COMUNE DI MELIZZANO
Provincia di Benevento
via Traversa del Sannio – 82030 Melizzano (BN)
UFFICIO TECNICO – comune.melizzano.utc@pec.cstsannio.it

Prot. n. 1491 del 02.03.2022

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LOCAZIONE ATERZI DI UN
IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN MELIZZANO (BN) DA ADIBIRE
AD ATTIVITA’ SCOLASTICA PARITARIA

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 17.02.2022, ad oggetto “LOCAZIONE IMMOBILE
SITO IN VIA NAZIONALE PER ATTIVITA’ SCOLASTICA PARITARIA – ATTO DI INDIRIZZO”;
Vista la determinazione n. 55 Reg. Sett. (185 Reg. Gen.) del 02.03.2022, ad oggetto “LOCAZIONE DI
LOCALI DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA NAZIONALE PER
ATTIVITA’ SCOLASTICA PARITARIA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO”
SI RENDE NOTO
che è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere con il presente avviso di manifestazione di
interesse per la locazione dell’immobile sotto identificato, per l’istituzione di una sede scolastica
parificata a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023:

NCEU: Foglio 7, P.lla 221
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Il canone di locazione sarà stabilito sulla base dei canoni medi di locazione per tipologia analoga. Si
intende pertanto sollecitare, con il presente avviso, manifestazioni di interesse da parte di soggetti
potenzialmente interessati alla predetta locazione.
Le manifestazioni di interesse, recante nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LOCAZIONE A TERZI DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN
MELIZZANO (BN) DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SCOLASTICA PARITARIA”, dovranno
pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo melizzano@pec.cstsannio.it del Comune di
Melizzano, entro le ore 12:00 del giorno 17.03.2022.
La presentazione delle dichiarazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o
situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti, né farà sorgere alcun impegno circa
la concreta presentazione di un’offerta economica per la locazione.
Il comune di Melizzano, scaduto il termine di cui sopra, procederà a esaminare le manifestazioni di
interesse e a trasmettere agli interessati una lettera di invito recante le modalità con cui presentare
l’offerta. Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse valida, ci si riserva la facoltà di
procedere a trattativa diretta per la locazione, senza comunque essere in alcun modo vincolato nei
confronti del dichiarante.
Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta
al pubblico ex art.1336 cod. civ.

Ulteriori Informazioni:
si specifica che la presente lettera di invito non vincola in maniera alcuna il Comune di
Melizzano che può annullare la presente procedura in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Settore
F.to geom. Antonio Insogna
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