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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI UBICATI NEL PIANO PER L’INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI – PIP – SITO IN LOCALITA’ BARDELLA  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE  

 

- Preso atto che il Comune di Dolianova dispone di un Piano per l’insediamento produttivi in 

Località Bardella, approvato con delibera del C.C. n.7 del 23.03.1983 e n.54 del 15.09.1983, 

reso esecutivo con Decreto dell’Assessorato Regionale EE.LL. Finanze e Urbanistica n.2093/U 

del 23.11.1983 modificato da ultimo con la variante non sostanziale n.5 con la deliberazione del 

C.C. n.26 del 24.05.2001. 

- Dato atto che attualmente risultano nella disponibilità del Comune n.4 lotti, di superfici diverse 

eventualmente frazionabili in lotti da 1.000,00 mq o più mq sulla base delle richieste, da 

assegnare in diritto di proprietà. 

- Dato atto altresì, che vi sono degli ulteriori lotti che rientreranno nella disponibilità del Comune a 

seguito di revoca per mancata attuazione, che saranno assegnati sulla base della graduatoria 

scaturita dal presente bando; 

- Visto il vigente Regolamento per la concessione di aree del Piano per Insediamenti Produttivi, 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 30.07.2019. 

- Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori e Opere Pubbliche n.203 del 

05.11.2019, di ricognizione dei lotti PIP in Località Bardella. 

RENDE NOTO 

È indetto un bando pubblico per l’assegnazione dei lotti artigianali edificabili nella piena 

disponibilità dell’Ente e di quelli che eventuale rientreranno nella disponibilità dell’ente 

successivamente alla pubblicazione del presente bando, ubicati nel Piano per gli insediamenti 

Produttivi (P.I.P) in Località Bardella, individuati nella planimetria allegata al presente bando ed 

elencati nella seguente tabella: 

MODALITA’ DI 

CESSIONE 

N. 

LOTTO 
FOGLIO MAPPALE 

SUPERFICIE 

MQ 

COSTO 

MQ 
TOTALE 

Diritto di proprietà I 19 96 – 112 – 142 2000   

Diritto di proprietà N 19 296 - 301 7500   
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Diritto di proprietà 3N 19 298 – 300 1000   

Diritto di proprietà 1S 19 119 1000   

 

I suddetti lotti potranno eventualmente essere frazionati in lotti non inferiori ai 1.000,00 mq sulla 

base delle richieste pervenute. 

I lotti rientrati nella disponibilità dell’Ente successivamente alla pubblicazione del presente bando 

verranno assegnati per scorrimento della graduatoria scaturita dal presente bando, e avente 

validità di 5 anni. 

Il corrispettivo di assegnazione indicato nel successivo articolo 8, determinato secondo quanto 

disposto dall’art.12 del Regolamento per la concessione di aree del Piano per Insediamenti 

Produttivi, approvato con Delibera della Giunta Comunale n.210 del 29.11.2018. Tale corrispettivo 

verrà aggiornato annualmente in virtù di quanto previsto  dall’art.172, comma 1, lett. b) del D.lgs. 

n.267/2000. 

ART.1 – DESTINAZIONE DELLE AREE 

Le aree individuate come lotti edificabili all’interno del P.I.P. saranno destinate esclusivamente alla 

realizzazione di insediamenti artigianali, piccolo industriali, commerciali nei limiti previsti dall’art. 3 

del Regolamento per la concessione di aree del piano per insediamenti produttivi, direzionali e di 

servizi. 

Saranno ammesse altresì le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-

alimentari nei limiti consentiti dal P.U.C. 

Nei lotti potranno essere realizzate, nei limiti dettati dal P.U.C., costruzioni destinate alla 

guardiania degli insediamenti presenti, che ne formeranno parte integrante e inscindibile. E’ vietata 

la realizzazione di residenze a qualunque titolo. 

