
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI ROMA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13.10.216 e della propria
determinazione 30 del 10.05.2017.

RENDE NOTO

Che il giorno 30/05/2017 con inizio alle ore 12,00 nella sala Giunta presso la sede del
Comune di Pastena sito in Via Porta Napoli, dinanzi al responsabile unico del procedimento
assistito da due testimoni (del quale uno fungerà da segretario verbalizzante), si
procederà all’esperimento della procedura aperta per la concessione in locazione del
sottospecificato immobile di proprietà comunale sito nel Comune di Roma, con il sistema di cui
al Regolamento sulla contabilità generale dello Stato n° 827 del 23 maggio 1924;
(con il sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo da esprimere con offerte segrete).

Art.1 – Descrizione dei beni – dati catastali- prezzo di stima
Trattasi di unità immobiliare sita in Roma, Piazza San Giovanni in Laterano, così di seguito
descritta:

- Foglio 519, particella 29 sub 80, cat. A/4, classe 3, consistenza 7,5 vani, intestato al
Comune di Pastena, rendita catastale € 1.297,60;

- Superficie utile mq 104,79, oltre ad un balcone di 4,40 mq;
- Uso residenziale-terziario
- Prezzo a base d’asta € 19.491,00 ( diciannovemilaquattrocentonovantuno/00) annui, pari

ad un canone mensile di € 1.624,25;

Art.2 Condizioni generali
I locali verranno consegnati nello stato in cui si trovano senza che possano essere fatte eccezioni
o riserve. Qualsiasi variazione o intervento dovrà essere apportato dall’affittuario esclusivamente a
sue spese e previa autorizzazione dell’Ente. I miglioramenti di ogni genere introdotti dall’affittuario
resteranno, al termine della locazione, di proprietà dell’amministrazione senza che lo stesso possa
pretendere indennizzi o rimborsi di sorta. Questo Ente conserverà il diritto di esigere che i locali al
termine della locazione vengano rimessi in pristino dall’affittuario. Sono a carico dell’affittuario tutte
le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile. La gestione, pulizia  e manutenzione ordinaria
degli spazi comuni (scale e cortile esterno) rimane a carico del conduttore .

Art. 3. Durata
La locazione avrà la durata di anni 4 prorogabili per altri 4 alla prima scadenza in caso di locazione
abitativa mentre di anni 6 rinnovabili di altri 6 in caso di locazione di ad uso ufficio. Alla scadenza
del periodo di proroga ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza .



Art. 4 Pagamento canone di locazione
Il canone di locazione dovrà essere corrisposto mediante rate mensili anticipate entro il 10 di ogni
mese a mezzo bonifico bancario da effettuare presso la Tesoreria Comunale o con versamento sul
ccp  intestato al Comune di Pastena.
Il canone sarà soggetto ad aggiornamenti annuali in misura pari al 75% delle variazioni accertate
dall’ISTAT dei prezzi al consumo .
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere
sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato
puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di
quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il
conduttore.

Art. 5 Condizioni della locazione
L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente all’uso per cui verrà stipulato il contratto di
locazione e non è ammessa alcuna ipotesi di subaffitto.
L’aggiudicatario  è tenuto, prima della firma del contratto di locazione, a stipulare apposita polizza
assicurativa del massimale di € 200.000,00 e di durata minima triennale, che indennizzi danni al
bene locato derivanti da incendio, responsabilità civile e ricorso terzi (in particolare la polizza dovrà
indennizzare sia i danni subiti dal bene locato che quelli subiti dagli edifici confinanti per causa
dello stesso bene locato).
Il primo rinnovo della locazione è comunque subordinato ad una corrispondente estensione
temporale della copertura assicurativa di cui sopra.
Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore
nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola – ragione. Al momento della
stipula del contratto il conduttore dovrà dichiarare di aver visitato l’immobile locatagli e di averla
trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle
chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a
riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il
deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del
regolamento dello stabile ove esistente con la firma del presente contratto, così come si impegna
ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di
compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati
ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti
che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni
incolpevoli dei servizi;
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il  contratto, il conduttore versa al locatore, che
con la firma del contratto ne rilascia  quietanza, una somma  pari a una mensilità del canone, non
imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti, su richiesta del
conduttore, al termine di ogni anno di locazione o, in alternativa, al termine della locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica
dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Sono interamente a carico del conduttore le spese  relative alla fornitura dell'acqua nonché
dell'energia elettrica per gli spazi comuni, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle
forniture degli altri servizi comuni. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di
consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto
di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto



di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore
condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le
organizzazioni sindacali. La gestione, pulizia  e manutenzione ordinaria degli spazi comuni (scale
comuni e cortile esterno) rimane a carico dei conduttori, in libero accordo tra di loro.
Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore dovrà
consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con
l'esclusione dei giorni festivi.
Il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile locato.
Il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla
scadenza del contratto.

