
 

 
 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E  D I  T O R I T T O  
(Città Metropolitana di Bari) 

 

SETTORE 3 – TECNICO 

 

                    TORITTO, LI  12 LUGLIO 2019 

- - - - - - - - - - - - - - -         

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE DELL’EX MATTATOIO COMUNALE DA 

DESTINARE A CENTRO EDUCAZIONALE  

TURISMO-AMBIENTE (3° avviso) 
      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Toritto, con Provvedimento di Giunta Comunale n. 41 del 21/03/2007, ha deliberato 

la partecipazione al Bando Regionale di cui alla D.G.R. n. 870 del 19/06/2006, individuando 

l'ambito di intervento nella zona 167 Sud, che, rispetto ad altre zone del paese, presentava carenze 

di servizi e mancanza di elementi di raccordo con gli altri quartieri, con conseguenti fenomeni di 

scarsa coesione e degrado socio-economico; 

- con determinazione dell’allora Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del  

06/04/2007, veniva approvato avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’inserimento 

nel PIRP di proposte di intervento coerenti con le norme del bando regionale; 

- l’avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data 12/04/2007, sul sito internet del Comune e su 

quotidiani a diffusione regionale; 

- con successivo invito rivolto a cittadini, associazioni, partiti politici, sindacati ed organizzazioni 

imprenditoriali è stata convocata un’assemblea pubblica, tenutasi presso il Centro Sociale S. 

Girolamo Emiliani in data 27/04/2007, finalizzata a raccogliere idee, proposte, esigenze e 

suggerimenti circa gli interventi da realizzare nell'ambito dei PIRP; 

- presa conoscenza sul sito internet del sopra indicato bando è maturata l'ipotesi, formalizzata in 

manifestazione di interesse presentata al comune in data 30 aprile 2007 da parte di un gruppo 

informale costituito da 9 giovani denominato “natura in viaggio”, di realizzare nell’ex mattatoio 

comunale un centro polifunzionale denominato Centro Educazione Turismo Ambiente (struttura 

ricettiva destinata al turismo sociale - tipologia ostello, laboratori didattici e naturalistici, centro 

progettazione di interventi coordinati sull’ambiente e struttura organizzativa di escursioni 

naturalistiche; centro di formazione per educatori, animatori guide naturalistiche, animatori 

ambientali, operatori turistici, centro di organizzazione pacchetti turistici per associazioni e 

gruppi, produzione pasti caldi per mense scolastiche e lavorative, produzione pasti per eventi ed 

organizzazioni ecc.); 



 

- obiettivo della proposta di gestione/progetto era quello di rivitalizzare il quartiere zona 167 sud 

attraverso il recupero strutturale e funzionale dell'ex mattatoio e realizzare la sopraindicata 

struttura polifunzionale quale occasione di sviluppo del territorio, attraverso la valorizzazione del 

proprio patrimonio naturalistico storico ed enogastronomico ed offrire una concreta opportunità 

occupazionale non solo ai giovani della costituenda cooperativa, ma anche al tessuto produttivo 

locale, laddove investito da consistenti flussi turistici; 

- il gruppo informale si impegnava alla gestione del realizzando Centro Polifunzionale e allo 

svolgimento di tutte le attività ivi connesse come specificate nella proposta presentata al Comune 

in data 30 aprile 2007. In particolare la proposta conteneva un progetto preliminare di interventi 

da eseguirsi ed un piano di investimenti pari ad € 300.000,00 per l’acquisto di arredi ed 

attrezzature;  

- in data 10/05/2007 veniva sottoscritta la convenzione tra il Comune di Toritto ed il gruppo 

informale “natura in viaggio”, contenente la disciplina del rapporto tra i due soggetti; 

- in data 11/11/2010 è stato sottoscritto dal Sindaco e dall’Assessore regionale delegato, l’accordo 

di programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000, finalizzato alla realizzazione del programma. 