E’ escluso l’insediamento delle seguenti attività produttive: 

 Attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, soggette a notifica e dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. n° 175/1988, DPCM 31/03/1989 e successive modificazioni e integrazioni 

(D.Lgs. 17/09/1999, n° 334); 

 Impianti di produzione di fitosanitari e biocidi; 

 Impianti produttori di gas tossici che richiedono autorizzazione (R.D. n° 147/1927) e 

ss.mm.ii.;  

 Impianti industriali di produzione, utilizzazione e trattamento di materiali a rischio biologico 

(art. 78 D.Lgs. 626/94 ed allegato XI); 

 Impianti di trattamento, arricchimento e stoccaggio di materiali e residui nucleari; 

 Concerie; 

 Impianti di produzione, confezionamento, recupero di esplosivi e polveri esplodenti; 

 Impianti di prima fusione per la produzione di ghise e acciai; 



 Attività estrattive; 

 Discariche. 

Le attività produttive da insediare non devono riguardare lavorazioni insalubri, così come previsto 

dal D.M. della Sanità del 05/09/1994. 

Sono escluse tutte le attività che immettono nell’ambiente circostante composti solidi, liquidi o 

aeriformi, contemporaneamente tossici, stabili e bioaccumulabili. 

Limitazioni alla destinazione commerciale:  

- Nei lotti del PIP, ferma la possibilità di destinare l’intero lotto al commercio all’ingrosso, 

possono riservare alla destinazione commerciale al dettaglio, una quota non superiore al 

35% della superficie del lotto e/o del volume massimo realizzabile. Detta quota non è 

cedibile e non e accorpabile ad altri lotti di altri assegnatari e sarà assoggettata alla 

disciplina regionale e locale urbanistica ed in materia di commercio. 

- L’attività commerciale esercitabile nel lotto a destinazione promiscua potrà non essere 

dipendente o vincolata all’attività artigianale contemporaneamente presente nel lotto, ma 

non potrà essere esercitata in assenza dell’attività artigianale medesima. In ogni caso, ove 

l’attività commerciale non sia destinata alla sola vendita all’ingrosso, deve rimanere 

prioritaria nel lotto la destinazione d’uso artigianale. 

- La realizzazione i attività commerciale al dettaglio è facoltativa e l’esercizio della facoltà di 

riserva di destinazione è sempre reversibile. In ogni caso, per i lotti a destinazione 

promiscua, l’attività commerciale al dettaglio potrà essere esclusivamente in lotti posseduti 

in diritto di proprietà. 

- E’ consentito l’insediamento di medie superfici di vendita mentre è escluso l’insediamento 

di grandi superfici di vendita. 

- La quota riservabile per attività commerciali come sopra descritta non è utilizzabile al di 

fuori del Piano Insediamenti produttivi. Pertanto essa non è cedibile, realizzabile o 

trasferibile in altra zona urbanistica, né per quanto riguarda il volume, né per la superficie 

copribile. 

ART.2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Possono partecipare all’assegnazione delle aree gli imprenditori che svolgono o intendano 

svolgere la propria attività economica nei settori di cui all’art.1 del presente bando. 

La qualifica di attività artigianale, industriale, commerciale, direzionale o di servizi della ditta che 

richiede l’assegnazione di un lotto nel P.I.P., dovrà essere dedotta dall’Albo delle Imprese 

Artigiane, dal Registro delle Imprese Industriali o dal Registro Ditte della Camera di Commercio, 

Industria e Artigianato competente per territorio. 



 

ART.3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La partecipazione al bando di assegnazione delle aree in oggetto, comporta l’esplicita ed 

incondizionata integrale accettazione da parte della Ditta richiedente delle norma stabilite dal 

presente bando e del vigente Regolamento per la concessione di aree del Piano per Insediamenti 

Produttivi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 30.07.2019, senza possibilità 

di alcuna di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. 

La domanda di partecipazione, dovrà essere compilata esclusivamente su modello conforme allo 

schema allegato al presente bando denominato “Allegato A”, sottoscritta, pena l’ammissibilità, in 

originale dal richiedente e trasmessa al COMUNE DI DOLIANOVA – Ufficio protocollo, Piazza 

Brigata Sassari – 09041 DOLIANOVA – SU. 

