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A L L E G A T O  “ A ”  

 
COMUNE DI RIVISONDOLI 

(Provincia di L’AQUILA) 
 

SCHEMA AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 

P E R  L A  C O N C E S S I O N E  I N  L O C A Z I O N E   
A  P U B B L I C O  I N C A N T O  D E L  B E N E  I M M O B I L E  
U B I C A T O  I N  V I A  M A R I A  C A N I G L I A  N . 1 6  e  1 8  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
In esecuzione della Determinazione di Area Tecnica n.23 del 09/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, 
 

Visto il R.D. N. 827 del 23.5.1924; 
 

R E N D E  N O T O  
 

è indetta la seguente gara per unico e pubblico incanto per la concessione in locazione, ai sensi 
dell’art.1571 e seguenti del Codice Civile, dell’immobile ubicato in Vico del Carbonaro n.16 e 18 – 
piano terra e piano primo con distinti accessi da strada pubblica;  
 
La gara si terrà il giorno 31/03/2016 alle ore 10,00  presso la Sede Municipale in Piazza Municipio 

 

 
- Ufficio Tecnico Comunale, innanzi alla commissione presieduta dal sottoscritto Arch. Luigi La 
Civita, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Rivisondoli. 

ART.1 - OGGETTO DEL BANDO E DURATA DEL CONTRATTO 
 

Concessione in locazione ad uso commerciale del seguente lotto di proprietà comunale: 
- LOTTO UNICO  
Immobile commerciale di mq. 55,83, con annesso servizio igienico, oltre mq.16,38 occupati da antico 
forno in muratura al piano terra 
 
Saranno a carico del locatario le spese di manutenzione e gestione di tali spazi. Qualsiasi opera di 
modifica degli spazi interni dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Rivisondoli. 
Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.  
 
ART. 2 - INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI 
 
Le planimetrie dell’immobile oggetto di locazione possono essere visionate presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale, lo stesso Ufficio potrà dare delucidazioni sulle condizioni dell'incanto. 
La locazione è effettuata a corpo e non a misura, avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 
l’immobile, con tutte le relative dipendenze, aderenze, accessioni, servitù attive e passive, affermative e 
negative, continue e discontinue, apparenti e non apparenti, note ed ignote e con tutte le relative azioni, 
rapporti e diritti.  
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ART. 3 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
 
I prezzo del canone mensile posto base d’asta è il seguente: 

LOTTO UNICO 
Superficie mq. 55,83, oltre mq.16,38 
occupati da antico forno in muratura 

al piano terra 

 
Euro 295/00=(ducentonovantacinque/00) 

 
Il canone determinato a seguito di aggiudicazione, verrà aggiornato annualmente in relazione alle 
variazioni ISTAT ai sensi della vigente normativa.     
 
ART.4 – SOGGETTI  CHE POSSONO PARTECIPARE - PRIORITÀ  REQUISITI E 
CONDIZIONI 
 
Il presente bando è aperto a tutti i cittadini europei che dichiarino nella domanda di partecipazione di 
essere intenzionati alla costituzione d’Impresa entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione. 
Non sono ammesse offerte in ribasso. Resta inteso che la somma offerta in sede d’asta deve intendersi 
al netto di ogni e qualsiasi spesa concernente il perfezionamento di tutte le procedure contrattuali. 
 
I soggetti interessati dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

1. obbligo di vincolo di destinazione a locale commerciale e/o attività artigianale con annesso 
punto vendita; 

2. divieto di cessione per tutta la durata del contratto di locazione; 
3. divieto di sub-locazione. 

 
ART.5 – DISCIPLINA LEGISLATIVA 
Al presente appalto si applicano le norme del R.D. 827/24, in quanto applicabili, nonché quanto 
stabilito nel presente bando e nel fac-simile di istanza di partecipazione. 
 
ART.6 - SISTEMA DI GARA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 L'asta si terrà con il metodo dell’ “estinzione della candela vergine” di cui agli artt. 69 e 73 - 

lettera a) – del R.D. 23.5.1924, n.827, ovvero a favore dell’offerente che avrà formulato il 
maggiore rialzo sull’importo posto base di gara per ogni singolo lotto oggetto di locazione; l’asta si 
svolgerà con il procedimento previsto dall’art. 74 del R.D. 827/24. 

