
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE l’Amministrazione è proprietaria dei seguenti immobili nel territorio di San Marco in
Lamis di n. 3 immobili che versano in stato di abbandono:

Complesso immobiliare ex sede della Scuola Elementare “P. Pio” di Borgo Celano,1)
situato in Viale Santa Rita;

Complesso immobiliare ex sede della Scuola Elementare “San Domenico Savio”,2)
situato in Via La Piscopia;

Struttura sportiva polivalente ex Comunità Montana, situata in Via A. Grandi/Via3)
Compagnone;

CHE tali immobili fanno parte del patrimonio indisponibile, atteso la loro destinazione alla
diretta realizzazione di interessi pubblici (standard urbanistici);

CHE tali immobili sono stati individuati nella scheda B “Beni da valorizzare con modalità
alternative all’alienazione” approvato con Deliberazione del C.C. n. 11 del 01.04.2019 ad
oggetto << Approvazione Piano per l’alienazione e valorizzazione dei beni immobili non
strumentali alle funzioni istituzionali per l’anno 2019 – Art. 58 della Legge n. 133/2008 >>

CHE quest’Amministrazione intende procedere per i sopra richiamati n. 3 immobili alla
valorizzazione ed utilizzazione ai fini economici dei beni immobili tramite locazione per la
durata di anni 9 (nove) previa riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove
destinazioni d’uso allo scopo di perseguire l’interesse della comunità, finalizzate allo
svolgimento di attività economiche o a attività di servizio per i cittadini, ai sensi dell’art. 3
bis del D.L. 25/09/2001 n. 351 riconvertivo dalla L. 23/11/2001 n. 410 e dall’art. 58 della
Legge n. 133/2008;

CHE è necessario dare corso ad una procedura competitiva per la scelta dei
concessionari mediante avviso pubblico;
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Oggetto: APPROVAZIONE BANDO/AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE IN LOCAZIONE
DI N. 3 IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI IN SAN MARCO IN LAMIS (EX
SEDE SCUOLA ELEMENTARE "PADRE PIO" DI BORGO CELANO, EX SEDE SCUOLA
ELEMENTARE SAN DOMENICO SAVIO, STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE EX COMUNITÀ
MONTANA.)



RITENUTO di dover procedere all’avviso pubblico per la cessione in locazione per anni 9
(nove) n. 3 immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio del Comune di San Marco
in Lamis come in epigrafe riportati, mediante la loro valorizzazione ed utilizzazione ai fini
economici, previa riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di
recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso
per attività compatibili con l’art. 13 del PUG/P con le prescrizioni dell’art. 31/S del PUG/:
servizi pubblici e privati di uso pubblico, allo scopo di perseguire l’interesse della comunità,
finalizzate allo svolgimento di attività economiche o ad attività di servizio per i cittadini, ai
sensi dell’art. 3 bis del D.L. 25/09/2001 n. 351 riconvertivo dalla L. 23/11/2001 n. 410 e
dall’art. 58 della Legge n. 133/2008;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;

RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare il presente atto;

VISTO il Decreto Sindacale Nr. 21 del 31.12.2018 di attribuzione posizione organizzativa;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE il bando/avviso pubblico allegato alla presente che forma parte1.
integrante e sostanziale del presente atto, mediante la loro valorizzazione ed
utilizzazione ai fini economici, previa riqualificazione e riconversione dei medesimi beni
tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di
nuove destinazioni d’uso per attività compatibili con l’art. 13 del PUG/P con le
prescrizioni dell’art. 31/S del PUG/: servizi pubblici e privati di uso pubblico, allo scopo
di perseguire l’interesse della comunità, finalizzate allo svolgimento di attività
economiche o ad attività di servizio per i cittadini, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L.
25/09/2001 n. 351 riconvertivo dalla L. 23/11/2001 n. 410 e dall’art. 58 della Legge n.
133/2008;

DI  INDIVIDUARE  quale  unità  organizzativa  il Responsabile del Settore Urbanistica;2.

