
AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LA LOCAZIONE  

DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

SITO NELLA FRAZIONE GAZZO IN VIA S. ANTONIO, 7 

AL FINE DI INCENTIVARE L’ASSOCIAZIONISMO SOCIALE  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 21.04.2016, esecutiva 

 

RENDE NOTO CHE 
 

l’Amministrazione Comunale intende procedere all’esperimento di una gara pubblica, ai sensi 

dell’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, al fine di concedere in locazione 

il bene di proprietà comunale così meglio identificato: immobile sito in Borghetto d’Arroscia, in 

frazione Gazzo in Via S. Antonio, 7, censito al catasto fabbricati al foglio 7 particella n. 25 

subalterno 2, della superficie lorda di circa mq. 28 categoria- per attività volte ad incentivare 

l’associazionismo sociale, per il conseguimento di finalità di carattere sociale promosse dai cittadini 

anche costituiti in gruppi o in forma associativa senza scopo di lucro. 

Il canone di locazione posto a base d’asta è pari ad un canone annuale di € 300,00 (trecento,00 

Euro). 

L’immobile è concesso in locazione a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 

trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di 

qualsiasi sorta, al canone annuo risultante dall’aggiudicazione. 

La locazione ha durata di anni 4, rinnovabili per altri 4, decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

Il conduttore ed il locatore potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto  dandone avviso, 

mediante lettera raccomandata,  almeno  sei  mesi prima della data in cui il recesso deve avere 

esecuzione. Il  conduttore ed il locatore, qualora ricorrano gravi motivi, potranno recedere  in  

qualsiasi  momento dal contratto con preavviso di almeno sei  mesi  da  comunicarsi  con lettera 

raccomandata.  

Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, sarà soggetto a rivalutazione ISTAT a 

partire dal secondo anno di locazione e dovrà essere corrisposto anticipatamente in unica soluzione 

entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. 

E’ vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal Comune, nonché la sublocazione 

a terzi, non espressamente autorizzata dal Comune. 

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente 

bando e dall’allegato schema di contratto. 

I partecipanti alla gara, prima della presentazione dell’offerta, potranno prendere visione 

dell’immobile mediante apposito sopralluogo da concordarsi con gli uffici comunali competenti e 

sottoscrivendo, all’uopo, idonea dichiarazione controfirmata dal responsabile del procedimento. 

 

1. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare: 

1) persone fisiche; 

2) gruppi associativi e/o organizzazioni senza scopo di lucro; 

3) persone giuridiche senza scopo di lucro; 

I partecipanti alla gara, alla data di pubblicazione del presente bando, devono avere i seguenti 

requisiti: 

a) assenza di contenziosi, di qualsiasi tipo e natura, con il Comune; 

b) non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato che comportano la perdita della 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

2. Modalità di presentazione offerte 



2.1. Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire un plico indirizzato al Comune di 

Borghetto d’Arroscia, Piazza Umberto I, 3, 18020 Borghetto d’Arroscia (IM), tramite servizio 

postale, consegna a mano ovvero mediante agenzia di recapito, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 18.05.2016 a pena di esclusione. 

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo, e firmato sui lembi di chiusura, 

con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI 

PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE 

GAZZO IN VIA S. ANTONIO, 7 - PER FAVORIRE L’ASSOCIAZIONISMO SOCIALE”. 

2.2. Il plico che perverrà in ritardo rispetto al termine sopra indicato non sarà preso in alcuna 

considerazione, farà fede il timbro, la data e l’ora apposti sul plico, dall’ufficio protocollo del 

Comune, all’atto del ricevimento, il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, 

per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

2.3. Nel plico dovranno essere inseriti, a pena di esclusione: 

a) documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara al punto 6.1 del disciplinare 

di gara, sfusa nel plico stesso (allegati A e B del disciplinare); 

b) offerta economica, di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara, contenuta in busta chiusa, 

sigillata con ceralacca e controfirmata sul lembo di chiusura ovvero sigillata con nastro isolante 

trasparente apposto sopra le sigle sui lembi di chiusura, portante esternamente la dicitura: 

“OFFERTA ECONOMICA”. 

dovrà contenere, a pena di esclusione l’offerta economica (allegato C del disciplinare) in bollo da 

€ 16,00 debitamente sottoscritta; 

 

3. Modalità di gara e criteri di aggiudicazione 

3.1. I plichi saranno aperti alle ore 16.00 del giorno 19.05.2016 presso la sala giunta del palazzo 

comunale di Borghetto d’Arroscia, Piazza Umberto I, 3. Possono assistere all’apertura dei plichi gli 

offerenti o persone dai medesimi delegate. 

3.2. Si procederà all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, previo controllo della loro integrità, 

e si verificherà che contengano la documentazione richiesta. 