La domanda ed i relativi allegati, dovranno essere presentati tramite PEC all’indirizzo 

comunedidolianova@legalmail.com, recante in oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione per 

l’assegnazione lotti P.I.P.” oppure in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di partecipazione 

per l’assegnazione lotti P.I.P.”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.12.2019, secondo la 

seguente modalità: 

- Consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Dolianova, Piazza 

Brigata Sassari; 

- A mezzo raccomandata A/R o mediante corriere; in tal caso il recapito della stessa, entro la 

data e orario indicato, sarà ad esclusi ovo rischio del concorrente. 

ART.4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione in bollo da €.16,00, redatta utilizzando esclusivamente il modulo 

predisposto dal Comune di Dolianova, Allegato A, dovrà essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

a) Visura camerale completa, non antecedente 6 mesi dalla data del bando, rilasciata dalla 

Camera di Commercio, industria ed Artigianato competente per territorio; 

b) Autocertificazione con la quale il titolare o legale rappresentante della ditta richiedente 

dichiara di trovarsi o non trovarsi, alla data del bando, nelle seguenti situazioni, (questo 

documento non è dovuto per imprese di nuova costruzione):  

- svolgere la propria attività in locali nel centro urbano di Dolianova ed avere 

intenzione di trasferirla al PIP; 

- svolgere la propria attività in altro comune ed avere intenzione di trasferirla nel PIP 

di Dolianova; 

- necessitare di ampliamento dei locali occupati (allegare planimetria quotata) e di 

aumento dei posti di lavoro stabili (allegare idonea relazione economica – 

produttiva) 



c) Eventuale copia del contratto d’affitto, in vigore alla data del bando, dei locali nei quali il 

richiedente svolge la propria attività ed eventuale documentazione comprovante il 

procedimento di sfratto in corso alla data del bando. 

d) Documentazione, anche tecnica, illustrante e comprovante, alla data del bando: 

- Il progetto di innovazione tecnologica che si intende introdurre nel ciclo produttivo 

dell’azienda; 

- Appartenenza all’imprenditoria giovanile e femminile 

e) Piano d'impresa con l'indicazione del seguente contenuto minimo: 

- Presentazione e descrizione dell'Azienda/Consorzio; 

- tipologia descrittiva dell'attività da realizzare; 

- descrizione sommaria delle attrezzature e dei macchinari da utilizzare; 

- costo preventivato dell'investimento; 

f) Ricevuta di versamento della somma di €.100,00 per spese di istruttoria, mediante: 

- versamento su c/c postale n.16435091, intestato al Comune di Dolianova; 

- versamento su c/c bancario IBAN IT95N0101543880000000019520 intestato al 

Comune di Dolianova; 

indicando la causale “Domanda di assegnazione lotto PIP”.   

ART.5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione verranno esaminate e istruite, secondo l’ordine di arrivo, verificata 

la regolarità delle documentazione allegata, si procede all’attribuzione dei punteggi, nel rispetto di 

quanto indicato nella seguente tabella, i punteggi sono stabiliti  dall’art.11 del Regolamento per la 

concessione di aree del Piano per Insediamenti Produttivi, approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n.19 del 30.07.2019: 

a) Trasferimento di attività artigianale o industriale esistente, attualmente ubicata nel centro 

urbano di Dolianova 

20 p. 

b) Attività artigianale o industriale esistente che necessiti di ampliamento dei locali, con 

implementazione dei posti di lavoro stabili 

18 p. 

c)  Attività artigianale esistente, il cui titolare sia residente nel comune di Dolianova, eserciti la 

propria attività in un altro comune ed intenda trasferirla nel P.I.P. di Dolianova 

16 p. 

d) Attività artigianali, industriali, commerciali e di servizi che intendano introdurre progetti di 

innovazione tecnologica nel loro ciclo produttivo 

12 p. 

e) Appartenenza all’imprenditoria giovanile e femminile 10 p. 

f) Attività artigianali, industriali e di servizi che alla data del bando esercitino l’attività entro 

locali in affitto 

10 p. 

g) Attività artigianale o industriale esistente che abbia in corso il procedimento di sfratto 10 p. 