DI  PUBBLICARE  l’allegato  “Avviso  Pubblico”  all’Albo  Pretorio  Informatico,  sul  sito3.
web istituzionale e con manifesti da apporre nelle bacheche cittadine.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Ing. Tullio Daniele Mendolicchio
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ALLEGATO 1

CITTA’ DI SAN MARCO IN LAMIS
Provincia di Foggia

Piazza Municipio, 6 – 71014 San Marco in Lamis

 0882 – 813 265 / 261 / 203  – Fax 0882 813 209

Codice Fiscale 84001130719 – Partita IVA 00427110713

Prot. N.                                                                                                              Data

AVVISO PUBBLICO
PER LA CESSIONE IN LOCAZIONE DI N. 3 IMMOBILI
DI PROPRIETA’ COMUNALE COSI’ INDIVIDUATI:

                     1)   COMPLESSO IMMOBILIARE EX SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE
                          “PADRE PIO” DI BORGO CELANO, SITUATO IN VIALE SANTA RITA;
                     2)   COMPLESSO IMMOBILIARE EX SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE
                           “SAN DOMENICO SAVIO”, SITUATO IN VIA LA PISCOPIA;
                     3)   STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE EX COMUNITÀ MONTANA,
                           SITUATA IN VIA A. GRANDI;

                  Vista:
La Deliberazione del C.C. n. 11 del 01.04.2019 ad oggetto << Approvazione Piano per-
l’alienazione e valorizzazione dei beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali per
l’anno 2019 -. Art. 58 della Legge n. 133/2008 >> nella quale sono stati individuati nella scheda
B “Beni da valorizzare con modalità alternative all’alienazione”, i 3 immobili di cui in epigrafe
oggetto della cessione in locazione di cui al presente avviso/bando pubblico;

La Determinazione dirigenziale n. ____ del 01.07.2019 con la quale è stato approvato il-
presente bando pubblico mediante la loro valorizzazione ed utilizzazione ai fini economici,
previa riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro,
ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso per attività compatibili con
l’art. 13 del PUG/P con le prescrizioni dell’art. 31/S del PUG/: servizi pubblici e privati di uso
pubblico, allo scopo di perseguire l’interesse della comunità, finalizzate allo svolgimento di
attività economiche o ad attività di servizio per i cittadini, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L.
25/09/2001 n. 351 riconvertivo dalla L. 23/11/2001 n. 410 e dall’art. 58 della Legge n. 133/2008;

SI RENDE NOTO CHE

è indetta Gara pubblica aperta per la locazione dei seguenti n. 3 immobili di proprietà comunale:

Complesso immobiliare ex sede della Scuola Elementare “Padre Pio” di Borgo Celano,1)
situato in Viale Santa Rita;
Complesso immobiliare ex sede della Scuola Elementare “San Domenico Savio”,2)
situato in Via La Piscopia;
Struttura sportiva polivalente ex Comunità Montana, situata in Via A. Grandi/Via3)
Compagnone;

DETERMINAZIONI SETTORE URBANISTICA n. 14 del 01-07-2019 - Pag.  3 - CITTA' DI SAN MARCO IN
LAMIS



mediante la loro valorizzazione ed utilizzazione ai fini economici, previa riqualificazione e
riconversione dei medesimi beni anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso con
esecuzione, a cure e spese del soggetto che, in conseguenza dell’aggiudicazione della gara, ne
sarà il conduttore, dei necessari lavori di ristrutturazione, di risanamento, di adeguamento, di

manutenzione ordinaria e straordinaria, del cambio di destinazione d’uso per servizi di uso
pubblico e relative pratiche catastali per l’agibilità degli immobili nonché previo ogni ulteriore altro
adempimento occorrente per l’ottenimento della relative autorizzazioni.

ART. 1 – INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI

IMMOBILE 1:

COMPLESSO IMMOBILIARE EX SEDE SCUOLA ELEMENTARE “PADRE PIO” DI BORGO
CELANO, SITUATO IN VIALE SANTA RITA.

