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CITTA' DI 
SAN GIORGIO A CREMANO 

VI Settore 

 

 

Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, cittadini e/o operatori 

economici, alla cessione in locazione di immobili ad uso residenziale, ubicati sul territorio comunale, da destinare 

al Progetto di Accoglienza S.A.I. (Sistema Accoglienza e Integrazione) - Approvato con Determinazione  

Dirigenziale n. 330/2021. 

 

IL DIRIGENTE 

 

AVVISA 

 

Che l’Amministrazione Comunale di San Giorgio a Cremano intende valutare la presenza sul territorio comunale di 

soggetti privati, Cittadini e/o Operatori economici, proprietari o aventi in disponibilità, idonei immobili ad uso di civile 

abitazione ubicati sul territorio comunale, disponibili a cedere i medesimi in locazione all’Ente esecutore dei servizi per 

l’accoglienza di nuclei familiari o singoli all’interno del Progetto di accoglienza S.A.I. (Sistema Accoglienza e 

Integrazione). 

Si invitano pertanto gli interessati a manifestare l’eventuale loro disponibilità alla concessione in locazione di immobili 

rispondenti alle esigenze di seguito illustrate. 

Si precisa che con la pubblicazione e comunicazione del presente avviso il Comune di San Giorgio a Cremano NON 

assume alcun impegno nei confronti dei soggetti che eventualmente manifestino disponibilità, né alla effettiva 

conclusione del contratto di locazione degli immobili proposti né all’avvio di alcuna trattativa e/o procedura in merito. 

Parimenti, la partecipazione alla presente procedura NON vincola l’offerente, avendo la stessa mero scopo ricognitivo 

di disponibilità manifestate. 

Tuttavia la presentazione di offerte di disponibilità potrà portare all'avvio di una trattativa per la locazione di immobili. 

Il tutto nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti. 

 

REQUISITI ESSENZIALI E CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI INDICATIVE DELLA STRUTTURA. 

In relazione alla tipologia di utenza, gli alloggi che si propone di reperire sul mercato debbono rispondere alle seguenti 

caratteristiche:  

- avere almeno due camere, cucina e servizio; 

- situati all'interno del territorio comunale e serviti da mezzi di trasporto pubblico urbano e/o extraurbano; - destinati a 

civile abitazione e di categoria catastale compresa tra la A3 e A5;  

- dotati di impianti (elettrico, idrico, igienico sanitario, ecc. ) conformi alle vigenti prescrizioni legislative e 

regolamentari;  

- dotati di impianto di riscaldamento (centralizzato o autonomo);  

- adeguati agli standard edilizio-urbanistici vigenti;  

- idonei ed adeguati all’ospitalità immediata. 

 

CORRISPETTIVO  

Il contratto di locazione è a carico dell’Ente Attuatore del Progetto SAI/SIPROIMI Arci Mediterraneo Impresa Sociale 

srl, ente capofila ATI, che provvederà al pagamento del canone di affitto ed alla manutenzione ordinaria, nonché alla 

gestione dei rapporti con gli inquilini. 

Dovrà essere indicato il canone mensile di locazione e comunque il corrispettivo dell'affitto sarà proporzionale al 

numero di persone ospitabili. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di San 

Giorgio a Cremano, sito in piazza Carlo di Borbone n. 10: 

• tramite servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o a mezzo di consegna a mano un 

plico chiuso con l’indicazione del mittente con relativo indirizzo e recante la seguente dicitura “Disponibilità 

Immobile Prog. SAI”; 

• tramite posta certificata all’indirizzo protocollo.generale@cremano.telecompost.it 

Nella domanda dovranno essere specificati gli estremi del titolare dell’immobile, ubicazione e composizione dello 

stesso.  

Le proposte dovranno essere corredate ed integrate dalla seguente documentazione: 
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- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

- fotocopia codice fiscale del sottoscrittore; 

- planimetria dell’alloggio e delle relative pertinenze in scala adeguata; 

- elenco di tutti gli arredi, i mobili e gli elettrodomestici che, eventualmente, compongono la dotazione 

dell’appartamento; 

- certificazione energetica. 

Dovrà inoltre essere specificato il canone mensile richiesto.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando l’Ente Attuatore al 08119720397 (al centralino digitare 2 

per direzione area migranti) referenti F. Antignano e V. Auricchio. 

 

L'Amministrazione Comunale, a seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, si riserva la facoltà di 

invitare i soggetti interessati a fornire ulteriori informazioni sugli alloggi disponibili. 

Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da 

intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse che non comportano né diritti 

di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti che presentano manifestazione di interesse che per il 

Comune di San Giorgio a Cremano. 

L'Amministrazione Comunale, a seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, si riserva la facoltà di 

invitare i soggetti interessati a fornire ulteriori informazioni sugli alloggi disponibili.  

 

 

Il Dirigente 

Dott. Michele Maria Ippolito 
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