
Comune di Argenta

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE NELLA  ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE D1 IN
ARGENTA CAPOLUOGO

Premesse

- Visto  il  Regolamento  comunale  per  le  assegnazioni  delle  aree  per  insediamenti
produttivi  e/o  terziari  (approvata  C.C.  111/1995  e  successive  modificazioni  C.C.
126/1995-25/2000-30/2004-95/2013),  da  questo  momento  denominato
successivamente “regolamento”;

- Dato atto, altresì che con delibera consigliare n. 54 del 29.09.2004 è stato adottato il
Piano Particolareggiato di  Iniziativa Pubblica per  aree  produttive in Argenta Est,  via
Sant'Antonio;

- Visti, con particolare riferimento alla procedura in oggetto, gli artt. 8 comma 2° e 5 del
regolamento;

- Dato atto, delle decisioni assunte dalla commissione comunale, di cui al succitato art. 5,
svoltasi  in  data    31.03.2014, di  cui  alla  Determinazione  dirigenziale  n.  149  del
26.04.2017, che in questa sede si richiamano integralmente;

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 26.04.2017 ; 

si  provvede,  in  ossequio  alle  disposizioni  sopra  richiamate,  mediante  bando  pubblico
all’assegnazione dei lotti di terreno di cui al successivo Art. 1 .

Art. 1 

lotti disponibili per assegnazione

1. Nel presente bando sono posti a concorrere all’assegnazione i seguenti lotti:

• lotto ditta “Sangiorgi  e Musacchi  s.n.c.  di  Sangiorgi  Agostino e Musacchi  Enzo”,
mq.3.196, catastalmente distinto al foglio 91, mapp. 144, 27,82 euro al mq; 

• lotto ditta “Giovannelli  Immobiliare di  Giovannelli  Andrea & C. snc”,  mq. 1.368,
catastalmente distinto al mappale 511, foglio 100,  35,61 euro al mq; 

• lotto ditta “2P di Pollini Paolo e c snc” , di mq. 1.368, catastalmente distinto ai
mappali 512 e 519, foglio 100, 35,61 euro al mq;

• lotto ditta “Aurelio Pocaterra Costruzioni Edili”, di mq. 1.100, catastalmente distinto
al mappale 620 e foglio 100,  31,00 euro al mq; 

• Lotto catastalmente distinto p.lla 626 foglio 100, dimensione complessiva mq 219.
Prezzo di vendita 31,00 euro al mq  come stabilito con delibera di C.C. n. 12 del
04.03.2017 . Proprietà Comune di Argenta;

• Lotto catastalmente distinto p.lla 627 foglio 100, dimensione complessiva mq 223.
Prezzo di vendita 31,00 euro al mq come stabilito con delibera di C.C. n. 12 del
04.03.2017 . Proprietà Comune di Argenta;

• il lotto, catastalmente distinto al foglio 100, mappali 621, 520 e 523, di mq 8.669
complessivi.  Prezzo di vendita 31,00 euro al mq come stabilito con delibera di C.C.
12 del 04.03.2017 . Proprietà Soelia S.p.a. .



2. I prezzi individuati al metro quadro (mq) sono al netto dell’eventuale IVA, se dovuta,
nella misura di legge.

3. I lotti  soggiacciono ai provvedimenti attuativi  delle norme urbanistiche di riferimento
dell'Area Ecologicamente Attrezzata – D1 Argenta Capoluogo denominata “Sant'Antonio -
Copernico”.  

Art. 2

Soggetti Ammessi

1. Sono ammessi a presentare domanda i seguenti soggetti individuati ai sensi dell'art. 2 del
citato regolamento:

• le  imprese  (in  base  alla  tipologia  prevista  nelle  destinazioni  d'uso  urbanistiche
consentite)  che intendano utilizzare i  lotti  per la realizzazione e/o l'insediamento di
strutture produttive per l’esercizio delle proprie attività; 

• le  imprese  che  intendano  attuare  progetti  finalizzati  all’effettivo  insediamento  di
un’attività economica mediante forme di  accordi  finanziari  immobiliari  (ad esempio,
non esaustivo ma indicativo: leasing, contratti di investimento finanziario con riscatto,
ecc..) .

• le Associazioni di categoria e i  soggetti  che erogano servizi  d'area, anche mediante
intestazioni ad apposita società.

Art.3

Modalità di presentazione della domanda 

1.  I  soggetti  che intendono prendere  parte alla selezione per  l'assegnazione delle  aree  in
oggetto dovranno presentare una domanda in competente bollo, secondo il modello allegato,
predisposto  dall'Amministrazione  Comunale  ed  acquisibile  presso  l'Ufficio  servizio  sviluppo
economico  del  Comune,  durante  gli  orari  d'ufficio,  oppure  sul  sito  Internet  del  Comune
www.comune.argenta.fe.it , sezione “bandi e gare d’appalto” . 