Il fabbricato è situato a San Marco in Lamis, in Località Borgo Celano al Viale Santa Rita, edificato
all’interno del Foglio di mappa 97, sulle particelle 297 e 300.
Il lotto in cui insiste il fabbricato è di circa mq. 2.400, con ampie zone sistemate a verde, zone
pedonali, con un corpo di fabbrica avente la superficie coperta di circa mq. 370. Il corpo di fabbrica
si sviluppa su due piani, terra e sottotetto, con una parte minimale al piano seminterrato, come di
seguito riportato:

Il piano terra ha una superficie lorda di circa mq. 370, avente forma irregolare in cui trovano-
sistemazione numerose aule con vari servizi igienici, ed altezza utile di circa mt. 3,00 con
copertura a doppia falda inclinata;

Accesso al piano seminterrato tramite una rampa esterna, in cui sono ubicati due ampi locali per-
una superficie lorda di circa mq. 130,00, priva di pavimentazione, con altezza di mt. 2,60;

Locali per centrale tecnologica ubicata nel piano seminterrato, con accesso dall’area di-
pertinenza a mezzo scala metallica, della superficie lorda di circa mq. 20,00.

Locale sottotetto accessibile esteso per l’intera superficie del fabbricato, pari a circa mq. 370 e-
destinato a camera d’aria, con possibilità di recupero per uso compatibile con l’altezza utile per
futuri utilizzi.

Il fabbricato risulta essere stato costruito intorno al 1980 ed è costituito da strutture portanti con
telaio in cemento armato e solai in latero - cemento, pavimentazione con finitura in pietra calcarea,
finiture pareti verticali con intonaco normale, come da documentazione grafica agli atti d’ufficio.

L'immobile necessita di lavori di ristrutturazione, di risanamento, di adeguamento, di manutenzione
ordinaria e straordinaria, del cambio di destinazione d’uso e relative pratiche catastali,
comprensivo di ogni ulteriore adempimento occorrente per l’ottenimento ed il rilascio della relative
autorizzazioni per l’esercizio di struttura destinata a servizi di uso pubblico. I suddetti lavori
dovranno essere eseguiti, previo rilascio dei prescritti permessi ed autorizzazioni, ad esclusive
cure e spese del soggetto che, in conseguenza dell’aggiudicazione della gara, ne sarà il
conduttore, senza che, al momento della cessazione della locazione, per qualsiasi motivo
intervenuta, possa maturare alcun obbligo di rimborso, indennizzo e/o indennità di qualsiasi specie
a carico dell’Amministrazione Comunale proprietaria. A tal riguardo, con la firma del contratto,
l’Amministrazione autorizza l’aggiudicatario ad eseguire tutte le opere necessarie, purchè
compatibili con le vigenti norme, per adeguare la struttura esistente all’attività di servizi di uso
pubblico cui sarà destinato l’immobile compresi anche i lavori di recupero e utilizzo del sottotetto.

L’immobile sarà concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con
le servitù attive e passive, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.

IMMOBILE 2:

COMPLESSO IMMOBILIARE EX SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE “SAN DOMENICO
SAVIO”, SITUATO IN VIA LA PISCOPIA.
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Il fabbricato è situato nel centro abitato di San Marco in Lamis, alla Via La Piscopia, edificato
all’interno del Foglio di mappa 93 particella 667 (parte).
Il lotto in cui insiste il fabbricato è di circa mq. 1.500, con zone sistemate a verde, zone pedonali,
marciapiedi con un corpo di fabbrica avente la superficie coperta di circa mq. 683. Il corpo di
fabbrica si sviluppa su due piani, terra e parzialmente al piano primo, come di seguito riportato:

Il piano terra ha una superficie lorda di circa mq. 683 avente forma irregolare, in cui trovano-
sistemazione numerose aule con vari servizi igienici e due scale di accesso ai locali posti al
piano primo ed una scala di emergenza esterna, ed altezza utile variabile, minimo pari a mt.
3,00 con copertura a doppia falda inclinata.