 

I criteri di priorità per l’assegnazione delle aree edificabili nel P.I.P. sono, in ordine decrescente i 

seguenti: 



1- trasferimento di attività artigianale o industriale esistete, attualmente ubicata nel centro 

urbano di Dolianova; 

2- Attività artigianale o industriale esistente che necessiti di ampliamento ei locali, con 

implementazione dei posti di lavoro stabili; 

3- Attività artigianale esistente, il cui titolare sia residente nel Comune di Dolianova, 

eserciti la propria attività in un altro comune ed intenda trasferire nel P.I.P. di Dolianova; 

4- Attività artigianali, industriali, commerciali e di servizi che intendano introdurre progetti 

di innovazione tecnologica nel ciclo produttivo; 

5- Appartenenza all’imprenditoria giovanile e femminile; 

6- Attività artigianali, industriali e di servizi che alla data del bando esercitino l’attività entro 

locali in affitto; 

7- Attività artigianale o industriale esistente che abbia in corso il procedimento di sfratto. 

 

ART.6 – MODALITA’  DI ASSEGNAZIONE 

Le assegnazioni provvisorie sono disposte con Determina del Responsabile del settore, sulla scorta della 

graduatoria predisposta dall’ufficio sulla base dei criteri e dei relativi punteggi previsti dal presente bando e 

dall’art.10 e 11 del regolamento per la concessione di aree del Piano per Insediamenti Produttivi, approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 30.07.2019. 

Alle ditte risultanti in posizione utile nella graduatoria, verranno assegnati i lotti aventi tipologia e superficie 

indicate nella domanda. Qualora i lotti di superficie pari a quella richiesta dall’assegnatario risultino esauriti, 

si procederà all’assegnazione di un lotto di superficie alternativa, se disponibile. Il Comune si riserva, in 

presenza di lotti residui non assegnati per carenza di richieste di assegnazione, la possibilità di accorpare o 

frazionare tali lotti residui in funzione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria provvisoria è affissa all’Albo Pretorio e ne viene data informazione con la pubblicazione sul 

sito istituzionale del Comune. Gli assegnatari provvisori sono avvisati con lettera raccomandata A.R. ed 

invitati ad esprimere formale accettazione nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento (farà fede il 

timbro postale di spedizione). All’assenza di riscontro sarà attribuito significato di rinuncia. 

Alla determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria, può essere opposto ricorso, entro e non 

oltre 15 giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio, a mezzo PEC o tramite lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento. Nei successivi 15 giorni, il Responsabile del settore competente esamina i ricorsi e li 

accoglie o li respinge motivatamente, riformulando la graduatoria alla luce sia dell’esito dei ricorsi che delle 

eventuali rinunce. 

Le assegnazioni definitive vengono disposte con determinazione del Responsabile del settore, sulla scorta 

della graduatoria predisposta ai sensi del comma precedente.  

La graduatoria definitiva approvata ha validità cinque anni decorrenti dalla data di esecutività del relativo atto 

di approvazione e se ritenuto utile potrà essere prorogata per un anno. 

La graduatoria definitiva è affissa all’Albo Pretorio e ne viene data informazione con la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune. Gli assegnatari definitivi sono avvisati mediante PEC ed invitati, con termine 



perentorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a procedere alla stipula del contratto di vendita e ad 

espletare le formalità di pagamento di cui all’art. 13 del regolamento per la concessione di aree del Piano per 

Insediamenti Produttivi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 30.07.2019. 

ART.8 – PREZZO DI CESSIONE DELLE AREE 

Il prezzo di assegnazione delle aree in diritto di proprietà è fissato in: 

- €./mq 34,90 per acquisto con pagamento in unica soluzione; 

- €./mq 41,53 per acquisto con pagamento dilazionato in 30 rate semestrali; 

I prezzi di cui sopra sono determinati con Delibera della G.C. n.210 del 29.11.2018. 

Nel caso di lotti revocati che presentino opere finite regolarmente autorizzate, al costo a mq andrà 

ad aggiungersi il costo delle opere realizzate determinato a misura utilizzando il Prezziario 

Regionale delle Opere Pubbliche, come previsto dall’articolo 18 comma 4 del Regolamento di 

assegnazione dei lotti approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 30.07.2019. 

ART.9 – CONTRATTI 

I lotti edificabili del P.I.P. saranno ceduti dal Comune alle ditte assegnatarie in diritto di proprietà. 

