
 

 
 
 

Strada della Genovesa, 31/e – 37135 Verona – CF 93216480231  
Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - Email consorzio@bonificaveronese.it - Pec consorzio@pec.bonificaveronese.it – www.bonificaveronese.it 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

L’AFFITTO DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE IN COMUNE DI LEGNAGO (VR) 

 
 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento. 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Consorzio di Bonifica Veronese, in applicazione della Delibera di CdA n. 83/2019, intende concedere 
in affitto per il periodo di 6 + 6 anni un capannone industriale sito nella zona industriale del Comune 
di Legnago (VR) in via Antonio Meucci, 15.  

Si propone un valore di partenza di affitto corrispondente ad € 4.300,00 mensili. 

Queste le caratteristiche tecniche del capannone: 

L’immobile attualmente è adibito ad uso magazzino-officina-uffici. E’ composto da due rettangoli 
adiacenti ad uso magazzino-officina delle seguenti dimensioni: il primo, a nord, misura 40,3 x 20,7, il 
secondo, a sud, 47,95 x.20.30, l’altezza interna sottocapriata per la parte magazzino-officina è di 6 ml. 
La parte uffici è contigua al corpo di fabbrica a sud e misura 7,70 x 19,70, ad unico piano con altezza di 
mt 2,70. La superficie complessiva assomma a circa 1.860 mq., a cui si aggiungono circa mq. 100 di 
tettoria esterna. La superficie si compone di mq. 540 in categoria C3 e mq. 1320 in categoria C2. La 
parte magazzino-officina è stata costruita negli anni 1983-84 ha la struttura portante in calcestruzzo 
prefabbricato, come pure i tamponamenti; la copertura è costituita da travi principali in cemento 
armato precompresso con doppia pendenza laterale, sostenenti coppelle di copertura a forma di 
doppio T, sempre in c.a.p. in parte accostate ed in parte distanziate di circa 1 metro per formate le 
parti zenitali illuminanti; il manto di copertura è costituito da pannelli di alluminio grecato naturale 
spessore 7/10 e da grecato da Kg 1,8, trattato per la parte superiore in Melinex anti-invecchiamento 
per la parte traslucida. La zona uffici è costruita invece con la struttura portante in muratura. L’edificio 
insiste su un lotto della superficie complessiva di 5983 mq in area urbanisticamente inquadrata come 
D 2.1 (Zona Artigianale, commerciale terziaria). L’intero lotto è completamente pavimentato in cls. 
Nell’edificio è presente anche una zona coperta adibita a deposito olii e un impianto carburante 
costituito da due cisterne interrate rispettivamente 10 mc cadauno. L’impianto di riscaldamento 
esistente è alimentato a gasolio. 

2. REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti 
di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare non devono trovarsi nelle 
situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016.  

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere 
invitati alla procedura di affidamento dovranno far pervenire entro il 26 luglio 2019 la dichiarazione 
sostitutiva, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la manifestazione d’interesse e il possesso 
dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, 
codice fiscale/partita iva. 

La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà 
essere inviata, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’affitto del capannone industriale sito in 
via Meucci, 15 del Comune di Legnago” mediante PEC all’indirizzo consorzio@pec.bonificaveronese.it. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore del Consorzio Antonio Tomezzoli. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno contattare il Geom. Diego Scapini 
(Tel. 0458569500 - mail diego.scapini@bonificaveronese.it). 

 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
F.to Ing. Roberto Bin 
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