L’accordo di programma è stato ratificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 52 del 

18/11/2010, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 34 del D.Lgs. 267/2000; 

- l’accordo di programma, pubblicato sul BUR della Regione Puglia n. 11 del 20/01/2011, 

prevedeva che la parte dell’intervento riguardante l’ex mattatoio sarebbe stato finanziato con 

fondi del PO FESR (lavori di recupero dell’ex mattatoio per € 800.000,00); 

- il 30/03/2011 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra i due Enti, esclusivamente 

con riferimento ai lavori di recupero dell’ex mattatoio comunale. I lavori, avviati nel 2012, sono 

stati ultimati nel 2015;  

 

PREMESSO ALTRESÌ CHE: 

- successivamente il gruppo “natura in viaggio” non confermava la volontà di gestione 

dell’immobile; 

 

CONSIDERATO CHE:  

- il completamento dell’investimento finanziario nell’ambito del PIRP necessita dell’affidamento 

in gestione della struttura recuperata, in coerenza con la destinazione urbanistica attribuita (centro 

educazionale turismo – ambiente); 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28/11/2018; 

 

CONSIDERATO INFINE CHE: 

- in data 06/12/2018 è stato pubblicato il primo avviso per la gestione del mattatoio comunale 

secondo gli indirizzi forniti con la D.G.C. n. 43/2018. Entro i termini previsti per la presentazione 

non sono pervenute manifestazioni di interesse alla gestione della struttura; 

- con la D.G.C. n. 43/2018 è stato stabilito che nel caso in cui il primo avviso pubblico fosse andato 

deserto, si sarebbe dovuto procedere alla pubblicazione di ulteriori due avvisi; 

- in data 22/01/2019 è stato pubblicato il secondo avviso senza che pervenissero manifestazioni di 

interesse entro i termini previsti; 

 

AVVISA 
 

che il Comune di Toritto con sede in via Municipio n. 11, intende affidare in gestione l’ex mattatoio 

comunale per la realizzazione di un centro educazionale turismo-ambiente avente le finalità descritte in 

premessa e negli allegati, con le modalità di seguito indicate. 



 

 

PREZZO DELLA GESTIONE 

 

per poter essere ammesso alla procedura selettiva, il soggetto interessato dovrà dichiarare la disponibilità 

ad investire una somma non inferiore ad € 300.000,00 per l’acquisto di arredi ed attrezzature nonché per 

l’esecuzione di opere edili/impiantistiche di completamento, strettamente connesse con il perseguimento 

degli obiettivi di gestione.  

 

MODALITÀ DI SCELTA DEL GESTORE 

 

Si procederà alla individuazione del conduttore mediante “asta pubblica” con procedura aperta, con il 

metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo della gestione, anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

Le offerte per essere considerate valide debbono essere di importo pari o superiore ad € 300.000,00. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto, ammesso alla gara, che avrà presentato la migliore offerta 

in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta. In ogni caso l’offerta economica dovrà essere accompagnata 

da una relazione esplicativa con cui vengano illustrate le modalità di investimento delle somme 

offerte e le garanzie in ordine alla spesa nei primi 24 (ventiquattro) mesi di gestione. La mancata 

allegazione della relazione richiesta, comporta l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione. 

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 

Non saranno ammesse offerte condizionate o in ribasso. 

L’aggiudicazione sarà sospensivamente condizionata al versamento alla Tesoreria comunale, entro 7 

(sette) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, di una cauzione pari all’1 (uno) percento del 

prezzo di gestione offerto dall’aggiudicatario provvisorio. In caso di inadempimento 

dell’aggiudicatario provvisorio, trascorso il termine di cui sopra, si può procedere ad aggiudicare la 

locazione del bene al concorrente che ha presentato l’offerta risultata seconda in graduatoria. 

 

DURATA DELLA GESTIONE 

 

La durata della gestione è fissata in anni 10 (dieci) e tiene conto dell’ammortamento del prezzo di gestione 

comparandolo ad un canone annuale di locazione stimabile in € 30.000,00 e tenuto conto dell’interesse 

pubblico connesso che si intende garantire con la destinazione d’uso attribuita nell’ambito del Programma 

Integrato di Recupero delle Periferie. 