Il piano primo ha una superficie lorda di circa mq. 402 compreso le due scale di accesso, i cui-
locali sono destinati ad aule.

L’area residuale di pertinenza esterna risulta avere una superficie di circa mq. 814,00, pari a mq-
(1.500 – 683).

Il fabbricato risulta essere stato costruito intorno agli anni 1960 ed è costituito da strutture portanti
di tipo misto con elementi in cemento armato e solai in latero – cemento e murature portanti, come
da documentazione grafica agli atti d’ufficio.

L'immobile necessita di lavori di ristrutturazione, di risanamento, di adeguamento, di manutenzione
ordinaria e straordinaria, riattamento strutture di due setti murari posti al piano terra, del cambio di
destinazione d’uso e relative pratiche catastali, comprensivo di ogni ulteriore adempimento
occorrente per l’ottenimento ed il rilascio della relative autorizzazioni per l’esercizio di struttura
destinata a servizi di uso pubblico. I suddetti lavori dovranno essere eseguiti, previo rilascio dei
prescritti permessi ed autorizzazioni, ad esclusive cure e spese del soggetto che, in conseguenza
dell’aggiudicazione della gara, ne sarà il conduttore, senza che, al momento della cessazione della
locazione, per qualsiasi motivo intervenuta, possa maturare alcun obbligo di rimborso, indennizzo
e/o indennità di qualsiasi specie a carico dell’Amministrazione Comunale proprietaria. A tal
riguardo, con la firma del contratto, l’Amministrazione autorizza l’aggiudicatario ad eseguire tutte le
opere necessarie, purchè compatibili con le vigenti norme, per adeguare la struttura esistente
all’attività di servizi di uso pubblico cui sarà destinato l’immobile.

L’immobile sarà concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con
le servitù attive e passive, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.

IMMOBILE 3:

STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE EX COMUNITÀ MONTANA, SITUATA IN VIA A.
GRANDI/VIA COMPAGNONE.

La struttura sportiva polivalente è ubicata nel centro abitato di San Marco in Lamis, alla Via A.
Grandi/Via Compagnone. L’area interessata dalla struttura polivalente, in cui insiste un fabbricato
che si sviluppa al piano terra, primo e sottotetto con aree di pertinenza esterna (ex Comunità
Montana), occupa l’intera area della particella 1198 del Foglio 91 avente una superficie catastale di
mq. 434; mentre il campo di calcetto ed aree adiacenti occupa una superficie di circa mq. 1.000 ed
è ricompresa in parte nella particella n. 1197, avente una maggiore consistenza catastale di mq.
1.806, come di seguito riportato:
Il piano terra del fabbricato struttura polivalente ha una superficie lorda di circa mq. 310 avente-
forma rettangolare, in cui trovano sistemazione alcuni locali destinati a servizi, spogliatoi uomini
e donne, disimpegni, atrio ingresso e scalinata di accesso ai piani superiori, con ingresso
recinzione presente su via A. Grandi, ed altezza utile pari a circa mt. 3,00.

Il piano primo del fabbricato struttura polivalente ha una superficie lorda di circa mq. 260-
compreso la scala di collegamento al piano terra e piano sottotetto, i cui locali sono destinati a
blocco servizi (uomini/donne e spogliatoi), sala polivalente e disimpegno/aula pluriuso con
accesso dal lato campo di calcetto a livello e altezze utili pari a circa mt. 3,00.

Il piano sottotetto del fabbricato struttura polivalente ha una superficie lorda di circa mq. 250, in-
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cui insiste la scala di accesso e disimpegno ed una porzione di sottotetto interamente al rustico,
privo di pavimentazione, intonaci, impianti e rifinitura varie.

L’area residuale di pertinenza esterna al fabbricato polivalente (lato Via A. Grandi) risulta avere-
una superficie di circa mq. 70 mq.