3.3. La gara sarà effettuata, ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, 

con il metodo delle offerte segrete in aumento, rispetto al canone annuo di locazione posto a base 

d’asta ed indicato nel presente bando, con esclusione automatica delle offerte in ribasso. 

3.4. In caso di parità tra le offerte, si procederà a sorteggio. 

3.5. Non sono ammesse offerte per persone da nominare. 

3.6. Non è consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata per 180 

giorni dalla scadenza del termine di presentazione. 

3.7. In caso di asta deserta verrà immediatamente indetta un’altra asta pubblica. 

Nel caso di ulteriore mancanza di offerte valide sarà possibile, in analogia a quanto stabilito dall’art. 

2, comma 3, lettera a), del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, ricorrere alla trattativa privata diretta. 
 

4. Aggiudicazione 

4.1. L’aggiudicazione sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete ed avrà luogo anche in 

presenza di una sola offerta valida. L’aggiudicazione diventerà definitiva con la presentazione della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara. 

4.2. L'aggiudicatario sarà contattato dagli uffici comunali per la stipula del contratto di locazione 

entro trenta giorni dalla data della aggiudicazione definitiva. 
 

5. Avvertenze ed esclusioni 

5.1. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute prive della documentazione richiesta;  

5.2. Non saranno prese in considerazione le offerte che siano inferiori al canone proposto a base 

della gara o che intendano adibire l'immobile locato a usi non conformi alla destinazione urbanistica 

dello stesso. 

5.3. Le offerte condizionate sono nulle. 

5.4. Non sarà preso in considerazione il plico che risulti pervenuto sprovvisto di sigillatura. 

5.5. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente. 



5.6. Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare 

alcuno dei documenti o delle dichiarazioni richiesti. 

5.7. Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del canone 

offerto. 

6. Informazioni sul locale 

6.1 Il locale oggetto della procedura ad evidenza pubblica, è meglio evidenziato nella planimetria 

allegata, e verrà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le servitù attive e passive, 

apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta; rimangono a carico 

dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze, e autorizzazioni 

amministrative e/o di pubblica sicurezza eventualmente occorrenti per l’uso degli impianti e della 

struttura, nonché l’adeguamento degli impianti. 

6.2 Ogni spesa relativa agli eventuali adeguamenti normativi richiesti è a carico del conduttore. 

6.3 L’assegnatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali migliorie, 

conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si 

rendessero necessari ai fini dell’uso a cui è destinato l’immobile. Tali interventi, se richiesti, saranno 

effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, previa autorizzazione e verifica anche progettuale da 

parte del competente ufficio tecnico comunale e, nel caso di presenza di vincoli, previo nulla osta 

delle autorità competenti, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun indennizzo nei confronti del 

Comune di Borghetto d’Arroscia, né durante, né al termine del rapporto, fatto salvo quanto previsto 

dal successivo articolo 7, punto 7.1. 

E’ fatto salvo il diritto del Comune di richiedere le relative dichiarazioni attestanti la conformità delle 

opere, la certificazione degli impianti realizzati e degli interventi di adeguamento degli impianti alle 

vigenti normative, qualora si siano verificate le esigenze di cui sopra. 

 

7. Valore e durata del contratto 

7.1 Il canone annuo dovuto dal locatore sarà quello risultante dalla gara, con l’offerta più alta, 

sull’importo a base di gara di € 300,00 (trecento,00), annue; il canone sarà oggetto annualmente ed 

automaticamente di rivalutazione, senza bisogno di richiesta alcuna, secondo le variazioni degli 

indici ISTAT per le locazioni pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in misura pari al 75% della 

variazione ISTAT. Detto importo dovrà essere corrisposto anticipatamente in unica soluzione entro il 

31 gennaio dell’anno di riferimento. Per i primi 4 anni di durata della locazione, in ragione degli 

eventuali investimenti necessari a rendere fruibili tutti gli spazi, previa presentazione di richiesta da 

validarsi da parte dell’Amministrazione Comunale mediante specifica autorizzazione di Giunta 

Comunale, il canone di locazione potrà essere ridotto in ragione delle opere realizzate.  

7.2 La durata della locazione è fissata in anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto, con rinnovo automatico di altri quattro anni alla scadenza, fatta salva la possibilità di 

disdetta da comunicarsi almeno dodici mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata. 

 

8. Condizioni di gara 

8.1 Le modalità di conduzione dei locali sono specificati nel contratto di locazione. Si precisa che in 

fase di stipula potranno essere apportate allo stesso modifiche e/o integrazioni che non alterino il 

contenuto sostanziale dello schema di contratto approvato. 

8.2 Il locale sarà assegnato a corpo e non a misura, pertanto non vi sarà luogo ad azione per lesione, 

né ad aumento né diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione del bene stesso e 

nell’indicazione della superficie, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente 

nel loro complesso dall’aggiudicatario. Le caratteristiche e le dimensioni dei beni, pertinenze, 

eccetera, sono quelle indicate in planimetria allegata. 