I contratti di cessione dovranno essere stipulati per atto pubblico tra Comune e Assegnatario, entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione della Determinazione del Responsabile del settore di assegnazione definitiva dei 

lotti e recepiranno esplicitamente le condizioni, i termini e le sanzioni previsti dal presente bando e dal 

regolamento per la concessione di aree del Piano per Insediamenti Produttivi, approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n.19 del 30.07.2019. 

Nel caso in cui la ditta assegnataria del lotto intenda accedere ad un contratto di leasing immobiliare per 

l’acquisto del lotto assegnato, il contratto di cessione è stipulato tra Comune, Società di leasing e Ditta 

assegnataria ed utilizzatrice, alle seguenti condizioni da recepirsi in sede di stipula dell’atto pubblico 

amministrativo: 

- devono intervenire ed essere indicati tra i comparenti, oltre al rappresentante del Comune, i legali 

rappresentanti della Società di leasing e della Ditta assegnataria ed utilizzatrice del lotto; 

- deve essere espressamente indicato che il Comune concede le aree del P.I.P. – in diritto di proprietà 

ai sensi del Regolamento per la concessione di aree del Piano per Insediamenti Produttivi, vigente – 

alla Società di leasing che lo acquisisce al solo ed esclusivo scopo di trasferirlo in locazione 

finanziaria alla Ditta assegnataria ed utilizzatrice del lotto; 

- deve essere espressamente riportato il divieto, sia per la Società di leasing che per la Ditta 

assegnataria, di trasferire, a qualsiasi titolo, il lotto ad altro soggetto, senza l’assenso scritto del 

Comune. In ogni caso l’acquirente dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del presente 

bando e dall’art.4 del Regolamento per la concessione di aree del Piano per Insediamenti Produttivi;  

- deve essere individuato come contribuente, quale utente delle opere e dei servizi del P.I.P., la Ditta 

assegnataria e non la Società di leasing. 

L’assegnatario potrà far iscrivere sull’area assegnata ipoteca a garanzia di mutui fondiari concessi da istituti 

di credito, sempreché finalizzati all’acquisto dell’area e/o alla realizzazione degli edifici. 

ART.10 –  ONERI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI 



Sono a carico degli assegnatari tutte le spese contrattuali, notarili e fiscali inerenti e connesse 

l’assegnazione. 

A seguito della stipula del contratto definitivo di acquisto dell’area, l’assegnatario dovrà presentare al 

Comune, entro il termine di 12 mesi, il Progetto Esecutivo e la documentazione prevista dal Regolamento 

Edilizio vigente per ottenere il titolo edilizio per la realizzazione delle opere. 

L’assegnatario deve, inoltre: 

a) destinare l’area alle finalità indicate nell’atto di cessione; 

b) non apportare modifiche che non abbiano avuto il necessario provvedimento autorizzatorio del 

Comune; 

c) rispettare, in fase esecutiva, le prescrizioni della Concessione Edilizia; 

d) per le attività che esercitino nel centro abitato ed abbiano dichiarato di volersi trasferire, effettuare il 

trasferimento completo dell’attività produttiva entro il termine perentorio di SEI MESI dal rilascio del 

certificato di agibilità.  

ART.11 –  MODALITA’ DI PAGAMENTO  

La ditta assegnataria provvederà al pagamento del prezzo di cessione del lotto assegnato nei 

seguenti modi e tempi: 

a) versamento di una quota, pari al 10% del prezzo del lotto assegnato, all’atto 

dell’assegnazione definitiva del terreno, a titolo di caparra. 

b) Versamento di un’ulteriore quota, pari al 10% del prezzo del lotto assegnato, all’atto 

dell’individuazione del terreno, mediante verbale di picchettamento; 

c) versamento della quota di saldo del prezzo definitivo di cessione, al momento della stipula 

del contratto definitivo di acquisto. Il saldo potrà essere eventualmente dilazionato secondo 

le modalità sopra elencate previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia 

dell’importo dovuto. 

Sono a carico degli assegnatari tutte le spese contrattuali, notarili e fiscali inerenti e connesse 

l'assegnazione. 