 

LA SEDUTA UNICA DI GARA AVRÀ LUOGO IL 19 Agosto 2019 ALLE ORE 09.00 PRESSO 

L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI TORITTO 

 

PRESA VISIONE DEGLI ATTI 

 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di assegnazione in gestione dell’immobile, possono 

prendere visione di tutti gli atti concernenti la consistenza, lo stato dell’immobile, la destinazione 

urbanistica e la disponibilità degli stessi. Tali documenti possono essere visionati presso l’Ufficio Tecnico 

del Comune di Toritto, ing. Nicola CROCITTO, nei seguenti orari: lunedì dalle ore 16,00 alle 18,00, 

mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Sono ammessi e possono produrre propria offerta le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività 

specifica, le cooperative sociali, le associazioni operanti senza scopo di lucro nel settore turistico ricettivo, 

sociale-culturale giovanile e non e gli enti di carattere morale o religioso. 

I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 



 

 

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere indirizzate al Comune di Toritto – Via Municipio n.11 

– 70020 Toritto (BA) e devono pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

16/08/2019. 

Entro tale termine i soggetti interessati devono far pervenire al Comune di Toritto, a mezzo servizio 

postale e/o a mano (fa fede il timbro di arrivo al protocollo del Comune), un plico firmato e sigillato sui 

lembi di chiusura con ceralacca o con nastro adesivo, che riporti all’esterno le seguenti diciture: 

- “OFFERTA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE DI TORITTO PER LA 

GESTIONE DELL’EX MATTATOIO COMUNALE DA ADIBIRE A CENTRO EDUCAZIONALE 

TURISMO-AMBIENTE”; 

-  Denominazione, indirizzo e numero di fax del concorrente. 

La partecipazione alla procedura selettiva costituisce accettazione piena ed incondizionata dei contenuti 

e delle condizioni del presente avviso. 

 

Il plico principale deve contenere al suo interno due buste sigillate come sopra e contrassegnate 

rispettivamente con la lettera A) con la dicitura “DOCUMENTAZIONE” e la lettera B) con la 

dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 

 

LA BUSTA A) “Documentazione” dovrà contenere i seguenti documenti e dichiarazioni, pena 

esclusione dalla gara: 

- istanza di ammissione alla gara, in bollo, (utilizzando il modello allegato con la lettera “A” al 

presente avviso) debitamente sottoscritta dall’offerente; 

- fotocopia semplice di un valido documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori la 

domanda; 

LA BUSTA B) “Offerta economica” dovrà contenere i seguenti documenti, pena esclusione dalla 

gara: 

- l’offerta, dovrà essere redatta in bollo (utilizzando il modello allegato con la lettera “B” al presente 

avviso), sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal soggetto offerente (dal legale 

rappresentante per le persone giuridiche). In caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in 

cifre e quello espresso in lettere, sarà preso in considerazione quello più favorevole per 

l’amministrazione. 

- relazione esplicativa con cui vengano illustrate le modalità di investimento delle somme offerte e 

le garanzie in ordine alla spesa nei primi 24 (ventiquattro) mesi di gestione 

 

 

SEDUTA DI GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE  

 

Il Responsabile del Procedimento provvederà all’apertura dei plichi secondo l’ordine di arrivo al 

protocollo comunale. Offerta per offerta, verificata l’integrità del plico generale, se ne effettuerà 

l’apertura. Verificata altresì l’integrità dei plichi identificati con le lettere “A” e “B”, si procederà 

all’apertura del plico “A” con il controllo della documentazione contenuta. Successivamente si procederà 

all’apertura del plico “B” dando lettura dell’offerta economica e provvedendo alla redazione della 

graduatoria. 

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti precedentemente descritti 

comporta l’esclusione dalla procedura di assegnazione. 

Inoltre si procede all’esclusione dalla gara nei seguenti casi: 

- presentazione di offerte in diminuzione, condizionate od espresse in modo indeterminato; 

- mancanza della firma dell’offerta o di qualsiasi altra dichiarazione prevista; 

- mancato rispetto del termine previsto per la presentazione del plico contenente l’offerta e i 

documenti (termine ultimo 16/08/2019, ore 12,00 – timbro ufficio protocollo del Comune di 

Toritto). Nel caso di invio a mezzo posta NON farà fede il timbro di spedizione, bensì il timbro 

della data e ora di ricevimento del plico posto dall’Ufficio protocollo del Comune all’atto della 

ricezione; 

- assenza delle condizioni indicate nelle modalità di partecipazione e documenti da produrre. 



