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Ai sensi dell'art. 11, par. 2 della Legge sull'incentivazione dello sviluppo delle 
piccole imprese (Gazzetta ufficiale num. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), 
dell'art. 5, par. 2 del Decreto sulla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà 
della Città di Rovinj – Rovigno sul territorio della zona imprenditoriale „Gripole-
Spinè“ („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“ num. 10/14) e dell'art. 69 
dello Statuto della Città di Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“ num. 04/09, 03/13), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, il giorno 29 
giugno 2017 pubblica l'  

 
INVITO PUBBLICO 

ALLO SCOPO DI ESPRIMERE INTERESSE VERSO GLI INVESTIMENTI  
NELLA ZONA IMPRENDITORIALE GRIPOLE-SPINĖ 

 
 

1. DATI GENERALI  

 
Allo scopo di analizzare gli interessi degli imprenditori, viene pubblicato l'Invito 
pubblico allo scopo di esprimere interesse verso gli investimenti in una parte della 
Zona imprenditoriale Gripole-Spinè di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, ed in 
particolare per 3 (tre) particelle edificabili della superficie complessiva di 13.223 
m², tutto in conformità alla presentazione grafica la quale è parte integrante di 
questo Invito pubblico.   
 
Per l'area in questione vige il Piano urbanistico di assetto della zona 
imprenditoriale Gripole-Spinè („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“ 
num. 8/10 e 3/14).  
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1.1. Posizione e collegamenti stradali della Zona imprenditoriale Gripole-

Spinè   
 
Il territorio compreso nella Zona imprenditoriale si trova sulla parte orientale della 
Città di Rovinj-Rovigno, sull'uscita dalla città verso Villa di Rovigno, accessibile 
dalla strada statale D303 (Rovigno-Sosici, direzione Fiume, ovvero Slovenia) e 
tramite le nuove strade costruite all'interno della zona.  
All'interno dell'area sono state progettate strade che soddisfano pienamente gli 
standard richiesti in base alle attività pianificate. È stata costruita parzialmente la 
strada di accesso fino all'incrocio con la strada che all'interno della zona raccoglie 
poi le altre strade pianificate e progettate. La strada di raccordo interna come pure 
la strada sud tangenziale parzialmente terminata sono state costruite fino al livello 
della  costruzione portante superiore del manto stradale; in questo modo è stato 
reso possibile l'accesso alla zona e sono stati creati i presupposti per la 
costruzione di tutti gli impianti infrastrutturali necessari per la costruzione della 
zona imprenditoriale.  
 
 
1.2. Impiego delle superfici 

 
Le superfici  ad uso aziendale (segnate con la lettera K) sono superfici 
all'interno delle quali è possibile sistemare su una particella edificabile edifici 
aziendali i cui impieghi sono di seguito elencati.  
 
 
1.3. Descrizione delle attività 
 
Le attività possibili all'interno della zona sono: 

a) attività produttive senza effetti negativi sull'ambiente,  
b) attività di servizi come ad es. uffici amministrativi, d'affari, commerciali e di 

servizi,vani magazzino, servizi di manutenzione e deposito di imbarcazioni, 
e simili,  

c) attività commerciali, eccetto i centri commerciali, 
d) attività di servizio. 

 

 

1.4. Condizioni generali di costruzione degli edifici d'affari   

 

Le condizioni generali di costruzione sono prescritti dal Piano urbanistico di 
assetto della zona imprenditoriale Gripole-Spinè („Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno“ num. 8/10 e 3/14) e sono presentati nella tabella sotto. In 
conformità al PUA menzionato, a seconda delle necessità è possibile unire più 
particelle edificabili.    
 