Art. 6 Modalità di partecipazione
L’offerta dovrà essere presentata, compilando l’apposita “domanda di partecipazione”
allegata al presente bando sotto la lettera A) sulla quale dovranno essere apposte le necessarie
marche da bollo (€ 16 ( Euro sedici/00) ). Qualora le offerte vengano presentate da più persone
queste s’intendono solidamente obbligate.
In tale domanda dovranno essere indicati:
1. per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il

codice fiscale dell’offerente; per le persone giuridiche o enti, la ragione/denominazione
sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le generalità del legale
rappresentante o di chi sottoscrive l’offerta, nonché la giustificazione dei poteri di firma; nel
caso di società la composizione societaria e la rappresentanza legale. In tutti i casi, ove
si tratti di procuratore speciale, dovrà altresì essere allegata l’originale o la copia conforme
all’originale della procura in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata;

2. dichiarazione avente valore sia di dichiarazione di scienza o volontà che di autocertificazione,
ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui l’offerente dichiara:

a) non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i
quali è prevista l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione e l'inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II
del D.Lgs.159/2011 comportante gli effetti di cui all'art.67 dello stesso Decreto;

b) l'insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in
corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

c) che l'offerente non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha presentato
domanda di concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel
quinquennio antecedente la gara;

d) che l'offerente ha preso visione dei luoghi oggetto di concessione in locazione ed ha preso
cognizione dello stato di fatto e di diritto dell'immobile;

e) di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

f) di non aver riportato  a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

g) in caso di impresa, che l’impresa che rappresenta è in regola con gli obblighi di cui alla
legge 12.3.1999 n.68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa
non è soggetta agli obblighi di cui alla suddetta legge;

h) di conoscere ed accettare incondizionatamente gli atti del Comune di Pastena
richiamati in premessa, assoggettandosi a tutto quanto stabilito nel presente bando, ivi
compreso l'impegno in caso di aggiudicazione, a stipulare apposita polizza assicurativa  del
massimale di € 200.000,00 che indennizzi danni al bene locato derivanti da incendio,
responsabilità civile e ricorso terzi (in particolare la polizza dovrà indennizzare sia i danni



subiti dal bene locato che quelli subiti dagli edifici confinanti per causa dello stesso bene
locato e dovrà essere presentata prima della stipula del contratto);

i) di  assumere  a  proprio  carico  esclusivo  ogni  possibile  pregiudizio  che  anche  solo
parzialmente sia riconducibile allo stato o alla situazione di cui sopra;

l) di non essere debitore nei confronti del Comune di Pastena di somme di denaro per
canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, TARSU, TOSAP e altri tributi comunali;

m) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta
di registro, le relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla
concessione in locazione;

n) di non essere in una delle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Devono essere allegati alla domanda di partecipazione:
1. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore
2. eventuale originale o copia conforme all’originale della procura (che deve essere

formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio)
3. ricevuta attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale come specificato al

successivo art. 7
4. per le persone giuridiche, l’iscrizione presso il Registro delle Imprese

Inoltre deve essere compilato il modello “offerta economica” che si allega al presente bando
sotto la lettera “B” con indicazione:

- delle generalità dell’offerente , dell’importo offerto, espresso in cifre ed in lettere,
tenendo presente che nel caso di discordanza prevarrà quello più vantaggioso per il
Comune di Pastena. L’offerta dovrà raggiungere almeno l’importo a base d’asta e non
verrà ritenuta valida alcuna offerta in diminuzione;

- del recapito dell’offerente ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura d’asta,
nonché gli estremi del conto corrente (codice IBAN) dell’offerente per consentire
l’eventuale restituzione della cauzione.

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dall’offerente o dal procuratore speciale ovvero, nel caso in cui questi
sia persona giuridica, dal suo legale rappresentante e dovrà essere inserita in una apposita
busta chiusa riportante la dicitura “offerta economica”; nella busta contenente l’offerta non
devono essere inseriti altri documenti e tale busta dovrà essere inserita in un plico insieme alla
domanda di partecipazione e i relativi allegati.
Il plico dovrà essere, a sua volta, sigillato e controfirmato sui lembi.
Il plico contenente le due buste chiuse (busta A relativa alla documentazione
amministrativa e busta B recante l’offerta economica) deve essere indirizzato a:
COMUNE DI PASTENA – Via Porta Napoli – 03020 PASTENA (FR) e deve riportare
all’esterno la dicitura “Procedura di concessione in locazione di bene immobile
comunale sito nel Comune di Roma, Piazza San Giovanni in Laterano, 48”. Il plico deve
pervenire A PENA DI ESCLUSIONE, all’ufficio protocollo del Comune di Pastena
entro e non oltre le 10,00 del giorno 30/05/2017. Faranno fede ESCLUSIVAMENTE il
timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’ufficio protocollo del Comune di Pastena
all’atto del ricevimento, anche nel caso in cui il plico sia oggetto di raccomandata con
avviso di ricevimento. A maggior chiarimento si specifica che non farà fede in alcun caso il
timbro di spedizione.
Resta pertanto inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e



nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse
giungere a destinazione entro il termine e l’orario sopra indicati.
Le offerte pervenute successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per
causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide (neppure se presentate o pervenute il
giorno dell’apertura dei plichi) ed i relativo concorrenti non saranno ammessi all’asta.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare ai densi dell’art 1401 e segg. del Codice
Civile.
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con
semplice riferimento ad altre offerte proprie o di altri. Le stesse non dovranno recare, a pena
di nullità ed esclusione dalla gara, cancellazioni, aggiunte, correzioni, salvo che non siano
espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. Le offerte economiche dovranno
essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta ed essere espresse in aumento.

Art. 7 – Deposito cauzionale
Ogni concorrente dovrà costituire una cauzione corrispondente al 2% (due per cento) del
prezzo annuo di stima.
Le cauzioni dovranno essere versate alla Tesoreria del Comune di Pastena con bonifico
bancario al seguente codice IBAN: IT63G0537274370000011004322 – Banca Popolare del
Cassinate , o con assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoreria del Comune di
Pastena riportando la seguente causale “Deposito cauzionale per asta locazione immobile
sito in Roma”.
L’ammontare della cauzione prestata dai soggetti non aggiudicatari verrà restituita agli stessi
entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione definitiva, mentre l’ammontare di quella prestata dal
soggetto aggiudicatario definitivo verrà imputato in conto al prezzo concessione in locazione. In
entrambi i casi le cauzioni verranno restituite o imputate nell’ammontare pari a quello
corrisposto, senza il riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese.

Art. 8 – Modalità di gara e criteri di aggiudicazione
Procedura aperta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base di
gara con aggiudicazione al miglior offerente, purché l’offerta raggiunga almeno il prezzo a base
d’asta.
Il Responsabile Unico  del Procedimento, alle ore 12,00 del  giorno 30.05.2017 nella  sala
Giunta, assistito da due testimoni, aprirà i plichi pervenuti e contenenti le offerte di gara,
verificando la completezza e la conformità alle disposizioni del presente bando di tutti i
documenti nei limiti della tutela dell’interesse pubblico e della parità di trattamento di tutti i
concorrenti.
Non appena concluse le operazioni di apertura dei plichi e delle buste contenenti le offerte
segrete, aggiudicherà in modo provvisorio la concessione in locazione all’offerta con il
maggior rialzo sulla base di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa offerta si procederà, se sono
presenti, a licitazione privata tra essi soli oppure in caso di assenza o di rifiuto, a presentare
ulteriori offerte, sarà la sorte a decidere chi debba essere l’aggiudicatario.
L’esito della gara sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pastena e di Roma.

Art. 9 – Aggiudicazione definitiva
A seguito delle operazioni di cui ai precedenti articoli, dopo aver compiuto le verifiche
ritenute opportune verranno adottati gli atti di aggiudicazione definitiva.



Art. 10 – Stipula del contratto di locazione
L’aggiudicatario deve ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal momento
della chiusura della seduta pubblica della gara.
Successivamente l’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del formale contratto di
locazione, il cui schema è stato approvato con determinazione del Responsabile, davanti al
Notaio (designato dall’aggiudicatario) o al Segretario Comunale, a semplice avviso del
Comune di Pastena, effettuato a mezzo raccomandata a.r. con preavviso non superiori a
giorni dieci.
Nel caso l’aggiudicatario non stipulasse il contratto nel termine determinato dall’Amministrazione
si procederà con apposita determinazione, da notificare all’interessato, alla revoca
dell’aggiudicazione ed all’incameramento del deposito cauzionale presentato a garanzia
dell’offerta, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte del
Comune di Pastena.

Art. 11– Allegati
Gli allegati modello A e B costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente bando di
gara.

Art. 12 – informativa ex D.Lgs. n° 196/2003
Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.lgs n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del citato provvedimento legislativo e la diffusione
degli stessi sarà effettuata esclusivamente ai fini della pubblicazione delle graduatorie.

Art. 13 – Disposizioni finali
Gli interessati possono richiedere informazioni sul bene oggetto del presente bando, prendere
visione della documentazione tecnica relativa, presso l’ufficio finanziario, Via Porta Napoli,
Pastena 03020 (Tel. 0776/546531) nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30
alle ore 13,30.
Eventuali sopralluoghi potranno essere effettuati previo appuntamento nei giorni ed al numero di
cui sopra.
Il Comune di Pastena si riserva di modificare, sospendere o revocare il presente bando. Ai sensi
dell’art.8 della Legge 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è il Rag.
Riccardo Mastromattei.

Copia del presente bando e relativi allegati, sarà pubblicato come segue:
all’Albo Pretorio del Comune di Pastena

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Riccardo Mastromattei


