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                                   All. 1                        

 
AVVISO PUBBLICO 

 
ASSEGNAZIONE SPAZI COMMERCIALI RESISI DISPONIBILI P RESSO LE AREE 

“TRIANGOLO” E “IL CORSO” 
APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA 

 
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 27.11.2017 avente ad oggetto 
“Criteri per l’assegnazione degli spazi resisi disponibili presso le Aree commerciali “Triangolo” e il 
“Corso” in Amatrice”  è stata prevista l’apertura dei termini per la presentazione delle domande al 
fine di procedere all’effettiva assegnazione degli spazi commerciali resisi disponibili, in seguito a 
formale rinuncia da parte dei soggetti legittimati alla delocalizzazione temporanea delle attività 
economico - produttive, nelle Aree “Triangolo” e “ Il Corso”, nello specifico:  

• Centro commerciale “Triangolo” locale n.  12  di c.a   60,26 mq; 
• Centro commerciale  “Il Corso” locale n.  28  di c.a. 26,90 mq; 

 
SI AVVISA CHE 

 
- Soggetti legittimati, in base ai criteri indicati nella Deliberazione di G.C. n. 163 del 27.11.2017 

per l’individuazione dei soggetti legittimati a delocalizzare la propria attività presso i locali 
resisi disponibili nelle suddette Aree commerciali sono: 

 
1.   soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la delocalizzazione ex Ordinanza n. 

9/2016 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione che non hanno ancora 
delocalizzato e che svolgevano un’attività avente ad oggetto: servizi di pubblica 
utilità in favore della collettività; 

2.    soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la delocalizzazione ex Ordinanza n. 
9/2016 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione che non hanno ancora 
delocalizzato e che svolgevano un’attività avente ad oggetto: servizi a supporto delle 
aziende;  

 
I “servizi di pubblica utilità” sono da considerarsi le prestazioni di servizi, a vario titolo,  
offerte per il soddisfacimento dei bisogni della collettività. 

 
3.    soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la delocalizzazione ex Ordinanza n. 

9/2016 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione che non hanno ancora 
delocalizzato e che non erogavano servizi di pubblica utilità in favore della 
collettività  e a supporto delle aziende; 

 
- Modalità di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria finale (all. A): al 

fine di garantire le priorità indicate nella suddetta Deliberazione di Giunta Comunale si 
procederà ad indicare un moltiplicatore da utilizzare per l’attribuzione dei punteggi alle diverse 
tipologie di attività esercitate, nello specifico: 
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a)   I soggetti di cui al punto 1) saranno valutati in base al maggior numero di operazioni                 
effettuate agli utenti nel corso dell’annualità 2015 e si utilizzerà, per il calcolo del punteggio 
in base al range di riferimento indicato nella tabella (all. A), un coefficiente pari a 3. 
I soggetti di cui al punto 1), pertanto, sono tenuti ad indicare nella domanda il quantitativo 
delle operazioni effettuate nel corso dell’annualità 2015 e ad inviare in formato elettronico 
all’indirizzo coc@pec.comune.amatrice.rieti.it il prospetto relativo al riepilogo delle 
operazioni effettuate nel corso del 2015; 
 

b) I soggetti di cui al punto 2) saranno valutati in base al maggior numero di aziende assistite 
nel corso dell’annualità 2015 e si utilizzerà, per il calcolo del punteggio in base al range di 
riferimento indicato nella tabella (all. A), un coefficiente pari a 2. 
I soggetti di cui al punto 2), pertanto, sono tenuti ad indicare nella domanda il quantitativo 
delle aziende assistite nel corso dell’annualità 2015 e ad allegare il prospetto relativo alla 
denominazione delle aziende supportate nel corso del 2015; 
  

c)   I soggetti di cui al punto 3) saranno valutati in base al fatturato conseguito nel corso 
dell’annualità 2015 e si utilizzerà, per il calcolo del punteggio in base al range di riferimento 
indicato nella tabella (all. A),  un coefficiente pari a 1. 
I soggetti di cui al punto 3), pertanto, sono tenuti ad indicare nella domanda il fatturato 
conseguito nel corso dell’annualità 2015 e ad allegare la dichiarazione dei redditi percepiti 
relativa al 2015: 
 