 Verificata l’ammissibilità dei concorrenti alla gara, a partire dalle ore 10,00 si procederà 
all’accensione di tre candele, una dopo l’altra, che scandiranno la durata della gara stessa. L’Asta 
procederà con le moralista previste dal R.D. 23.5.1924, n.827. 

 L’aggiudicazione sarà dichiarata a colui che ha presentato il miglior prezzo in aumento rispetto a 
quello base sopra riportato. 

 La percentuale minima di offerta in aumento è fissata nella 

 All'aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, 
purché la stessa offerta sia di valore identico o superiore all’importo posto a base d’asta. 

misura del 5% del prezzo base del 
singolo lotto. 

 In caso di rinuncia dell’aggiudicatario, l’immobile per il quale è stata presentata l’offerta sarà 
aggiudicato al 2° miglior offerente; nel caso in cui anche il secondo dovesse rinunciare, l’immobile 
sarà aggiudicato al 3° miglior offerente; nel caso in cui anche il terzo rinunciasse all’assegnazione, 
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sarà facoltà dell’Amministrazione bandire nuova gara esclusivamente per i lotti non assegnati, a 
condizioni e criteri differenti con nuova e separata asta di evidenza pubblica o affidamento diretto. 

 
ART. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
- I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno presentare domanda, in lingua italiana, 
debitamente sottoscritta, redatta utilizzando il modello allegato al presente atto sotto la lettera "C" 
(disponibile presso l’Ufficio Tecnico comunale) da rendersi in bollo da Euro 16,00 contenente le 
seguenti indicazioni: 
a) il nome e cognome del partecipante e il codice fiscale; 
b) il luogo e la data di nascita del partecipante; 
c) il luogo di residenza del partecipante; 
 
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE 
- La busta chiusa sigillata contenente la domanda predisposta come stabilito ai punti precedenti; in 
luogo della documentazione di cui ai successivi punti b), c), d), potrà essere presentata dichiarazione 
sostitutiva compilando i modelli appositamente allegati al presente bando d'asta (Allegato "D"): 
 
a) ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell'Ente (Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila – Filiale 

di Rivisondoli) comprovante l'eseguito versamento corrispondente al 100% del valore del canone 
annuo dell’immobile oggetto di locazione. In alternativa il deposito cauzionale potrà essere prestato 
mediante polizza bancaria o con assegno circolare pari al 100% del canone annuo dell’immobile 

 
per il quale si intende partecipare. 

 

La presentazione della cauzione è pre-requisito per la partecipazione all’asta, copre la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, sarà tenuta a garanzia dell’adempimento 
degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione, con computo in conto del prezzo di locazione per la 
prima annualità. In caso di rinuncia all’aggiudicazione  della locazione sarà interamente incamerata 
dall’Ente. 

b) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti: 
 l’obbligo di vincolare l’immobile ad uso esclusivamente commerciale e/o artigianale con 

annesso punto vendita; 
 che il concorrente ha preso visione delle condizioni contenute nell'avviso d'asta, che il 

medesimo si è recato sul posto dove è ubicato l'immobile, ed ha preso chiara e completa 
conoscenza della sua consistenza, specie della sue caratteristiche costruttive e delle condizioni 
di sorvegliabilità, che lo ha giudicato di valore tale da consentirgli di presentare offerte in 
sede di asta; 
 

Tale dichiarazione dovrà essere resa esclusivamente dal partecipante alla gara e debitamente 
sottoscritta con firma autenticata, o in alternativa con firma priva di autentica purché‚ venga 
allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento

 

 ai sensi dell'art. 3, comma 11, 
della L. 127/1997 e successive modificazioni; 

c) Il concorrente personalmente interessato, dovrà produrre certificato originale in bollo del Casellario 
Giudiziale in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per l'asta, ovvero dichiarazione 
sostitutiva a norma del combinato disposto dell'art. 2 della Legge n. 15/1968 e dell'art. 1, c. 1 lett. 
g), del D.P.R. 403/98, senza necessità di autenticazione, dalla quale risulti che l’interessato non 
abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti che incidano gravemente 
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sulla sua moralità professionale o che comportano la sanzione accessoria dell'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione (Allegato D). 