 

Saranno ritenute ricevibili le offerte che perverranno all’Ente appaltante entro il termine fissato nel 

presente avviso.  

Non comporterà l’esclusione dalla gara, la presentazione di documenti non in regola con la vigente 

normativa sul bollo. In tal caso l’Amministrazione provvederà ad inoltrare la segnalazione dell’infrazione 

alla competente sede dell’Agenzia delle Entrate. 

 

STIPULA DELL’ATTO DI CONCESSIONE 

 

Di seguito alla aggiudicazione definitiva si procederà, non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, alla stipula 

dell’atto di concessione. La sottoscrizione dell’atto è subordinata alla presentazione di una copertura 

assicurativa di importo non inferiore ad € 75.000,00 (2 anni e mezzo di canone) che tenga indenne il 

Comune nel caso in cui non dovesse essere adempiuta l’obbligazione principale ovvero quella di 

realizzazione dell’investimento proposto entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi.  

Dovrà essere altresì presentata una copertura assicurativa di responsabilità civile che tenga indenne anche 

il Comune da eventuali danni a cose e persone verificatisi nella struttura. 

Tutte le spese relative e consequenziali dell’atto saranno a carico all’aggiudicatario. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le 

modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy (D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016 e come di seguito meglio specificato. 

1. Finalità del Trattamento 

I dati forniti verranno utilizzati ai fini della assegnazione in gestione dell’ex mattatoio comunale, da 

adibirsi a centro educazionale turismo-ambiente 

2. Modalità del Trattamento 

I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici comunali coinvolti nel procedimento (Urbanistica ed Edilizia Privata – Affari 

Generali – eventualmente Segretario Comunale) 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori in quanto propedeutici alla 

formulazione della graduatoria di cui al presente avviso. Il rifiuto al trattamento dei dati comporta 

l’esclusione della procedura a meno che non si tratti di dati comunque devono essere secretati. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) 

ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”). I dati anagrafici, titolo di studio, recapiti postali, curriculum vitae potranno essere 

oggetto di pubblicazione sui portali web dei Comuni interessati. 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Toritto ed il Responsabile del trattamento è 

l’ing. Nicola Crocitto 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessare potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 



 

di uso comune eleggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il Responsabile del Procedimento (soggetto al quale è possibile fare riferimento per ulteriori chiarimenti 

ed informazioni) è l’ing. Nicola CROCITTO Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Toritto : 

telefono 0803805330. FAX 080603729. mail: llpp@comune.toritto.ba.it PEC: 

llpp.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it. 

 

L’immobile è concesso “a corpo”, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutte le 

servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni e 

pertinenze, diritti, oneri e canoni. 

 

Tutte le eventuali spese per il completamento dei locali, sono a carico del gestore.  

Ogni onere o lavoro necessario per l’avvio dell’attività, dovrà essere effettuato a cura e spese 

dell’assegnatario, senza possibilità di compensazioni/restituzioni di somme da parte del Comune.  

L’esecuzione di lavori è subordinata alla presentazione di idoneo titolo edilizio in uno ad esplicita 

autorizzazione dell’ufficio Tecnico.  

 

Le spese di registrazione conseguenti o comunque connesse  alla stipula del contratto di concessione 

sono a totale carico del gestore. 

Il rifiuto o la mancanza presentazione dell’aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto entro il termine 

stabilito dall’amministrazione comporteranno la decadenza dell’aggiudicazione, e l’incameramento della 

cauzione a titolo di caparra ai sensi dell’art. 1385 c.c.. 

Il Comune di Toritto si riserva di rinviare, sospendere o annullare la gara, senza che i concorrenti possano 

pretendere indennizzi o rimborsi. 

Il presente avviso verrà pubblicato in versione integrale all’Albo Pretorio Comunale, nonché sul sito 

internet del Comune di Toritto www.comune.toritto.ba.it, sugli appositi spazi pubblici ed in prossimità 

dell’immobile da concedere in gestione.  

