 
I destinatari della comunicazione sono: altri uffici comunali; soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 
241/1990 e ss.mm.ii.; altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive. 
Nel caso sia necessario conferire all'amministrazione Comunale dati qualificabili come “categorie particolari 
di dati personali” tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli obblighi ed esercitare le funzioni 
istituzionali del titolare del trattamento. L'Amministrazione Comunale non adotta alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n. 
679/2016. 
il trattamento dei dati di natura particolare (esempio: disabilità, dati giudiziari, ecc) è previsto dalle norme 
che regolano lo svolgimento degli aspetti contrattuali. 
Diritti dell'interessato previsti dal regolamento (UE) n. 2016/679: 
- avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art. 15; 
- ottenere la rettifica dei dati inesatti (art. 16 ), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di trattamento 
(art. 18); 
- ottenerne la comunicazione prevista dall'art. 19 sull'obbligo di notifica; 
- portabilità dei dati (art. 20); 
- opporsi al trattamento (art. 21); 
- non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona; 
- proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). Il garante per la protezione dei dati personale 
ha un'unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 ROMA – centralino telefonico: (+39) 06/696771 – 
fax: 
(+39) 06/69677.3785 – mail: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it 

 

 

  IL DIRIGENTE 



                      Arch. Manuela Angela Sanna 