La Legge sull'assetto territoriale (Gazzetta ufficiale num. 153/13) e la Legge 
sull'edilizia ( Gazzetta ufficiale num. 153/13 e 20/17) prevedono la possibilità di 
costruzione ottenendo la licenza di costruzione senza ottenere prima il permesso 
di ubicazione.  
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1.5. Condizioni, modo e procedura di gestione dei beni immobili  

 
Le condizioni, il modo e la procedura di gestione dei beni immobili sono stati 
definiti tramite il Decreto sulla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà 
della Città di Rovinj-Rovigno sul territorio della Zona imprenditoriale „Gripole-
Spinè“ (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“ num. 10/14).  
I beni immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovino vengono gestiti tramite 
concorso pubblico.   
Il diritto di costruzione viene stabilito per un periodo massimo di 50 (cinquanta) 
anni, per la costruzione di edifici d'affari per le necessità proprie degli imprenditori. 

 Num. 
p.cat.  

 

Grande
zza 

particell
a (m2) 

Uso Piani 
Pianoterra+P
rimo piano+2. 
piano+Soffitto 

Altezza 
(m) 

Massima 
edificabilità 

(m2) 

G-1 8910/3 5809 K 4 12 2388 

G-2 8910/6 4157 K 4 12 1809 

G-3 8901/2 3257 K 4 12 1494 
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L'affitto viene sottoscritto per un periodo massimo di 25 (venticinque) anni, vista 
le necessità di costruzione di edifici d stoccaggio e la costruzione di edifici 
prefabbricati per l'utilizzo proprio degli imprenditori.  
Per utilizzo proprio degli imprenditori si intende la costruzione dell'edificio non ad 
uso commerciale nel senso di vendita successiva di vani d'affari ad altri 
imprenditori.  
Il prezzo iniziale di concorso è di 1,00 EUR/m², ovvero il controvalore in kune in 
base al tasso di cambio medio della Banca popolare croata al giorno della 
pubblicazione del bando.  
La scelta del miglior offerente avviene tramite l'applicazione dei seguenti criteri:  
1. il maggiore prezzo offerto, il quale può ammontare al massimo al doppio del 
valore del prezzo iniziale di concorso,  
2. in caso di sue offerenti che propongono lo stesso prezzo, la scelta del migliore 
offerente avviene con l'assegnazione dei punti in base ai Criteri di valutazione 
(lista dei punteggi): 
 

Attività:   
Produzione 10 punti 
Altro – attività di servizio 5 punti 
    
Numero dipendenti:     
 Fino a 3 dipendenti  3 punti 
 4-6 dipendenti  6 punti 
 7-10 dipendenti 8 punti 
 Più di 10 dipendenti   10 punti 
Importo investito:   
  300.000,00 –  1.000.000,00 kn 2 punti 
1.000.001,00 -  1.500.000,00 kn 3 punti 
1.500.001,00 – 2.000.000,00 kn  4 punti 
2.000.001,00 – 2.500.000,00 kn 5 punti 
2.500.001,00 – 3.000.000,00 kn  6 punti 
3.000.001,00 – 3.500.000,00 kn 8 punti 
Più di 3.500.001,00 kn 10 punti 

 
Il piano aziendale, il quale va obbligatoriamente consegnato assieme all'offerta per 
il bando, deve contenere:  
a) la descrizione dell'attività attuale, ovvero la descrizione dell'attività pianificata 

nell'ambito dell'edificio oggetto dell'offerta,  
b) la descrizione di massima del piano finanziario di investimento,  
c) la descrizione del piano tecnico di investimento con le date termine di 

realizzazione del progetto, e   
d) il numero pianificato e la struttura dei nuovi dipendenti  per il periodo di 5 anni.   
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1.6. Misure di incentivazione 

 

Per tutti gi imprenditori interessati i quali intendono investire e svolgere la loro 
attività nella zona imprenditoriale Gripole-Spinè, verrà applicato il Decreto di 
incentivazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali della Città di Rovinj-
Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“ numero 09/14).   
 