 
ART. 9 - PRESENTAZIONE DEL PLICO – MODALITÀ 
- Il suddetto plico sigillato indirizzato al Comune di Rivisondoli, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo 
Comunale entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.03.2016

-La presentazione del plico entro il termine utile sopra specificato rimane ad esclusivo rischio del 
concorrente, con esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per i casi 
dell'eventuale tardivo o mancato recapito. 

 recapitato per posta a mezzo piego 
raccomandato o consegnato direttamente a mano. 

 
ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
-Le domande di partecipazione pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione anche se 
sostitutive o integrative di domande precedenti e non saranno ammessi reclami per quelle non 
pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali o altri disguidi. 
- Non saranno ammesse domande di partecipazione: 
1) per telegramma o per telefax; 
2) condizionate o espresse in modo indeterminato. 
 
ART. 11 - OFFERTE PER PROCURA 
- Non sono ammesse offerte per procura. 

 
ART. 12 - NORME E AVVERTENZE 
-Se non verranno presentate offerte l'asta verrà dichiarata deserta, ai sensi dell'art. 75 del R.D. 827/24. 
-L'aggiudicazione diverrà definitiva a seguito di formale approvazione del verbale d'asta. 
 
ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO 
-Chiusa la gara, il deposito cauzionale sarà restituito agli offerenti non rimasti aggiudicatari, mentre 
quello dell'aggiudicatario sarà trattenuto in conto deposito; 
-Gli aggiudicatari dovranno stipulare il contratto nel termine che gli verrà tempestivamente comunicato 
dall'Amministrazione; le spese per la stipulazione, la registrazione e trascrizione dell'atto di vendita e 
ogni altra derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirente. 
-Entro trenta giorni da quello in cui gli è stata notificata la intervenuta approvazione del verbale di 
aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà versare la differenza tra l'importo totale dell'offerta ed il deposito 
già fatto a garanzia della medesima. 
-Dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata quietanza all'ufficio tecnico del Comune. 
-Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda a tale versamento, o nel caso in cui l'aggiudicatario non 
stipuli l'atto 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
In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di procedere a nuovo pubblico incanto o affidamento diretto 
con spese a totale carico dell'aggiudicatario stesso, che perderà altresì il deposito cauzionale; 

. 

-Le parti contraenti eleggeranno domicilio presso il Comune di Rivisondoli. 
-Per quanto non previsto nelle norme sopra indicate, avranno valore, a tutti gli effetti, le disposizioni 
contenute nel Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello 
Stato approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e sue modificazioni. 
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ART. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY 
- Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. 31 dicembre 1996 n. 675, in ordine al procedimento instaurato 
con la presente gara informale si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono a espletamento di asta pubblica ai sensi delle 

vigenti normative in materia di appalti pubblici; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso 

che il concorrente, se intende partecipare all'asta pubblica, deve rendere la documentazione 
richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla 
seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 
241; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della L. 675 medesima, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. 
 
ART. 15 - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - CHIARIMENTI ED 
INFORMAZIONI 
Il responsabile del procedimento per la procedura di affidamento in locazione dei beni immobili sopra 
detti è l’ Arch. Luigi La Civita, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Rivisondoli (AQ) (Tel. 
0864.69114 - Interno 9). 
Per informazioni e chiarimenti o per ritirare copia del presente bando è possibile rivolgersi all'Ufficio 
Tecnico comunale (tel. 0864 69114/9-7); non si effettua servizio di telefax o di posta elettronica. 
 
ART. 16 - FORME DI PUBBLICITÀ 
 
Il presente bando di gara è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rivisondoli sul seguente sito 
internet istituzionale.   
Il locale sarà consegnato nello stato di fatto in cui si trova. L’assegnatario dovrà sostenere le spese 
relative  alle opere di ordinaria manutenzione, di adeguamento funzionale occorrenti per tutta la durata 
della locazione, senza possibilità di richiedere alcun rimborso a fine locazione. 
Nell’offerta dovrà essere chiaramente indicata la tipologia di contratto  che si intende utilizzare. 

*********** 
Rivisondoli, lì 16/03/2016 
 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

(Arch. Luigi La Civita) 
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