Il soggetto proponente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12,00  del  giorno  29.06.2017  direttamente  all’ufficio  protocollo  del  Comune  di

Argenta; farà  fede il  timbro di  arrivato apposto dall’ufficio protocollo stesso.  Oppure  sarà
possibile inviare la domanda mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), presso la P.E.C.
del Comune di Argenta municipio@pec.comune.argenta.fe.it .

2. Per poter accedere alla graduatoria i richiedenti dovranno rendere, sul modello allegato, le
seguenti dichiarazioni:

a) Dichiarazione sostitutiva ex art.  46 del  D.P.R.  445/2000,  del  certificato della Camera  di
Commercio dalla quale risulti che il legale o i legali rappresentanti della Società e che la
stessa Società non si trovano in uno stato di liquidazione, fallimento, sottoposta a procedure
di concordato preventivo, né amministrazione controllata;

b) Dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell’impresa attesti di:



• aver preso visione del bando di assegnazione e di accettarne tutte le condizioni;

• di  essere  a  conoscenza  delle  norme  fissate  dal  vigente  regolamento  comunale  per  le
assegnazioni  delle  aree  per  insediamenti  produttivi  e  commerciali  e  di  accettarne
integralmente il contenuto;

• di impegnarsi a fornire ogni dato o informazione tesi a completare l’istanza presentata.

Art. 4
Modalità di valutazione della domanda

1. La definizione delle graduatoria avverrà sulla base dei seguenti criteri, cui corrisponderanno
i  punteggi  massimi  attribuibili  dalla commissione,  come indicato a fianco di  ciascuno degli
stessi:

Criteri/fattore Punteggi

a) l’occupazione in essere e in previsione 
   (intesa come forza lavoro che verrà occupata nell’attività) 90

b) dell'innovazione 25

c) dell'impatto ambientale 20

d) del risparmio energetico 15

2. Ai sensi dell’art. 4 comma 2°, del regolamento, con particolare riferimento ad eventuali
valutazioni progettuali con eguale punteggio, dopo la valutazione dei criteri di cui al punto
1. ,  verranno presi in considerazione i seguenti fattori con i conseguenti punteggi massimi
attribuibili, aggiunti a quelli ottenuti nella fase precedente: 

                        Criterio/Fattore                                                                        Punteggio

a) la condizione di proprietà o di affitto dei locali 
      dell'impresa richiedente, con particolare attenzione 
      per le ditte che siano oggetto di un procedimento 
      giudiziario di sfratto.                                                                                  10      

b) dei tempi indicati dall'impresa per la realizzazione 
      dell'intervento e la conseguente attivazione dell'attività 
      imprenditoriale ad esso connessa.                                                             5
                                             
c) il soggetto richiedente presenta domanda per più di un lotto

offerti nel bando:

da 1 a 3 lotti                                                                                               30

più di 3 lotti                                                                                                 50 
 

d) della condizione afferente la circostanza che l'impresa 
      richiedente abbia già in attività una sede operativa sita 
      in una area confinante con quella oggetto dell'assegnazione.                   10



2. La graduatoria, finalizzata all’assegnazione dei lotti in oggetto, sarà disposta dall'apposita
commissione  costituita  ai  sensi  dell'art.  5  del  vigente  Regolamento  comunale  per  le
assegnazione delle aree per insediamenti produttivi e/o terziari.

3. Il Dirigente del Settore competente approva la graduatoria sulla base delle risultanze del
verbale della Commissione .

4. l Dirigente di Settore competente, disposti gli adempimenti di cui ai precedenti commi, con-
voca i richiedenti, in ordine di graduatoria, per la scelta dei lotti. Al momento della scelta i ri-
chiedenti devono sottoscrivere un atto unilaterale d'impegno all'acquisto entro i termini stabiliti
nella determinazione del dirigente con cui si approva la graduatoria ed a versare una somma a
titolo di anticipo.

Art. 5
Ulteriori informazioni

1. Recapiti Amministrazione procedente: Comune di Argenta – Sede Legale Piazza Garibaldi
n.1 – Ufficio Protocollo Piazza Garibaldi n. 1 - Argenta (Fe). 

2. Responsabile del procedimento: il Responsabile del presente procedimento è il Dr. Alberto
Biolcati  Rinaldi  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Servizi  alla  Persona,  Turismo  e  Sviluppo
Economico.

3.  Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  presso  l'ufficio  sviluppo  economico  del
Comune di Argenta tel. 0532/330350 e-mail m.sandri@unionevalliedelizie.fe.it   

4.Informativa concernente la privacy: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dr.
Alberto Biolcati Rinaldi Dirigente del Settore Cultura, Servizi alla Persona, Turismo e Sviluppo
Economico.

5.Il presente bando verrà pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio informatico di questo
Comune all’indirizzo web www.comune.argenta.fe.it . Ed inviato alle organizzazioni di categoria
delle imprese .