Il fabbricato risulta essere stato costruito intorno agli anni 1990 ed è costituito da strutture portanti
di tipo misto con elementi in legno lamellare, cemento armato e solai in latero – cemento e
tamponatura esterna in parte in muratura e in parte (lato Via A. Grandi) con vetrata facciata
continua ventilata. Anche il campo di calcetto è stato realizzato negli anni 1990.

Complessivamente lo stato di conservazione del fabbricato polivalente (ex Comunità Montana)
risulta in buone condizioni manutentive, mentre il campo di calcetto e le aree annesse (campo di
gioco, gradinate, recinzione, muri, cancelli ingresso) risultano in pessime condizioni e in completo
stato di abbandono da numerosi anni. Il fabbricato polivalente necessita di modesti interventi di
manutenzione straordinaria, soprattutto alla vetrata continua e manutenzione delle travi in legno
lamellare, mentre il locale sottotetto risulta al grezzo, privo di pavimento, intonaci, impiantI, cambio
di destinazione d’uso e relative pratiche catastali, comprensivo di ogni ulteriore adempimento
occorrente per l’ottenimento ed il rilascio della relative autorizzazioni per l’esercizio di struttura
destinata a servizi di uso pubblico. Il campo di calcetto necessita invece di consistenti interventi di
manutenzione straordinaria con la sostituzione del manto in erba sintetica, porte, recinzione
perimetro campo e recinzione impianto sportivo, gradinate, impianto illuminazione, ripristino dei
muri delimitazione area su Via Compagnone/Via La Pira ed opere di finiture.

I suddetti lavori dovranno essere eseguiti, previo rilascio dei prescritti permessi ed autorizzazioni,
ad esclusive cure e spese del soggetto che, in conseguenza dell’aggiudicazione della gara, ne
sarà il conduttore, senza che, al momento della cessazione della locazione, per qualsiasi motivo
intervenuta, possa maturare alcun obbligo di rimborso, indennizzo e/o indennità di qualsiasi specie
a carico dell’Amministrazione Comunale proprietaria. A tal riguardo, con la firma del contratto,
l’Amministrazione autorizza l’aggiudicatario ad eseguire tutte le opere necessarie, purchè
compatibili con le vigenti norme, per adeguare la struttura esistente all’attività di servizi di uso
pubblico cui sarà destinato l’immobile.

L’immobile sarà concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con
le servitù attive e passive, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.

ART. 2 – CANONE ANNUO A BASE D’ASTA

IMMOBILE 1: Complesso immobiliare ex sede Scuola Elementare “P. Pio” di Borgo Celano,
situato in Viale Santa Rita.
L’immobile sarà concesso in locazione al canone annuo complessivo a base di gara di € 22.200,00
(ventiduemiladuecento/00), come determinato con relazione di stima del canone di locazione dal
Responsabile del Settore Urbanistica in data 25.06.2019 prot. n. 10074.

IMMOBILE 2: Complesso immobiliare ex sede della Scuola Elementare “San Domenico
Savio”, situato in Via La Piscopia.
L’immobile sarà concesso in locazione al canone annuo complessivo a base di gara di € 28.200,00
(ventottomiladuecento/00), come determinato con relazione di stima del canone di locazione dal
Responsabile del Settore Urbanistica in data 25.06.2019 prot. n. 10075.

IMMOBILE 4: Struttura sportiva polivalente ex Comunità Montana, situata in Via A. Grandi.
L’immobile sarà concesso in locazione al canone annuo complessivo a base di gara di € 25.200,00
(venticinquemiladuecento/00), come determinato con relazione di stima del canone di locazione
dal Responsabile del Settore Urbanistica in data 25.06.2019 prot. n. 10076.

