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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER ACQUISTO EX AREA TERMALE SITA NEL COMUNE DI MONTE 

GRIMANO TERME 

 
 

PREMESSO 
 
che è presente sul territorio del Comune di Monte Grimano Terme un’area Termale che da 
diversi anni riversa in uno stato di abbandono a seguito delle procedura di fallimento della ditta 
che ne detiene la proprietà. 
VISTA l’importanza che suddetta realtà ha per il l’intero territorio Comunale e viste le 
manifestazioni di interesse pervenute ma a seguito delle quali nulla è stato fatto, l’ente ritiene 
necessario procedere alla raccolta esplorativa di manifestazioni di interesse sulla sopra meglio 
delineata area Termale. 

 

 

AVVISA 
 

che il Comune di Monte Grimano Terme intende procedere a raccogliere manifestazioni 
d’interesse per l'acquisto della ex area termale sita nel Comune di Monte Grimano Terme 

 
 
Il presente avviso è pertanto volto a verificare un eventuale interesse all’acquisto da parte di 
soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva procedura 
di alienazione del bene di cui trattasi. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo finalizzato 
unicamente alla raccolta di manifestazioni d’interesse, non ha natura di documento 
relativo ad una procedura di vendita e non comporta impegni né vincoli  di qualsivoglia 
natura sia per i soggetti che presentano la manifestazione sia per l’Amministrazione 
Comunale. 

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il presente avviso senza che i soggetti interessati possano avanzare 
pretese di qualsiasi genere e natura per la  presentazione della manifestazione di interesse o di 
atti ad essa inerenti. 

 
 

1. IDENTIFICAZIONE IMMOBILE 
 

Area Termale situata a Monte Grimano Terme in via Martiri della Resistenza n.1 
presente al catasto FOGLIO 5 Particella 440   

 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati 
all’acquisto dell'immobile indicato al punto 1) del presente avviso. 
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3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non 
oltre le ore 13,00 del giorno 30 settembre 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte 
Grimano Terme (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 ). 

Per la consegna sono ammesse tutte le forme inclusa la consegna a mano, con la sola 
esclusione dell'invio a mezzo posta elettronica non certificata. 

In caso di consegna manuale o a mezzo di servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, 
l'indirizzo al quale inviare o consegnare manualmente le candidature è il seguente: Comune 
di Monte Grimano Terme – Ufficio Protocollo – Piazza Matteotti 1 -61010 – MONTE 
GRIMANO TERME (PU). 

In caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata l'indirizzo é il seguent  
 

Il recapito tempestivo delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
In ogni caso fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune attestante la data e l’ora di 
consegna della candidatura a tale ufficio. 
Oltre il suddetto termine non resta valida alcuna proposta anche se sostitutiva od aggiuntiva 
ad  
offerta precedente. 

All'interno della busta o in allegato alla PEC deve essere presentata la seguente 
documentazione: 

 

1) istanza di manifestazione di interesse, da compilarsi secondo l'allegato fac-simile 
(ALLEGATO A1); 

2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 
4. SOPRALLUOGHI 

Gli interessati potranno su appuntamento effettuare un sopralluogo per visionare l’immobile, 
accompagnati da un addetto del Comune, previa autorizzazione della proprietà. 

La visita dovrà essere prenotata telefonicamente ai numeri 0541 970125. 
 

5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

A conclusione della procedura in oggetto, verranno instaurati dei tavoli di confronti tra la 
Società che ne detiene la proprietà e i soggetti che hanno presentato le loro manifestazioni di 
interesse.  

Il Comune sovraintenderà tali tavoli solo al fine di rendere snella ed efficace la procedura 
messa in atto, vista l’importanza che avrebbe, per il territorio, la riapertura di tale realtà. 

 
Il Comune di Monte Grimano Terme si riserva comunque la facoltà di non dar seguito 
al presente procedimento e di non indire pertanto le successive procedure, come 
sopra descritte. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati richiesti in relazione al presente procedimento ha natura obbligatoria. 
In relazione alla protezione dei dati personali, si informa che le finalità e le modalità di 
trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente il procedimento in 
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oggetto. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al 
Codice in materia di trattamento dati personali n. 196/2003, cui si rinvia. Il Titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Bagnacavallo. 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Monte Grimano Terme 
(RA) sul sito istituzionale: www.comune.montegrimanoterme.pu.it dal 09/07/2022 al 
30/09/2022. 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Servizio competente del Comune di Monte Grimano Terme è il Settore Affari Generali – 

Tel.0541/970125  

 

11. INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti: 

tel. 0541 970125 email: protocollo@comune.montegrimanoterme.pu.it 

   
 
 
 

IL SINDACO 

Rossi Elia 

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti 

 
Allegati: 
-Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse. (ALLEGATO A1) 
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