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CITTÀ DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 

 
Prot. n.  
Lumezzane, 11/03/2021  
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO 
PUBBLICO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN'EDICOLA SITA IN VIA MONSUELLO 

 

Il Responsabile del servizio  
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Lumezzane, intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare soggetti 
interessati alla procedura per l’affidamento di una concessione di occupazione permanente di 
suolo pubblico per realizzazione e gestione di un'edicola sita in via Monsuello. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non 
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, 
modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

 
1. ENTE CONCEDENTE  

Città di Lumezzane  
Via Monsuello n. 154 – 25065 LUMEZZANE (BS)  
Posta Certificata: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 
 

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
La concessione ha per oggetto l’occupazione di suolo pubblico di circa 30 mq per la 
realizzazione e gestione di un’edicola in via Monsuello a Lumezzane. L’area è identificata 
catastalmente al Fg 34 mappali 344 - 251 parte. 
Saranno a carico del concessionario i seguenti obblighi:  
 realizzazione a propria cura e spese dell’edicola; 
 pagamento di un canone annuale di concessione per l’occupazione di suolo pubblico 
 

3. CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE. 
In caso di manifestazione d’interessa da parte di più soggetti, l'affidamento della 
concessione sarà disposto con successivo, separato e distinto bando secondo quanto 
previsto nel provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 
16/45/CR13c/C11 del 24 marzo 2016. 
 

4. IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO DEL CANONE ANNUO 
€ 720,00 circa. 
 

5. DURATA DELLA CONCESSIONE: 
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12 anni 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La persona fisica partecipante, o il rappresentante legale in nome e per conto della società 
partecipante: 

 non deve essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura 
concorsuale e a suo carico non devono essere in corso procedure per la 
dichiarazione di nessuno di tali stati; 

 non deve essere incapace a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 
degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale 

 non deve avere procedimenti penali in corso; 
 non deve avere carichi penali pendenti. 

Per la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 è possibile utilizzare il 
modello A allegato al presente avviso. 

 
7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse deve essere presentata all’indirizzo PEC 
comune.lumezzane@cert.legalmail.it del Comune di Lumezzane entro le ore 12:00 del 
giorno 26/03/2021. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura 
“manifestazione d’interesse per l’affidamento di una concessione di occupazione 
permanente di suolo pubblico per realizzazione e gestione di un'edicola sita in via 
Monsuello”. 
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale o con firma 
cartacea con allegata carta d’identità del sottoscrittore. 
Il soggetto interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti dovrà 
utilizzare, ed inviare allegato alla pec, il Modello A allegato. 
 

8. AVVERTENZE 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti. 
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del concessione. 

 
9. INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Chiara Bertoglio. 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare 
il: 
- telefono 0308929541  
- mail: chiara.bertoglio@comune.lumezzane.bs.it  
   

10. PUBBLICITA’  
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:  

- sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente”  
- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line. 

 
Il rup 

Dott.ssa Chiara Bertoglio 