8.3 La gestione dell’attività a cui è destinata l’area sarà svolta dal conduttore sotto la sua esclusiva 

responsabilità.  

9. Obblighi dell’affidatario 

9.1 L’utilizzo del locale dovrà essere legato ad attività volte ad incentivare l’associazionismo sociale, 

per il conseguimento di finalità di carattere sociale promosse dai cittadini anche costituiti in forma 

associativa senza scopo di lucro. Il locale dovrà essere adibito ad usi consoni alla propria 

destinazione urbanistica e catastale. 



9.2 Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, la destinazione d’uso delle aree 

oggetto della locazione. 

9.3 Tutte le spese ed ogni onere, nessuno escluso (per esempio: manutenzione ordinaria, 

straordinaria, imposte, tasse ecc.,) sono a totale carico del conduttore, senza possibilità alcuna di 

richiedere oneri e rivalse a carico del Comune. Rimane altresì a carico dello stesso conduttore ogni 

responsabilità civile, amministrativa e penale relativa alla gestione, nonché le spese per la stipula del 

contratto, per la registrazione e quant’altro occorrente, in misura di legge. 

9.4 L’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto della destinazione d’uso degli impianti e aree locate per la 

quale resta vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente, 

nonché il subaffitto a terzi, se non in base a quanto disposto dal contratto di locazione e relative 

norme di legge. 

9.5 L’aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali, comprese quelle di 

registrazione del contratto di locazione per l’intero periodo del contratto. 
 

10. Cauzione definitiva 

10.1 Il conduttore, prima della stipula del contratto, dovrà prestare la cauzione definitiva con apposita 

garanzia fideiussoria per le obbligazioni contratte, costituita mediante assegno circolare non 

trasferibile pari al 10% del valore del canone di locazione per 4 annualità, come determinato in sede 

di gara, intestato al Tesoriere Civico del Comune di Borghetto d’Arroscia o, in alternativa, 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di pari importo, attestante espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta 

del Comune. 

10.2 La cauzione di cui sopra deve avere i requisiti richiesti dal codice dei contratti. 

10.3 La cauzione sarà svincolata al termine dell’affidamento e alla definizione di tutti i rapporti e 

solo dietro esplicito benestare da parte del Comune. 
 

11. Responsabile del procedimento 

11.1 Responsabile del procedimento è il dipendente del Comune di Borghetto d’Arroscia Geom. 

Diego Gandolfo  (e-mail: ufficiotecnico@comune.borghettodarroscia.im.it  –  tel. 0183/31061). 

11.2 Il Responsabile del servizio è l’Ing. Augusto Forno. 
 

12. Trattamento dati personali 

I dati raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’ente appaltante 

conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 

gestione del contratto. 
 

13. Altre informazioni 

13.1 La richiesta di visione degli atti, di rilascio di copie, dovrà essere consegnata agli uffici 

comunali i quali metteranno a disposizione su supporto cartaceo gli allegati del bando. La 

documentazione di cui sopra verrà messa a disposizione, entro cinque giorni dalla richiesta e dovrà 

essere ritirata presso gli uffici comunali, previo versamento alla Tesoreria del Comune, 

esclusivamente su c.c.p. n. 12965182, dell’importo di € 10,00 (euro dieci), indicando nella causale: 

“Rimborso copie documentazione gara relativa locazione di immobile nella frazione Gazzo del 

Comune di Borghetto d’Arroscia”. 

13.2 La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 

del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955 e ss.mm.ii. 

13.3 Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, relative ai conseguenti atti saranno a carico del 

conduttore. 

 

13.4 Sono ammessi:  

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria– entro 60 giorni a sensi artt. 21 e 

23-bis della L. 6 dicembre1971 n. 1034;  

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a sensi art. 9 del D.P.R. 24 

novembre 1971 n. 1199. 



Per ogni eventuale controversia, non risolvibile in via amministrativa, è competente il foro di 

Imperia. 

13.5 Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune e nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

13.6 Il presente bando e tutta la documentazione inerente l’immobile oggetto di locazione sono in 

visione e a disposizione sul sito web del Comune http://www.comune.borghettodarroscia.im.it e 

possono essere, altresì, richiesti e ritirati, dietro versamento delle spese di fotocopiatura, presso 

l’ufficio segreteria del Comune, sito in Borghetto d’Arroscia Piazza Umberto I, 3, nei giorni ed orari 

di apertura al pubblico degli uffici comunali (da lunedì a sabato dalle ore 9 alle ore 12). 

 

 

 

Allegati: 

- disciplinare di gara 

 

 

Borghetto d’Arroscia, lì 21.04.2016 