Le penali per ritardato pagamento e l’eventuale decadenza dell’assegnazione sono disciplinate 

dall’art.17 del Regolamento per la concessione di aree del Piano per Insediamenti Produttivi, 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 30.07.2019. 

 

ART.12 –  CONFORMITA’ EDILIZA  

Per quanto riguarda la conformità urbanistica i lotti da assegnare ricadono tutti nella zona 

urbanistica di ZONA D - INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE – sottozona D2 

pertanto gli interventi edilizi previsti dovranno rispondere alle norme di attuazione del Piano 

Urbanistico Comunale Vigenti, che alla data di pubblicazione del bando risultano essere le 

seguenti: 



Sottozona D2 
Possono essere realizzate iniziative di carattere artigianale, commerciale e per depositi e piccole e 
medie industrie. 
Sono vietati gli insediamenti residenziali; la costruzione di edifici per abitazione sarà pertanto 
limitato ai fabbricati strettamente necessari al personale di custodia. 
Ogni complesso industriale potrà sorgere isolato o secondo complessi binati nel rispetto dei 
seguenti limiti : 

1) il rapporto massimo fra superficie coperta e superficie del lotto non dovrà superare il 
valore di 0,40. 

2) L'indice di utilizzazione, rappresentato dal rapporto fra l'area di calpestio lordo costruito, 
anche su diversi piani, e l'area del lotto non dovrà superare il valore di 0,60. 

3) La distanza tra gli edifici  isolati non dovrà essere inferiore a mt 10.00. 
4) Il distacco delle costruzioni dal filo stradale, onde facilitare la manovra dei mezzi di 

trasporto all’interno dei lotti, non dovrà risultare inferiore a m. 12 e i distacchi dai confini 
laterali e posteriori non dovranno risultare inferiori a mt 5,00; 

5) Nell’ambito dei distacchi di cui al precedente punto possono essere realizzate costruzioni 
accessorie di superficie coperta pari al 10% del lotto con un massimo di mq. 200 e altezza 
massima mt. 4,50. 

6) All'interno del lotto devono essere lasciate libere dall'edificazione adeguate aree per 
consentire la manovra dei mezzi di trasporto e per le operazioni di carico dei materiali e 
per il parcheggio; dette aree, nel caso di complessi di carattere commerciale non devono 
risultare inferiore ad 80,00 mq ogni 100,00 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici 
previsti, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi, in aggiunta a 
quelli di cui alla L. 122 del 24.03.1989 (non abrogata dal T.U.). Nel caso di edifici ad 
impronta pubblica o di interesse pubblico, le aree da cedere o da rendere disponibili 
potranno essere limitate a quelle per il parcheggio; 

(…)omiss 
ART.11 –  NORME SPECIALI  

L’amministrazione si riserva la facoltà, nel caso in cui non tutti i lotti dovessero essere assegnati, di 

riaprire i termini per la presentazione delle candidature anche prima della scadenza della validità 

della graduatoria. 

I lotti verranno assegnati sulla base delle esigenze rappresentate in sede di candidatura dalle ditte 

richiedenti, con priorità ai punteggi conseguiti più alti, in caso di rinuncia si scorrerà la graduatoria. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al regolamento per 

l’assegnazione dei lotti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30.07.2019 e 

alle normative di settore vigenti. 

 

ART.12 –  PRIVACY  

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati 

richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli 

scopi previsti dal bando stesso e, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 

strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 

 

ART.13 – RICORSO 



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da 

presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via 

alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.  

 

ART.14 –  INFORMAZIONI E CONTATTI 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Mulas, Responsabile del Settore Lavori e Opere 

Pubbliche del Comune di Dolianova, eventuali chiarimenti in merito possono essere richiesti ai n.070/7449331 - 

0707449308   e-mail: alessandro.mulas@comune.dolianova.ca.it   – PEC:  comunedidolianova@legalmail.it. 

 

 Il responsabile del Settore 

 ing. Alessandro Mulas 

Allegati: 

 Allegato A – Istanza di partecipazione 

 Allegato B – Schema di Convenzione 

 Allegato C – Planimetria Lotti 

 Allegato D – Regolamento per l’assegnazione dei lotti P.I.P. 

 


