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AVVISO ESPLORATIVO  

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA  

DA ACQUISIRE IN PROPRIETA' O AD ALTRO TITOLO  

DA DESTINARE A SEDE DEL LUNA PARK 

 
Bergamo, 04 agosto 2021 
Prot.N.222/2021 – AC/ac 

 

Premessa 

Bergamo Mercati SpA, in funzione del processo di ampliamento delle proprie 

strutture nelle aree circostanti l 'attuale insediamento e stante il rapporto di 

strumentalità tra la sua espansione e il trasferimento del Luna Park in altra area, 

è interessata all 'individuazione di un'area da destinare a sede del Luna Park, da 

acquisire in proprietà o a titolo di locazione. 

 

Obiettivo 

L'avviso ha ad oggetto l 'individuazione di un'area nell'ambito della Città di 

Bergamo, della superficie di circa mq. 20.000,00, in zona periferica e di comoda 

accessibilità, da cedere a Bergamo Mercati SpA in proprietà o a titolo di 

locazione perché venga destinata a sede del Luna Park. 

 

Soggetti ammessi 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti che hanno la piena 

disponibilità dell'area a titolo di proprietà.  
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Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 

le manifestazioni di interesse devono essere presentate, entro il 20 settembre 

2021, all 'indirizzo PEC bergamo-mercati@pec.it di Bergamo Mercati SpA. 

Nell'oggetto della PEC deve essere indicato: manifestazione di interesse per 

area Luna Park" . 

La manifestazione di interesse deve contenere: 

1) la mappa catastale dell'area; 

2) l 'indicazione con riferimento all 'area: 

 a) della superficie,  

 b) della ubicazione, 

 c) delle caratteristiche (parzialmente edificata, libera, etc), 

 d) del titolo di proprietà, 

 e) del prezzo e delle condizioni di vendita o di locazione, 

 f) di ogni altro elemento ritenuto utile; 

3) la dichiarazione che l'area è libera da ipoteche, servitù, gravami, pegni, 

oneri di qualsiasi natura, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.  

*** 

Bergamo Mercati SpA si riserva di valutare le proposte ricevute e di procedere 

alla negoziazione diretta con il proponente o i proponenti che risultassero di 

interesse. 

Il presente avviso di Manifestazione di Interesse non vincola in alcun modo 

Bergamo Mercati SpA, che si riserva, anche all'esito della disamina delle 

manifestazioni di interesse, di non dare seguito all 'avviso. 


