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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA 
34077 Ronchi dei Legionari (GO), Via Roma n. 58 – Tel. 0481-774311 Fax. 0481-774333 

C.F. 90007040315 E-Mail info@pianuraisontina.it 

 
 
 
Prot. 764       Ronchi dei Legionari, 07/04/2021 
 
 
 

AVVISO PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Rilascio di una concessione d’uso temporaneo su bene patrimoniale non commerciale 
identificato nell’area sita in comune censuario di Ronchi dei Legionari, F.M. 4, pp.cc. 3556 e 
3557, iscritte all’ufficio tavolare in p.t. 6437 c.t. 2° di proprietà del Consorzio di Bonifica 
Pianura Isontina per una superficie complessiva di 1180 mq. Il termine della concessione 
non è rinnovabile oltre la data del 31/12/2021. 
 
In esecuzione alla deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 71/21 di data 30/03/2021. 
 
 
Premesso che il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina è proprietario del bene patrimoniale non 
commerciale che insiste sulle particelle catastali site in Comune Censuario di Ronchi dei Legionari, 
F.M. 4, pp.cc. 3556 e 3557, iscritte all’Ufficio Tavolare in P.T. 6437 c.t. 2° di proprietà del 
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina per una superficie complessiva di 1180 mq., con 
destinazione urbanistica “verde privato ad uso pubblico”; 
 
Considerato il Consorzio ha stabilito di concedere l’uso temporaneo, non rinnovabile oltre il 
31/12/2021, a fini privati ad uso attività produttiva, del bene patrimoniale non commerciale 
identificato dalle particelle catastali site in Comune Censuario di Ronchi dei Legionari, F.M. 4, 
pp.cc. 3556 e 3557 iscritte all’Ufficio Tavolare in P.T. 6437 c.t. 2° di proprietà del Consorzio di 
Bonifica Pianura Isontina per una superficie complessiva di 1180 mq., con destinazione urbanistica 
“verde privato ad uso pubblico”; 

SI INVITANO 
 

coloro che abbiano interesse, e che siano in possesso dei requisiti di ammissione a presentare 
manifestazione di interesse, in forma scritta mediante compilazione dell’ Allegato A “Schema di 
adesione con offerta”, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, con allegati il 
documento di identità del firmatario e la copia completa di polizza assicurativa di “responsabilità 
civile”, da inoltrare al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, via Roma, 58 CAP 34077 Ronchi dei 
Legionari (GO), consegna a mano, oppure tramite e-mail info@pianuraisontina.it, o tramite PEC 
cbpi@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 22/04/2021 
 
Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse come previsto dalla normativa vigente, gli 
operatori economici in possesso di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l’esercizio 
dell’attività di competenza, dei requisiti di idoneità morale e che non si trovino in una delle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione all’indagine di mercato di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 
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Oggetto: 
Concessione in uso temporaneo di bene patrimoniale non commerciale di proprietà del Consorzio 
di Bonifica Pianura Isontina identificato nell’area di cui alle particelle catastali site in Comune 
Censuario di Ronchi dei Legionari, F.M. 4, pp.cc. 3556 e 3557, iscritte all’Ufficio Tavolare in P.T. 
6437 c.t. 2° di proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina per una superficie complessiva 
di 1180 mq., con destinazione urbanistica “verde privato ad uso pubblico”. 
 
Durata 
La concessione d’uso temporaneo può essere richiesta per un minimo di 1 mese fino al 
termine massimo del 31/12/2021, avrà in ogni caso durata massima, dalla data della 
sottoscrizione della convenzione per la concessione d’uso al 31/12/2021. 
 
Canone 
Il canone annuo è fissato in € 2.360,00 (duemilatrecentosessanta//00), sarà applicato in 
proporzione, a partire dalla data della stipula della convenzione, per il numero di mesi di durata 
della concessione. 
 
Termine di pagamento 
Il canone, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto anticipatamente per l'intero periodo 
di durata della concessione, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione che regola 
la concessione, pena decadenza immediata della concessione stessa. 
 
Criteri di valutazione della proposta: 
La concessione verrà assegnata alla proposta di adesione che avrà raggiunto il maggior 
punteggio, su valutazione eseguita in base ai seguenti criteri: 
 

Durata della 
concessione 

Punti Numero degli addetti (*) Punti Qualità del servizio offerto Punti 

Fino a 2 mesi  1 1 addetto 1 
Tipologia di polizza e Massimali 
Copertura assicurativa (**) 

Da 0 a 5 

Da 3 a 4 mesi 2 3 addetti 2 Progetto attività Da 0 a 3 

Da 5 a fine 
anno 

10 4 addetti o più 10   

 
- Addetto (*) si intende personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in organico 

alla data del 01/01/2021. 
- Copertura assicurativa (**) specificare il tipo di polizza es. (multirischi). 

Allegare copia completa della polizza assicurativa di responsabilità civile vigente. 
 
Termine e modalità per la presentazione della Manifestazione di Interesse 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il loro interesse al 
presente avviso presentando domanda in carta semplice secondo il modulo Allegato A “Schema di 
adesione con offerta”, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, con allegati il documento 
di identità del firmatario e la copia completa di “polizza assicurativa responsabilità civile”. 
L’adesione con offerta completa degli allegati dovrà pervenire entro il termine perentorio 
del giorno di giovedì 22/04/2021 al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina via Roma n. 58 - 
34077 Ronchi dei Legionari (GO), consegnata a mano oppure inoltrata tramite e-mail 
info@pianuraisontina.it, o tramite PEC cbpi@legalmail.it. 
 
Trattamento dei dati personali 
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina via Roma n. 58 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO) 
informa che tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la 
Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). Il testo completo dell'informativa è disponibile al 
seguente link https:// www.pianuraisontina.it 
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Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti. 
Responsabile del procedimento è il dr. Daniele Luis, Direttore del Consorzio di Bonifica Pianura 
Isontina, e-mail: info@pianuraisontina.it. 
 
Pubblicazione 
Il presente avviso è pubblicato unitamente al modulo di domanda di concessione (Allegato A.) sul 
sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina www.pianuraisontina.it sezione Avvisi 
per 15 giorni consecutivi dalla data odierna. E’ inoltre visionabile, completo di visure e planimetrie, 
anche presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina via Roma n. 58 - 34077 Ronchi 
dei Legionari (GO), previo appuntamento al numero di telefono 0481-774311. 

L’Amministrazione consortile si riserva comunque la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’affidamento di cui al 
presente Avviso, senza che i soggetti che avranno aderito al medesimo possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Avvio del procedimento 
La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990 s.m.i. si 
intende realizzata con la pubblicazione del presente avviso ed il procedimento stesso avrà avvio a 
decorre dalla data di scadenza prevista per la presentazione della manifestazione di interesse. 
 
 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 ( dr. Daniele Luis ) 

 (f.to digitalmente) 
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