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Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

PROROGA SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE EDIFICABILI UBICATE NELL’AREA P.I.P. DI S. CATERINA
PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PRODUTTIVE AD USO ARTIGIANATO – COMMERCIO – DEPOSITO

AVVISO
Il DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
-Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 2022/00149 del 16 marzo 2022 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
l’approvazione del “Disciplinare e dello schema di Convenzione” per l’assegnazione in diritto di proprietà dei lotti resisi disponibili
all’interno dei Comparti A e B del Pip n. 1 zona S. Caterina – Bari”;
-Vista la determinazione dirigenziale n. 2022/07681 del 30 maggio 2022 avente ad oggetto “Bando pubblico per l’assegnazione di aree
edificabili ubicate nell’area P.I.P. Di Santa Caterina – Bari - per la realizzazione di Strutture Produttive ad uso Artigianato –
Commercio – Deposito.”
RENDE NOTO
Che con determinazione dirigenziale n. 2022/09904 del 13 luglio 2022 è STATO PROROGATO AL 30 SETTEMBRE 2022 il termine
per la presentazione delle istanze di partecipazione al Bando Pubblico per l’assegnazione di n. 25 lotti ricadenti nel Piano per
Insediamenti Produttivi denominato P.I.P. n. 1 “Zona per attività produttiva di tipo B - S.S. Sud 96- Zona S. Caterina” comparti A
e B per la realizzazione di strutture produttive di tipo artigianale e/o commerciale al dettaglio. L’assegnazione dei lotti verrà effettuata
esclusivamente in diritto di proprietà ed il prezzo di cessione dei suoli edificabili è fissato in euro 93,75 mq.
DESTINATARI
Possono concorrere all'assegnazione dei lotti per la realizzazione di strutture produttive di tipo artigianale e/o commerciale al dettaglio le
imprese costituite in forma singola o associata e le imprese costituende, iscritte o aventi i requisiti per iscriversi agli appositi Albi presso
la C.C.I.A.A..
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
l’istanza di partecipazione, la documentazione obbligatoria e l’eventuale documentazione integrativa che le imprese riterranno utile ai
fini della attribuzione dei punteggi, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30 settembre 2022, esclusivamente a
mezzo pec all’indirizzo urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it indicando nell’oggetto: “Istanza partecipazione al Bando per
l’assegnazione di lotto/i nel P.I.P. n. 1 di Santa Caterina - Bari”.
Non saranno ritenute valide istanze inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata e/o non intestati all’impresa richiedente.
Il Bando, l’istanza di partecipazione corredata dalla modulistica da rendere, Schede identificative Lotti comparti A e B e la Planimetria
Generale con individuazione dei lotti il Disciplinare, lo schema di convenzione, lo stralcio NTA di PRG, e l’informativa privacy sono
disponibili sul portale istituzionale del Comune di Bari – sezione Bandi di Gara e contratti sotto-sezione Altri-avvisi
http://www.comune.bari.it/altri-avvisi approvati con determinazione dirigenziale n. 2022/7681 del 30 maggio 2022 e si intendono
confermati nei medesimi contenuti salvo i termini prorogati.
CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti, potranno essere inviate entro le ore dodici del 20 settembre 2022, le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite entro il 24 settembre 2022. Tutto nel rispetto delle modalità precisate nel Bando pubblicato al link
http://www.comune.bari.it/altri-avvisi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente pro-tempore del Settore Strumenti Urbanistici
Attuativi, al quale potranno essere inoltrate richieste di chiarimenti entro le ore dodici del 20 settembre 2022 all’indizzo pec
urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it, con indicazione nell’oggetto “Settore SS.UU. - Bando Pip S. Caterina. Richiesta
chiarimenti”.

Bari 13 luglio 2022
Il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
Ing. Pompeo Colacicco