          Il Dirigente
Alberto  Dr. Biolcati Rinaldi



Comune di Argenta
marca da bollo

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI LOTTI 
AREA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA

 D1 Sant’Antonio – Copernico
Det.Dir.n.____ del _______

Al Comune di Argenta
ufficio sviluppo economico

Il sottoscritto  

nato a      il      

residente in      Via      n.      

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa      

P.I.      C.F.      

con sede legale in      Via      n.      

che svolge l'attività di      

Iscrizione alla Camera di Commercio  

di      Nr.      del      

CHIEDE
di poter concorrere all’assegnazione

del/dei seguente/i lotto/i 

 lotto  catastalmente distinto al foglio 91, mapp. 144, dimensione complessiva mq.

3.196. Prezzo di vendita  27,82 euro al mq; 

 lotto catastalmente distinto al mappale 511, foglio 100, dimesnione complessiva mq.

1.368. Prezzo di vendita 35,61 euro al mq;

 lotto  catastalmente  distinto  al  mappali  512  -  519,  foglio  100,  dimesnione

complessiva mq. 1.368. Prezzo di vendita 35,61 euro al mq;



 lotto di mq. 1.100, catastalmente distinto al mappale 620 e foglio 100, dimensione

complessiva mq 1.100. Prezzo di vendita  31,00 euro al mq . 

 Lotto catastalmente distinto al foglio 100, mappali 621, 520 e 523, di mq 8.669

complessivi.  Prezzo di vendita 31,00 euro al mq .

 Lotto catastalmente distinto p.lla 626 foglio 100, dimensione complessiva mq 219.

Prezzo di vendita 31,00 euro al mq .

 Lotto catastalmente distinto p.lla 627 foglio 100, dimensione complessiva mq 223.

Prezzo di vendita 31,00 euro al mq . 

N.B.  barrare  il  lotto  per  il  quale  si  intende partecipare al  presenta  bando.  Se si  desidera
concorrere per più lotti, barrare i lotti richiesti.

DICHIARA

1) Descrizione  sommaria  dell'attività  attualmente  svolta,  programma  che  la  ditta  intende
attuare evidenziando i seguenti criteri:

a) l’occupazione in essere e in previsione  (intesa come forza lavoro che verrà occupata
nell’attività)

b) l'innovazione del progetto e dell’attività che si intende svolgere
c) l'impatto ambientale dell’intervento
d) il risparmio energetico e gli interventi conseguenti che si intendo attuare.

N.B. se lo spazio sotto riportato si ritiene insufficiente è possibile allegare relazione tecnica con
opportuno riferimento sempre alla dichiarazione del presente modulo.



2) Descrizione di eventuali ulteriori criteri di valutazione della domanda 

a) la condizione di proprietà o di affitto dei locali dell'impresa richiedente, con particolare
attenzione per le ditte che siano oggetto di un procedimento  giudiziario di sfratto.

b) i  tempi  indicati  dall'impresa  per  la  realizzazione   dell'intervento  e  la  conseguente
attivazione dell'attività imprenditoriale ad esso connessa

c) la condizione afferente la circostanza che l'impresa richiedente abbia già in attività una
sede operativa sita in una area confinante con quella oggetto dell'assegnazione.

N.B. se lo spazio sotto riportato si ritiene insufficiente è possibile allegare relazione tecnica con
opportuno riferimento sempre alla dichiarazione del presente modulo.



Inoltre,  ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, 

DICHIARA

a) di  non trovarsi  e  che  la  Società  rappresentata  non  si  trova   in  stato  di  fallimento,  di
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione del paese in cui è stabilito, e di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non trovarsi in
stato di sospensione dell’attività;

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) sono i seguenti:

     

     

     

b) aver preso visione del bando di assegnazione e di accettarne tutte le condizioni;

c) di  essere  a  conoscenza  delle  norme  fissate  dal  vigente  regolamento  comunale  per  le
assegnazioni  delle  aree  per  insediamenti  produttivi  e  commerciali  e  di  accettarne
integralmente il contenuto;

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute  nel bando di
assegnazione;

e) di  essere  a  conoscenza  delle  norme  fissate  nel  vigente  regolamento  comunale  per  le
assegnazioni  delle  aree  per  insediamenti  produttivi  e  commerciali  e  di  accettarne
integralmente il contenuto;

f) di impegnarsi a fornire all'amministrazione comunale e dietro esplicita richiesta ogni dato
ed informazione tesi, eventualmente, a chiarire la presente istanza.

ALLEGA

Documento valido di identità; 

relazione illustrativa relativa ai criteri sopra descritti  se non già esplicitati negli spazi sopra
individuati; 

altro (specificare) __________________________________________________________

Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003
(Legge sulla Privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

     li,      

                                                                                                  Firma 
                                                                                     …………………..…………………