 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         TECNICO 

                 Ing. Nicola CROCITTO 

 

 

Allegati: 

A. modello di domanda 

B. offerta economica 

C. convenzione sottoscritta con gruppo informale “natura in viaggio” 

D. Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28/11/2018 

 

http://www.comune.toritto.ba.it/


 

ALLEGATO A 

 

 

Modulo A – Domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento della gestione dell’ex 

mattatoio comunale (da inserire nella busta A: documentazione) 

 

 

 

marca da bollo da € 16,00 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento della gestione dell’ex 

mattatoio comunale. 

 

Il sottoscritto (cognome) _________________________   (nome)_____________________  nato a 

__________________il____________, residente a__________________Via_______________n.___ 

P. Iva/Cod. Fisc._________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Di partecipare all’avviso pubblico indetto dal Comune di Toritto per l’assegnazione in gestione 

dell’immobile indicato in oggetto, come (barrare la voce che interessa):        

□  persona fisica 

□  legale rappresentante 

□  persona giuridica 

Ai fini dell'ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo 

delle dichiarazioni di seguito rese, emerga la non veridicità del contenuto, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 

sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/00,  

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. N. 50/2016 

 di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

DICHIARA ALTRESÌ 

 di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse e dei suoi allegati (convenzione 

con il gruppo informale “natura in viaggio e D.G.C. n. 43 del 28/11/2018) e di accettare in modo 

incondizionato tutte le norme e le condizioni in essi contenute; 

 la disponibilità ad investire una somma non inferiore ad € 300.000,00 per l’acquisto di arredi ed 

attrezzature nonché per l’esecuzione di opere edili/impiantistiche di completamento, strettamente 

connesse con il perseguimento degli obiettivi di gestione dettati dall’avviso pubblico; 

 di aver preso conoscenza della consistenza e dello stato di manutenzione dell’immobile e di 

impegnarsi ad adeguare il locale a propria cura e spese, alle normative del settore cui si riferisce 

la specifica attività da insediare con particolare riferimento alle norme igienico-sanitarie e di 

sicurezza antincendio; 

 di prendere atto che l'immobile viene concesso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova; 



 

 di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di registrazione conseguenti o 

comunque connesse  alla stipula del contratto. 

Con la sottoscrizione della presente domanda si autorizza al trattamento dei propri dati personali per le 

finalità e adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura e si dichiara di 

aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’avviso pubblico. 

 

                  FIRMA      

        

___________________________   

 

 

NOTE: 

Per le ditte, le società e le cooperative occorre presentare una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del 

D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione presso la camera di commercio 

- registro imprese da cui risulti la composizione della società, e che la stessa non si trova in stato di 

fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata. Le cooperative dovranno 

altresì dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o presso il 

Ministero del Lavoro. 

Qualora l'offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta per ognuna di 

esse. 

Qualora la dichiarazione e l'offerta siano presentate da un procuratore è necessario indicare gli estremi 

dell'atto di procura e, specificamente, le generalità del rappresentato e del rappresentante. 

N.B. all'autodichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di  identità'  del 

sottoscrittore,  A PENA DI ESCLUSIONE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B 

 

 

Modulo B – Offerta economica relativa alla partecipazione alla procedura per l’affidamento della 

gestione dell’ex mattatoio comunale (da inserire nella busta B: offerta) 

 

 

 

marca da bollo da € 16,00 

 

 

 

OGGETTO: offerta per la partecipazione alla procedura per l’affidamento della gestione dell’ex 

mattatoio comunale. 

 

Il sottoscritto (cognome) _________________________   (nome)_____________________  nato a 

__________________il____________, residente a__________________Via_______________n.___ 

P. Iva/Cod. Fisc._________________________________ 

in qualità di (barrare la voce che interessa) 

□  persona fisica 

□  legale rappresentante 

□  persona giuridica 

O F F R E 

 
il prezzo di € ________________________ 

(lettere___________________________________________) 

per l’affidamento in gestione dell’ex mattatoio comunale secondo le condizioni riportate nell’avviso del 

22 gennaio 2019. 

