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Fiera di Primiero, 11.04.2018
Prot. n. 4911

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFITTANZA DEL COMPLESSO COMUNALE 

“MOLIN”A SIROR

Si  comunica che con delibera  n.  102 di  data 09.04.2018 sono stati  riaperti  i
termini  per la  ricezione delle  domande relative  alla  manifestazione di  interesse per
l’affitto del complesso di proprietà comunale denominato "Molin" a Siror, contraddistinto
dalle  p.ed.  1308,  p.ed.  1450 e  p.fond.  252/2  in  C.C.  Siror composto  da immobile,
licenza  di  pubblico  esercizio di  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  (A2  pasti
veloci) e bevande (B1 bevande alcoliche e analcoliche)  e dalle seguenti attrezzature
"turistico - sportive e ricreative":

1* Locale uso bar munito di servizi igienici, attrezzature, 

2* parco con relative attrezzature,

3* campo di pallavolo/campo sportivo in sintetico,

4* Bike Park,
per la durata dal 01.6.2018 al 31.03.2020 con possibilità di rinnovo fino al 31.03.2022.

Gli interessati dovranno produrre entro le ore 12,00 di lunedì 23 aprile 2018
formale  richiesta  a  questo  Comune,  comprovando  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all’art.5 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 e ss.mm., allegando un programma di attività di
tipo turistico e ricreativo ed eventuale curriculum.

Successivamente  l’Amministrazione  comunale  provvederà  ad  inoltrare  la
richiesta  di  offerta  agli  interessati  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  che  avranno
presentato un programma turistico e ricreativo ritenuto adeguato.

L’aggiudicazione  verrà  quindi  effettuata  a  favore  di  chi,  impegnatosi
all’osservanza  delle  condizioni  di  affittanza,  avrà  presentato  la  migliore  offerta
economica (non inferiore in ogni caso al prezzo base di euro 4.358,40.- annui).

La richiesta non vincola l’Amministrazione.
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune.

IL SINDACO
- ing. Daniele Depaoli -
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