Ai fini della suddetta valutazione, i punteggi, attribuiti secondo l’allegata tabella (all. A), relativi 
alle prestazioni di servizi dei soggetti di cui al punto 1) e al punto 2) non sono cumulabili fra di 
loro; pertanto, si raccomanda di voler presentare domanda separata. 

 
- Modalità di presentazione della domanda: le domande, debitamente sottoscritte e 

compilate utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale 
www.comune.amatrice.rieti.it, dovranno pervenire al Comune di Amatrice e acquisite 
dall’Ufficio Protocollo entro le ore 13.00 di  venerdì 29 dicembre 2017,  nelle seguenti 
modalità: 

• consegna a mano; 
• raccomandata con ricevuta di ritorno; 
• posta elettronica certificata all’indirizzo: coc@pec.comune.amatrice.rieti.it 

 
Per tutto il periodo di presentazione della domanda sarà operativo un apposito Ufficio        
dedicato alla ricezione delle istanze. 

 
- Disposizioni finali: al termine dell’istruttoria, la risultante graduatoria verrà pubblicata 

all’Albo Pretorio dell’Ente e i primi due soggetti individuati, in base alle modalità sopra 
descritte, legittimati a delocalizzare la propria attività presso i locali resisi disponibili 
nelle Aree commerciali “Triangolo” e “Il Corso” verranno convocati con comunicazione 
individuale per la sottoscrizione del provvedimento di concessione e l’assunzione di tutti 
gli obblighi ivi previsti. 

 
 Il Responsabile del Procedimento 
   F.to Dott. Simone Lodovisi 
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ALLEGATO A – TABELLA 

 
Alle tipologie di attività rientranti nei criteri sopra descritti sarà attribuito un punteggio in base alle modalità 
indicate nella seguente tabella: 

 
 

TIPOLOGIA 
 

PUNTEGGIO 
 

  MOLTIPLICATORE 
 
 
 

  a) 

 
soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti per la delocalizzazione 
ex Ordinanza n. 9/2016 del 
Commissario Straordinario per 
la Ricostruzione che non hanno 
ancora delocalizzato e che 
svolgevano un’attività avente ad 
oggetto: servizi di pubblica 
utilità in favore della collettività 

      
 

 
da 1 a 250 operazioni – 
 1 punto 
da 251 a 500 operazioni –  
2 punti 
oltre 500 operazioni –  
3 punti  

 

 
 
 
 
 
 

COEFFICIENTE=3 

 
 
 
 

b) 

 
soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti per la delocalizzazione 
ex Ordinanza n. 9/2016 del 
Commissario Straordinario per 
la Ricostruzione che non hanno 
ancora delocalizzato e che 
svolgevano un’attività avente ad 
oggetto: servizi a supporto delle 
aziende 
 

  
 

da 1 a 10 aziende –  
1 punto 
da 11 a 20 aziende –  
2 punti 
oltre 20 aziende –  
3 punti 
 

 

 
 
 
 
 

COEFFICIENTE=2 

 
 
 

c) 

soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti per la delocalizzazione 
ex Ordinanza n. 9/2016 del 
Commissario Straordinario per 
la Ricostruzione che non hanno 
ancora delocalizzato e che non 
erogavano servizi di pubblica 
utilità in favore della collettività 
e a supporto delle aziende 
 

 
Fatturato 2015 

fino a  € 10.000,00 –  
1 punto 
da € 10.000,00 a € 20.000,00 - 
2 punti 
oltre € 20.000,00  –  
3 punti 
 

 
 
 
 
 

COEFFICIENTE=1 

 
 