 

A L L E G A 
relazione esplicativa con cui vengono illustrate le modalità di investimento delle somme offerte e le 

garanzie in ordine alla spesa nei primi 24 (ventiquattro) mesi di gestione, consapevole che la mancata 

allegazione della relazione comporta l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione. 

 

 

 

                  FIRMA      

        

___________________________   
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COMUI{E DI TORITTO

PROTOCOLLO D'INTESA
tra i soggetti attuatori del programma denominato "P.I.R.P." (Prograrnma Integrato di

Recupero delle Periferie) promosso su iniziativa dell'Amrninistrazione Comùale. ,;, i

TRA

a) Il COMLTNE DI TORITTO, rappresentato dal Dott Ing. Carlo Colasuonno - Responsabile del Settore VI -
Urbanistica ed Edilizia Privata - nato a Bari Carbonara il 22 Giugno 1966 e residente con domicilio

presso la Sede Municipale, che in questo atto interviene a seguito della delibera di Gunta,Comunale n. 4l
del2l Marzo 2007 con la quale e stato nominato Responsabile del Procedimento dei :,pIRp,?; ) : :

E

b) il Sig. Francesco Maria Ferraro, nato a Lamezia Terme (CZ)i131 ottobre 1975 residente a Torino alla via

Massena n- 85 codice fiscale FRR FNC 75R31 M2088, rappresentante di un "gruppo informale,, di nove

giovani, identificati nella proposta present ata al Comune di Toritto in data 3o/04/zoo7 e per lo più

residenti nel Comune di Toritto, dichiaratisi disposti a costituire una cooperativa sociale di tipo d di cui si

allega alla presente copia del documento di identità;

che in questo atto intervengono quali soggetti privati che hanno manifestato il proprio interesse alla

partecipazione al programma in ambito urbano denominato PIRP "Progrimtma Integrato di Recupero delle

Periferie".

A maggior intelligenza del contenuto del presente atto, si premette che:

- il Comune di Toritto, con Prowedimento di Gunta Comunale n. 4l del 2llO3lZOO1 ha deliberato

la partecipazione al Bando Regionale di cui alla D.G.R. n. 870 del 1g10612006, individuando

l'ambito di intervento nella zona 167 Sud, che, rispetto ad altre zone del paese, presenta carenze di

servizi e mancanza di elementi di raccordo con gli altri quartieri, con conseguenti

scarsa coesione e degrado socio-economico;

con determinazione del Responsabile del

06n412007 veniva approvato awiso pubblico

AtYT
//

Settore Urbanistica ed

per la manifestazione di

Edilizia Pri

interesse all'i

idi



'i,

PIRP di proposte di intervento coerenti con le norme del bando regionale, awiso pubblicato

all'Albo Pretorio in data 1210412007, sul sito internet del Comune e su quotidiani a diffusiorie

regionale;

J i con sueceqsiyo invito rivolto a cittadini, associazioni, pprtiti politici, sindacati ed organizzaztoru

: "'imprènditoriali è stata convocata un'assemblea pubblica, tenutasi presso il Centro Sociale S.

suggerimenti circa gli interventi dà'realizzare nell'ambito dei PIRP: dell'incontro è stato redatto
.;,"...
verbale;

presa conoscenza sul sito internet del sopra indiicato bando è maturata l'iipotesi, formalizzata rn

manifestazione di interesse presentata al comune in data 30 aprile 2007 da parte del Sig. Francesco
i.

Maria Ferraro di realizzare nell'ex mattatoio comunale, sito in immediata contiguità alla zona 167

' 
sud, da oltre 20 anni abbandonato e in disuso, un centro polifunzionale denominato Centro

Educazione Turismo Ambiente (struttura ricettiva destinata al turismo sociale - tipologia ostello,

,l'laboratori 
didattici e naturalistici, centro progettazione di interventi coordinati sull'ambiente e

struttura organrzzativa di escursioni naturalistiche; centro di formazione per educatori, animatori

guide naturalistiche, animatori ambientali,operatori turistici, centro di orgarttz-zazione pacchetti

turistici per assoclztzlonl e gruppi, produzione pasti caldi per mense scolastiche e lavorative,

produzione pasti per eventi ed orgaruzzazioni ecc.),

Obiettivo del progetto e rivitalizzare il quartiere zona 167 sud attraverso il recupero strutturale e

funzionale dell'ex mattatoio e realizzare la sopraindicata struttura polifunzionale quale occasione

di sviluppo del territorio, attraverso la valoizzazione del proprio patrimonio naturalistico storico

ed enogastronomico ed offrire una concreta opportunità occupazionale non solo ai giovani della

costituenda cooperativa, ma anche al tessuto produttivo locale, laddove investito da consistenti

flussi turistici;

