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Prot. n. 1164        Cene, lì 13 Febbraio 2020 

 

AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione di interesse 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  LA 
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE CARB URANTI E 
RELATIVE ATTREZZATURE SITE IN CENE VIA V. VENETO N. 57.-   
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
Il Comune di Cene, con sede in Piazza Italia 4, è proprietario di un impianto di 
distribuzione carburante e relativa attrezzatura in Via V. Veneto n. 57. 
Visto il contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato in data 18/02/2013 con scadenza 
in data 31/12/2019.   
Considerato che il predetto impianto di distribuzione del carburante, è l’unico presente 
sul territorio comunale e risulta dotato di Certificato di Prevenzione Incendi con 
scadenza in data 11/02/2020.  
Dato atto che il servizio stesso non è classificato come servizio pubblico essenziale.  
 
L’erogazione del carburante (eroga solo benzina verde) ammonta a circa litri 64.000 
annui e dispone di una sola “pompa di benzina” con relativa cisterna interrata oltre al 
cartello pubblicitario dell’attività.  
   

1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE:  
Assegnazione in forma di concessione dell’impianto di distribuzione del carburante 
nello stato di fatto e di diritto attuale, installato parte su suolo privato e parte su suolo 
pubblico. A fronte dei costi di gestione, il Concessionario introiterà gli incassi derivanti 
dalla gestione dell’impianto di distribuzione del carburante. 
  

2) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
- Costi di gestione e di manutenzione; 
- Eventuali utenze di fornitura dei contratti di fornitura idrica ed elettrica; 
- Eventuali canoni di concessione occupazione suolo pubblico provinciale; 
- Gli obblighi fiscali ed amministrativi e quanto altro necessario; 
- Ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente tra cui il 
Certificato di Prevenzione Incendi; 
- Rispetto della normativa di settore. 
- Corrispondere al Comune di Cene un canone annuo per l’utilizzo delle attrezzature 
impiantistiche nonchè per l’occupazione del suolo pubblico. 
 

  

 



     COMUNE DI  CENE 
                                    PROVINCIA DI BERGAMO 
                               C.F. - P. IVA n. 00240600163 
            Tel. 035/718.111 – Fax 035/718087 
      e-mail: territorio@comune.cene.bg.it 

 
UFFICIO TECNICO 
 

 2 

3) ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE 
- Concessione d’uso dell’impianto di distribuzione del carburante per la durata di n.7 
anni mediante corresponsione di un canone da indicare nella manifestazione 
d’interesse. 
   

4) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite 
dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o ogni altra situazione che determini l’incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
I partecipanti dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ovvero iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto 
della concessione o in analogo registro di stato aderente l'unione europea; 
Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 6 del D.Lgs. 
n. 50/2016, ovvero comprovata assunzione e regolare svolgimento, negli ultimi 3 anni, 
di servizi analoghi, consistenti nell’autonoma gestione completa del servizio.  
 

5) TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le manifestazioni d'interesse, dovranno: 
- essere formulate secondo il fac-simile “Allegato A” e sottoscritte digitalmente da un 
legale rappresentante/procuratore dell’impresa; 
- essere inviate al Comune di Cene (BG) mediante pec all’indirizzo: 
protocollo.cene@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 Marzo 2020. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 
 
La presente indagine è finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare 
ai sensi della normativa vigente in materia di appalti e/o affidamenti e dunque la 
manifestazione di interesse non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Cene che sarà libero di 
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la 
presente manifestazione con atto motivato. 
 

  

 

  Per il Responsabile del Servizio Tecnico 
f.to Dott. Gianmaria Ventura  

  

 


