
 

COMUNE DI BARGE 
P r ov i n c i a  d i  Cu n e o   

AREA TECNICA 
UT1 - Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio  

UT2 - Servizio Governo del Territorio  
 

Centralino: Tel. 0175 347600 - Fax 0175 343623 Piazza Garibaldi n. 11 

Segreteria Ufficio Tecnico: 0175 347612 12032 BARGE 

Posta Certificata: barge@pec.comune.barge.cn.it p. I.V.A. 00398040048 

e-mail: ufficiotecnico@comune.barge.cn.it http://www.comune.barge.cn.it 

 
 
Barge, data protocollazione digitale 
CS/ot 

 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI  
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DI 

UNITA’ ABITATIVA COMUNALE SITA IN PIAZZA STAZIONE N. 6 PER 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ A FAVORE DI FASCE DEBOLI DELLA 

POPOLAZIONE 
 
 
 
 
Premesso che il Comune di Barge è proprietario di n. cinque alloggi di edilizia residenziale popolare 
siti in Piazza Stazione n. 6; 

 
Reso atto che uno dei suddetti cinque alloggi risulta al momento disponibile per l’assegnazione; 

 
Valutata l’opportunità di mettere detto alloggio comunale a disposizione di Enti e/o Associazioni del 
Terzo Settore per lo svolgimento di attività a favore di fasce deboli della popolazione;  

 
Richiamato il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI ED 
AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE 
(ARTICOLO 12 LEGGE N. 241/1990)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 
del 04.03.2014, che in particolare all’Art. 2, comma 1, lettera D, il quale disciplina la possibilità di 
fruizione di un bene di proprietà dell’ente senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 29.09.2020, avente ad oggetto 
“INDIRIZZI PER ASSEGNAZIONE DI UNITA’ ABITATIVA COMUNALE SITA IN PIAZZA 
STAZIONE N. 6”, con la quale l’Amministrazione Comunale ha disposto atto di indirizzo al 
Responsabile di Area competente per l’emissione di un avviso esplorativo finalizzato alla ricerca di 
manifestazioni di interesse alla procedura di assegnazione del succitato alloggio sito in piazza 
Stazione n. 6 ad Enti e/o Associazioni del Terzo Settore, per svolgervi attività a favore di fasce 
deboli della popolazione; 
 
Si emette il seguente avviso: 
 
 
ENTE RICHIEDENTE 
Comune di Barge 
Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 BARGE 
sito internet: http://www.comune.barge.cn.it 
P.E.C.: barge@pec.comune.barge.cn.it 
 
 
OGGETTO 
Ricerca manifestazioni d’interesse per la procedura di assegnazione di un alloggio sito a Barge in 
Piazza Stazione n. 6 ad Enti e/o Associazioni del Terzo Settore da utilizzare come sede per lo 
svolgimento di attività a favore di fasce deboli della popolazione. 
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SOGGETTI AMMESSI 
Enti e Associazioni del Terzo Settore 
 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
- La manifestazione d’interesse dovrà pervenire via P.E.C. all’indirizzo 

barge@pec.comune.barge.cn.it entro le ore 12:00 del giorno  31 ottobre 2020. 
Le manifestazioni d’interesse presentate oltre tale termine non verranno prese in 
considerazione. 

- Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo di posta certificata avente ad 
oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per assegnazione di alloggio  sito in 
Piazza Stazione n. 6 per svolgimento di attività a favore di fasce deboli della popolazione”. 

- La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’Ente/Associazione del Terzo Settore, con allegata copia del documento d’identità ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 s.m.i. 

 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Il Comune di Barge, 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, senza comunque essere in alcun modo vincolati nei confronti del dichiarante. 
 
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 
offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli per gli Enti/Associazioni del Terzo Settore che hanno presentato domanda di ammissione e 
per l’Amministrazione. 
 
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. 
 
Per informazioni: Area Affari Generali, Dott.ssa Lorena Bechis, tel. 0175347652, mail 
barge@comune.barge.cn.it 

 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA [UT] 

Dott. Ing. Cristiano Savoretto 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 

82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce 
una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio 

emittente. 
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