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COMUNE DI NAPOU

Gabinetto del Sindaco
Servizio Ufficio di Gabinetto

COMUNICAZIONE
AGLI AFFIDATARI DEI BENI IMMOBILI
OGGETTO DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
D'USO A TITOLO GRATUITO E PER FINALITÀ SOCIALI DI N° 7 IMMOBILI
CONFISCATI ALLE MAFIE E TRASFERITI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL
COMUNE DI NAPOLI AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6
SETTEMBRE 2011 N. 159 E SS.MM.II. PUBBLICATO IN DATA 28/05/2019, SUL SITO
WEB DEL COMUNE DI NAPOLI (WWW.COMUNE.NAPOLI.IT). CON DISPOSIZIONE
DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO N. 4 DEL 28/0512019.

Con la presente si precisa che, ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione in
concessione d'uso a titolo gratuito e per finalità sociali di n? 7 immobili confiscati alle mafie e trasferiti
al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., di cui alla Disposizione Dirigenziale del Servizio Ufficio di Gabinetto
n. 4 del 28/05/2019, anche i soggetti già affidatari dei beni immobili oggetto del citato Avviso
pubblico sono tenuti a richiedere il sopralluogo cosi come previsto dall'art. 7 di seguito riportato:

Art. 7 - Sopralluogo
Entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della proposta progettuale, i
concorrenti dovranno effettuare, secondo il tassativo calendario delle date disponibili che sarà reso
pubblico sui portale istituzionale www.comune.napoli.it, un sopralluogo presso la struttura cui
intendono candidarsi, per prendere visione degli spazi, della loro conformazione, delle misure,
caratteristiche e vincoli. Tale sopralluogo è obbligatorio, pena l'esclusione dalla procedura
selettiva.
Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i soggetti concorrenti dovranno richiedere, nel rispetto
del citato calendario, appuntamento tramite pec all'indirizzo beniconfiscati@pec.comune.napoli.it,
precisando nell'oggetto della email "RICHIESTA SOPRALLUOGO BENE CONFISCATO SITO IN
VIA

". Il sopralluogo deve essere effettuato esclusivamente dai soggetti di

seguito elencati:
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titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante (tale condizione va comprovata con

esibizione di documento di identità e di certificato CClAA o di atto costitutivo da cui risulti
l'elezione del Legale Rappresentante);
•

soggetti muniti di procura notarile (comprovata mediante esibizione di documenti di identità

del procuratore e copia della procura notarile);
•

soggetto designato o che sarà designato quale capogruppo oppure da uno dei soggetti facenti

parte del raggruppamento temporaneo già individuato e che sarà individuato quale mandante,

In

caso di raggruppamento temporaneo costituito o non costituito.
Con riferimento al sopralluogo previsto in data odierna presso il bene sito in Largo Donnaregina
25, si precisa che non è stato possibile effettuarlo per motivi di servizio. Pertanto, sia l'attuale
affidatario, se interessato, sia tutti gli interessati sono tenuti a richiedere appuntamento di
sopralluogo per il prossimo venerdi 7 giugno, ore Il,30.
Le SS.LL. sono tenute a consentire, nelle giornate indicate nell'accluso calendario, l'accesso alle
strutture ai Funzionari del Comune che coordineranno i citati sopralluoghi.
Cordiali saluti.

dott.ssa
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