Le misure di incentivazione sono: 

a) il cofinanziamento del contributo comunale nel valore del 35 fino al 70% a 
seconda del livello di investimenti, con l'ulteriore possibilità di diminuzione del 
20% per il pagamento una tantum, 
b) il cofinanziamento dell'imposta comunale: nel primo anno il 100%, nel 
secondo anno il 75%, nel terzo anno il 50%,  
c) assistenza per la formazione professionale o per la riqualifica professionale 
dei lavoratori,   
d) il sovvenzionamento dei tassi d'interesse per gli investimenti in attività 
produttive,  
e) contributi per gli investimenti negli standard di qualità, 
f)  il sovvenzionamento delle spese di sostenimento degli esami di qualifica 
professionale e altri, 
g) contributi finanziari per le nuove assunzioni e per l'autoassunzione. 
 

 

2. OGGETTO DELL'INVITO PUBBLICO 

 
È oggetto del presente Invito pubblico la raccolta delle offerte (lettere di intento) 
allo scopo di esprimere interesse verso gli investimenti e le attività  aziendali nella 
Zona imprenditoriale Gripole-Spinè.  
La manifestazione di interesse in base a questo Invito pubblico nella forma delle 
offerte (lettere di intento) per gli investimenti e le attività nella Zona imprenditoriale, 
è di carattere informativo e precede la pubblicazione del Bando pubblico.  
 
 
3. CONDIZIONI GENERALI PER GLI OFFERENTI 

 
Possono partecipare a questo Invito pubblico le società commerciali e gli artigiani 
registrati sul territorio della Repubblica di Croazia. 
 
Gli offerenti devono presentare quanto segue: 

• i dati sull'offerente (denominazione e sede, ovvero nome, cognome e 
indirizzo di residenza; il codice fiscale/partita IVA (OIB), ovvero il numero di 
matricola del soggetto;  

• estratto dal registro del tribunale o dal registro degli esercizi, non più 
vecchio di 30 giorni (basta l'estratto elettronico – da internet);  

• descrizione dell'attività attuale della società commerciale/ dell'esercizio con 
le rispettive referenze.  
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4. CONTENUTO DELLE OFFERTE (LETTERE D'INTENTO) 
 
L'Offerta (lettera d'intento) deve contenere: 

• la superficie della particella edificabile necessaria con la proposta del modo 
di utilizzo (diritto di costruzione o affitto), l'attività che si intende svolgere,  

• la quantità necessaria delle varie infrastrutture (energia elettrica – kw, 
acqua – m3/h e altro). 

 
 
5. CONSEGNA DELLE OFFERTE (LETTERE D'INTENTO) 
 
Le Offerte (lettere d'intento) con gli allegati devono essere recapitati in forma 
scritta con l'indicazione „«Poslovna ponuda (pismo namjere) za Poduzetničku 
zonu Gripole-Spinè» all'indirizzo Grad Rovinj – Città di Rovigno, Piazza Matteotti 
2, 52210 Rovinj – Rovigno, entro il 28 luglio 2017.  
  

 
6. DISPOSIZIONI FINALI  
 
Il presente Invito pubblico serve per definire l'interesse manifestato dagli 
imprenditori verso gli investimenti e le attività nella Zona imprenditoriale Gripole-
Spinè.  
 
Le informazioni di base sulla località, i collegamenti stradali e altre informazioni 
sulla Zona imprenditoriale Gripole-Spinè sono reperibili sul sito internet della Città 
di Rovinj-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr 
 
Tutte le altre informazioni in riferimento a questo Invito pubblico sono disponibili 
presso il Settore amministrativo per il bilancio, l'economia e i fondi europei – 
Sezione per l'economia e i fondi europei al num. di tel. 052 805 226 o 052 805 216 
e/o per e-mail:  gospodarstvo@rovinj.hr   
 
 

 
Klasa/Classe: 302-01/15-01/19     Il Sindaco 
Ur.broj/ Num prot.: 2171-01-04-17-1         dr.sc. Marko Paliaga dipl. oec. 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2017 


