BOXANCH’IO
box interrati e parcheggi
pertinenziali
Piazza Abbro
84013 Cava de’Tirreni (Sa)

La domanda va
presentata entro il 15
settembre 2009.
La base d’asta è pari a
1851,19 €/mq.
I box disponibili al
momento sono 7, in
via Mascolo.

IV Settore - Opere Pubbliche e Servizi Manutentivi
dirigente responsabile Antonino Attanasio

tel. 089 682 454
http://www.comune.cava-de-tirreni.sa.it

Il progetto Boxanch’io
L’Amministrazione, nell’ambito del progetto Boxanch’io, intende acquisire manifestazioni di interesse
all’acquisto di box interrati e parcheggi pertinenziali, da concedere in superficie per 90 anni,
rinnovabili per ulteriori 90 anni, da realizzare in aree di proprietà comunale.
Al momento il progetto trova immediata applicazione realtivamente ai box, in via di realizzazione, di
via Mascolo.
Si tratta di un totale di 13 box, ubicati in locali, di proprietà dell’Ente, al piano terra di un fabbricato
per civili abitazioni, dove sono previste opere edilizie di completamento e di rifinitura.
Ad oggi, tuttavia, sono disponibili soltanto 7 box, a seguito delle manifestazioni di interesse
precedenti, pervenute nei termini e confermate con i pagamenti delle caparre.
I box saranno completati con pavimenti di tipo industriale, intonaco civile porte in lamiera e dotati
di impianto elettrico secondo i dettami della legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.
Il tempo di completamento è stimato in 18 mesi dall’inizio dei lavori.
Per la realizzazione dei box è necessario acquisire la manifestazione di interesse relativa ad almeno il
75% dei box, in modo da garantire i proventi per la realizzazione.
Importi e modalità di pagamento
La base d’asta è fissata in 1851,19 €/mq. per ciascun box.
I pagamenti dovranno essere effettuati come segue:
- € 5.164,57 all’atto della prenotazione, a mezzo versamento sul c/c postale n° 15601842, da
considerarsi quale caparra confirmatoria ed in conto prezzo;
- 30% dell’importo del prezzo, derivato dall’offerta indicata (prezzo a mq. per superficie), all’atto
dell’inizio dei lavori;
- 30% dell’importo al completamento delle strutture in c.a. (ad avvenuto getto del solaio di
copertura);
- 20% al completamento dell’impianto elettrico e posa in opera della porta al singolo box;
- saldo alla formalizzazione del trasferimento con atto pubblico.
Il mancato versamento degli importi, nei termini e modi sopraindicati, comporterà automaticamente
la rinuncia al diritto, l’eventuale scorrimento nella graduatoria e la trattenuta della somma di
€ 5.164,57 (caparra confirmatoria), con la restituzione delle altre eventuali somme versate dall’inizio
dei lavori, senza corresponsione di interesse nel termine di gg. 30 dalla data di scadenza del
versamento.
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Modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta unicamente sugli appositi modelli, predisposti e
distribuiti dall’Ufficio Tecnico L.L. P.P. del Comune via Corradino Schreiber, o reperibili presso il sito
web dell’ente, http://www.cittadicava.it, alla sezione Bandi e Concorsi.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, e dovrà pervenire al Comune, a mezzo
raccomandata A.R. entro il 15.09.2009.
II Comune, alla ricezione di tutte le manifestazioni di interesse, verificherà il raggiungimento della
percentuale del 75% per la fattibilità dell’intervento e inviterà gli interessati a far pervenire entro
30 gg., dalla ricezione della comunicazione, l’offerta in aumento, nonché attestazione dell’avvenuto
versamento dell’importo fissato di € 5.164,57, da effettuarsi su c/c postale del Comune n° 15601842,
in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura “Boxanch ‘io”
box auto interrati pertinenziali esclusivamente a mezzo raccomandata A.R.
La scelta del singolo box verrà effettuata in funzione della maggiore offerta, ed a parità di offerte
secondo l’ordine cronologico di spedizione della raccomandata.
Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici del IV settore, in via C. Schreiber, nei giorni di
apertura al pubblico (lun.- merc. dalle 9.00 alle 12.00; mart. - giov. dalle 16.30 alle 18.30), presso
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00; martedì e giovedì, dalle
16.30 alle 18.30), oppure presso il sito web della Città di Cava de’ Tirreni, http://www.comune.cavade-tirreni.sa.it.

Il sindaco
Luigi Gravagnuolo

