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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 
 

 

   Servizio Attività Produttive    

 
 

BANDO DI GARA RISTRETTA PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DEI 
LOTTI RICADENTI NELL’AREA PIP DI LOCALITA’ CAMPOREALE   

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 31 luglio 2007, con la quale veniva modificato 
l’art. 21 del Regolamento P.I.P.  vigente, come segue: “… I lotti assegnati prima dell’adozione della 
delibera del C.C. n° 37 in data 20.04.2005 e rimasti inutilizzati, possono rientrare nella disponibilità del 
Comune previa restituzione agli assegnatari delle somme corrisposte, nel rispetto dell’art. 17. I citati lotti 
sono destinati prioritariamente all’ampliamento degli impianti produttivi limitrofi interessati 
all’ampliamento dell’attività …” 
  
Visti i seguenti verbali inerenti l’assegnazione dei lotti n° 13, 14, 15 e 16 ricadenti nell’Isola n° 4 
dell’Area P.I.P. di località Camporeale: 
 

� n° 1 del 17 aprile 2008 
� n° 2 del 06 maggio 2008 
� n° 3 del 09 maggio 2008 
� n° 4 del 20 maggio 2008 
 

Vista la documentazione agli atti dell’Ufficio Attività Produttive 
 
Ritenuto provvedere a dare esecuzione alla suddetta deliberazione mediante procedura di gara ristretta 
alle seguenti ditte titolari di impianti produttivi limitrofi: 
 

1. Ferraro s.r.l. – sede legale: Località Camporeale Zona PIP Ariano Irpino 
2. Polisud s.n.c. – sede legale: Zona Industriale Camporeale 4 Ariano Irpino 
3. Prometeo s.a.s. – sede legale: Via Valleluogo 5 Ariano Irpino 

 
Vista la propria determinazione dirigenziale n° 248 del 22 dicembre 2008 
 

AVVISA 
 
che è indetta gara ristretta alle suddette società per l’assegnazione dei seguenti lotti: 
 
 

Isola n° Lotto n°  Superficie mq. 

4 

 

13 2.771 

14 2.070 

15 2.100 

16 2.026 

    Totale mq. 8.967 

 
 
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE  
Le assegnazioni sono deliberate secondo le modalità previste nel vigente Regolamento P.I.P. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Pubblico incanto con i criteri previsti nel vigente Regolamento P.I.P. 
 
REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. 
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• Assenza per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza di condanne con sentenza passata in giudicato 
per reati che  incidano sulla moralità professionale per i quali è prevista una pena detentiva non  inferiore ad anni 
uno 

• Non trovarsi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata, 
liquidazione coatta, liquidazione volontaria, o altra  situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal 
senso 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati all'assegnazione dei lotti dovranno far pervenire, con le modalità previste nel vigente 
Regolamento P.I.P., le offerte in plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione, al seguente indirizzo: Comune di Ariano Irpino (Av) – Area Finanziaria – Servizio Attività 
Produttive – Corso Europa, 23 – C.A.P. 83031, con la seguente indicazione: "Non aprire – Bando di gara 
ristretta per l'assegnazione di lotti Area PIP" 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Entro le ore 12 del 30 gennaio 2009 
 
DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 02 febbraio 2009 – ore 10 c/o Servizio Attività produttive, sito in Corso Europa, n° 23 
 

COSTO DI ACQUISTO 
Il costo di acquisto in diritto di proprietà delle aree è fissato in € 7,96/mq 
  
INFORMAZIONI E MODULISTICA 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, nonché per il ritiro del modulo di domanda e del vigente Regolamento P.I.P., 
la cui consultazione è obbligatoria, è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Eleonora 
Bello (tel. 0825/875334) oppure al seguente sito internet: www.comunediariano.it 
 
 

Ariano Irpino, 22 dicembre 2008                        IL DIRIGENTE 
Dr. Generoso Ruzza 