Il Gruppo Informale rappresentato dal Sig. Francesco Maria Ferraro, si impegna pertanto alla

gestione del realiz-zando Centro Polifunzionale denominato "Centro Educazione Turismo

Ambiente" e allo svolgimento di tutte le attività ivi connesse come specificate nella proposta

presentata al Comune in data 30 aprile 2007, sopra esclusivamente esemplificate;

a tal fine il Gruppo medesimo, assunta la denominaàone di "NATURA IN VI

Comune di Toritto il progetto preliminare "Centro Educazione Turismo Ambien

wt(



data 10 maggio 2007, redatto dagli Architetti Gattuso Gennarino, Servidio Nicola e La Scala pino

, e dagli IngegneriLuzzi Antonio e Modesto Salvatore,

- l'Amministrazione Comunale si impegna inoltre, in caso di finanziamento della proposta pIRp da

parte della Regione Puglia, ad indire awiso pubblico finalizzato al completamento dell'intervento

e all'affidamento in gestione dell'ex mattatoio comunale;

Tutto cio premesso, essendo necessario procedere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le

parti attrici innanzi identificate, per il prosieguo delle attività previste dal PIRP, viene sottoscritto il seguente

protocollo:

l. Limiti temnorali del protocollo

Il presente protocollo di intesa e sottoscritto come atto preventivo e programmatorio nell'ambito della

procedura dei PIRP con la Regione Puglia per il comune di Toritto.

2. Impeeni eenerali validi per tutte le parti

I sottoscrittori sono tenuti, nell'attuazione degli interventi previsti al rispetto:

a) delle indicazioni dimensionali e tecniche del "Centro Educazione Turismo Ambiente" - ex mattatoio

comunale - così come previste nel progetto preliminare presentato ed of|erto al Comune di Toritto in data

10 maggio 2007;

b) del contenuto dell'accordo di programma che I'Amministrazione Comunale. sottoscriverà con la Regione

Puglia;

c) l'Amministrazione Comunale, recependo la proposta di PIRP pervenuta dal Gruppo Informale, assunta la

' ^ denominazione di "NATURA IN VIAGGIO, si impegna a partecipare ai bandi PIRP proponendo il

progetto preliminare "Centro Educazione Turismo Ambiente" depositato in data l0 maggio 2007, redatto

dagli Architetti Gattuso Gennarino, Servidio Nicola e La Scala Pino e dagli IngegneiLuzz,i Antonio e

Modesto Salvatore, nonché l'intera proposta di attività a realizzarsi all'interno dello stesso, pervenuta in

data 30 aprile 2007 ad opera dello stesso Gruppo;

d) il Gruppo Informale denominato "Natura in Viaggio" si impegna a partecipare all'awiso pubblico

finalizzato al completamento dell'intervento e all'affidamento in gestione dell'ex mattatoio comunale, con

un contributo a proprio carico di € 300 000,00, giusta valutazione impatto economico allegata al

medesimo progetto;

e) della tempistica che sarà indicata dalla Regione Puglia in sede di stipula del prot

'-ffdi Programma con il comune.



ai

l,a' procedura è strettamente connessa alla erogazione del finanziamento del PIRP 'lZona PEEP Sud" del

Comune di Toritto per cui in caso di mancato finanziamento l'Amministrazione Comunale si riserva la

possibilità di rendere nulli tutti gli atti conseguenti senza che nessuno possa eccepire alcunché, nè vantare

danni o richiedere rimborsi.
I

Toritto, lì il 0 f,infi, ?007

TURA IN V[AGGIO"

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

L

IL PRESENTE ATTO CONSTA

DtN" /( FAcctATE

DEL PROGRAMMA