ART. 3 – DESTINAZIONE D’USO DEGLI IMMOBILI

Gli immobili dovranno essere utilizzati esclusivamente come strutture destinata ad attività
compatibili con l’art. 31/S del PUG/S: servizi pubblici e privati di uso pubblico.
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ART. 4 – DURATA DELLA LOCAZIONE

In considerazione dei lavori che il conduttore dovrà eseguire, senza aver diritto ad alcun rimborso,
indennizzo e/o indennità, la durata della locazione sarà di 9 (nove) anni, con rinnovazione tacita in
caso di mancata disdetta di una delle parti almeno un anno prima della scadenza, ed al conduttore
stesso sarà riconosciuto il diritto di prelazione in caso di nuova locazione dell’immobile.
La decorrenza della locazione, con il conseguente obbligo per il conduttore di pagare il canone,
avrà inizio dalla data di firma del contratto.

ART. 5 – CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto di locazione dovrà essere stipulato entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, secondo
lo schema contrattuale già definito ed allegato al presente bando (Allegato A).

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in termini di prezzo unitario più convenienti per l’Amministrazione.
Verranno ammesse soltanto offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base
d’asta.
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di parità di punteggio si procederà a pubblico sorteggio.

ART. 7 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è riservata esclusivamente ai soggetti che al momento della scadenza
del bando non incorrano nelle cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ossia
non sono applicabili le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 8 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti per poter essere ammessi alla gara dovranno possedere alla data di scadenza del
bando i requisiti richiamati al precedente art. 7) ed all’istanza di ammissione ed alle dichiarazioni di
cui rispettivamente alle successive lettere a) e b) del presente articolo.
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale a garanzia
dell’offerta, pari al 10% del canone di locazione annuo a base d’asta. Tale deposito sarà
incamerato in conto canone relativamente al soggetto aggiudicatario, mentre verrà restituito ai
concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva.
Tale deposito dovrà essere costituito mediante assegno circolare non trasferibile intestato al
Comune di San Marco in Lamis – Tesoreria Comunale - ed inserito nella BUSTA 1, di cui si dirà
nel prosieguo del presente bando.

Per partecipare alla gara, inoltre, i concorrenti dovranno far pervenire,  entro e non oltre le ore
12 del 30 luglio 2019 plico sigillato con striscia di carta incollata o con nastro adesivo o con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato
sui lembi di chiusura ed indirizzato al Comune di  San Marco in Lamis, Piazza Municipio, 6-
71014 San Marco in Lamis.

Tale plico, pena esclusione, deve recare all’esterno:
    1-Intestazione/ generalità del mittente;
    2-Indirizzo, dello stesso mittente, n.ro telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica, partita IVA
e/o Codice Fiscale;

    3-Indicazione relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della stessa, specificando
per quale dei n. 3 immobili meglio specificati nella descrizione nell’art. 1 intende
partecipare, riportando la dicitura se:

<< IMMOBILE 1: Locazione Complesso immobiliare ex sede Scuola Elementare “P. Pio” di
Borgo Celano, situato in Viale Santa Rita - scadenza giorno ______________>>.
<< IMMOBILE 2: Locazione Complesso immobiliare ex sede della Scuola Elementare “San
Domenico Savio”, situato in Via La Piscopia - scadenza giorno ______________>>.
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<< IMMOBILE 3: Locazione Struttura sportiva polivalente ex Comunità Montana, situata in Via
A. Grandi - scadenza giorno ______________>>.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante qualsiasi segno o impronta, apposta su materiale plastico come ceralacca o piombo o
striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.

Tale stesso plico potrà essere presentato direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
San Marco in Lamis,  durante le ore di ufficio oppure spedito per posta con raccomandata a.r..

In caso di spedizione per raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, resta ad esclusivo rischio del concorrente la mancata consegna agli Uffici del Comune
del plico entro il giorno e l’ora sopra indicati, a nulla rilevando la data di spedizione postale del

plico stesso. Il Comune non assume responsabilità alcuna per le ipotesi di ritardi e/o disguidi del
servizio postale, il cui rischio graverà esclusivamente sul concorrente.
Per i plichi consegnati a mano farà fede l’annotazione sulle buste della data e dell’ora di arrivo da
parte dell’addetto dell’Ufficio protocollo del Comune.

Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti n. 2  buste:

BUSTA 1

A pena di esclusione dalla gara, deve trattarsi di busta chiusa, idoneamente sigillata con striscia
di carta incollata o con nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura. Tale  busta, pena esclusione,
deve recare all’esterno:
    1-Intestazione/ generalità del mittente;
    2-Indirizzo, dello stesso mittente, n.ro telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica, partita IVA
e/o Codice Fiscale;
    3-Indicazione relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della stessa, specificando
per quale dei n. 3 immobili meglio specificati nella descrizione nell’art. 1 intende
partecipare, riportando la dicitura se:

<< IMMOBILE 1: Locazione Complesso immobiliare ex sede Scuola Elementare “P. Pio” di
Borgo Celano, situato in Viale Santa Rita - scadenza giorno ______________>>.
<< IMMOBILE 2: Locazione Complesso immobiliare ex sede della Scuola Elementare “San
Domenico Savio”, situato in Via La Piscopia - scadenza giorno ______________>>.
<< IMMOBILE 3: Locazione Struttura sportiva polivalente ex Comunità Montana, situata in Via
A. Grandi - scadenza giorno ______________>>.

Detta BUSTA  1 deve contenere la seguente documentazione:
a) istanza di ammissione alla gara in bollo, contenente gli estremi di identificazione dell’offerente,
persona fisica o giuridica, compresi codice fiscale, partita iva, iscrizione alla C.C.I.A.A. e numero
matricola, debitamente sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante in caso di società, con
allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello stesso.
L’istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e nello specifico:
il nominativo e le generalità complete della persona indicata a rappresentare e ad impegnare-
legalmente l’offerente;
che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di-
amministrazione controllata, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della-
legge 19.3.1990 n. 55;
che il soggetto offerente non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme di-
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sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro previsti dalla normativa vigente;
che nell’esercizio della propria attività il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza-
o malafede o errori gravi;
che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto-
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7,-
comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara;
che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle-
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
che il soggetto offerente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,-
di cui alla legge n. 168/1999;
che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.-
9, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
che il soggetto offerente non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. né in-
una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun altro partecipante alla gara e che non
partecipa contemporaneamente quale impresa singola e quale membro di associazione
temporanea o di consorzio;
di aver formulato l’offerta tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e-
di sicurezza e protezione dei lavoratori;
che il soggetto offerente si impegna ad eseguire a proprie cure e spese tutti i lavori di cui-
necessita l’immobile oggetto della gara, compresa la redazione dei necessari progetti, nonché di
acquisire tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari per l’esercizio di struttura destinata a
servizi di uso pubblico;
di accettare tutte le prescrizioni previste dal bando di gara e di impegnarsi a rispettare il-
contenuto dello stesso;
in caso di aggiudicazione della gara, di obbligarsi a svolgere all’interno dell’immobile, dopo-
l’esecuzione dei lavori necessari e l’ottenimento delle autorizzazioni e permessi prescritti dalla
legge, esclusivamente l’attività di gestione di strutture destinate a servizi di uso pubblico
previste dalla legge;
di prestare il consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della partecipazione alla-
presente gara.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere comprovato entro trenta giorni dall’aggiudicazione
della gara, a pena della decadenza dell’aggiudicazione stessa.

b) le seguenti dichiarazioni, rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal
soggetto offerente, persona fisica o giuridica, titolare (se si tratta di impresa individuale), da
tutti i soci (se si tratta di società in nome collettivo o di società di fatto), da tutti i soci
accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), dagli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica o da entrambi i soci in caso di
possesso al 50% del capitale sociale ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società), con allegata fotocopia di un valido
documento di riconoscimento:
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di-
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 o di una delle cause ostative di cui agli
artt. 67 e 76, comma 8, del medesimo D.Lgs. 6.9.2011 n. 159;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in-
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta  ai sensi del’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati indicati nell’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;
che non ci sono stati soggetti, tra quelli indicati alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, cessati-
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicandone, in
caso contrario, le complete generalità;
di non trovarsi nella situazione contemplata dall’art. 38, comma 1 lett. m-ter, del D.Lgs.-
12.4.2006 n. 163.
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In caso di aggiudicazione e su richiesta dell’Ente, dovranno essere forniti il certificato generale del
Casellario Generale ed il certificato dei carichi pendenti dei soggetti sopra indicati;

c) assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune di San Marco in Lamis – Servizio
Tesoreria, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell’offerta, di importo pari al 10% del canone
di locazione annuo a base d’asta;

obbligo di sopralluogo e attestazione di presa visione, dell’immobile da concedere ina)
locazione, da rilasciarsi a cura del Responsabile del Procedimento o da suo delegato, dalla quale
risulti che, previa identificazione anagrafica e della qualifica, la persona fisica o la società, come
rappresentata dal legale rappresentante, ha preso  visione dell’immobile e del suo attuale stato.

L’ispezione dell’immobile, potrà essere  eseguito solo ed esclusivamente  dalle ore 10,00 alle ore
12,00 nei giorni di martedì e giovedì, previo accordi al n.ro tel./fax 0882/813203 o per mail
all'indirizzo: urbanistica.sml@alice.it (Tale prescrizione si rende necessaria per esigenze
organizzative degli uffici anche al fine di assicurare il principio di segretezza delle offerte).

Al momento del ritiro dell’attestazione gli interessati dovranno produrre fotocopia del documento di
identità in corso di validità o quant’altro idoneo a dimostrare la propria qualifica.

BUSTA 2

A pena di esclusione dalla gara, deve trattarsi di busta chiusa, sigillata con striscia di carta
incollata o con nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro
eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura.
Su tale busta, oltre alle generalità del mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Busta
2 … ed IMMOBILE N. ____ cui partecipa come individuato nell’art. 1”.

Detta busta deve contenere l’offerta relativa al canone di locazione annuo da formalizzare
utilizzando l’apposito modello (Allegato B) scaricabile dal sito internet del Comune, contenente
l’indicazione dell’immobile oggetto della gara ed il prezzo del canone complessivo annuo, pari o
superiore alla base d’asta, datata e sottoscritta dall’offerente. Il prezzo del canone annuo offerto
dovrà essere espresso in euro, in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo indicato
in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello di importo maggiore.

ART. 9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Il plico che perverrà in ritardo rispetto al termine di cui all’art. 8 non verrà preso in considerazione.
A tale scopo farà fede il timbro, data ed ora apposti sul plico al momento del suo ricevimento
dall’Ufficio Protocollo del Comune, fermo restando quanto già specificato all’art. 8 in caso di
spedizione per raccomandata a.r. del servizio postale.
La mancata o incompleta o non conforme, rispetto a quanto previsto dal bando, presentazione dei
documenti richiesti nonché la mancata costituzione del deposito cauzionale determinerà
l’esclusione dalla gara.
Si farà luogo ad esclusione qualora l’offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni,
salvo che le stesse non siano espressamente approvate con propria firma dallo stesso
sottoscrittore dell’offerta.
Determinerà l’esclusione dalla gara, inoltre, il mancato rispetto di ogni formalità richiesta
espressamente a pena di esclusione.

ART. 10 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E DELL’AGGIUDICAZIONE

La Commissione di Gara verrà nominata successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Sono ammesse ad assistere all’apertura delle buste tutti i soggetti partecipanti, nella persona dei
propri legali rappresentanti o di propri delegati, muniti di apposita delega scritta.
Il Presidente della Commissione di Gara potrà richiedere idonea documentazione per
l’identificazione del soggetto rappresentante l’impresa.
Nella seduta pubblica, di cui  sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo fax con almeno tre
giorni di anticipo,  la Commissione di Gara procederà:
alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti;a)
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all’esclusione di quelli eventualmente pervenuti fuori termine (tali plichi non saranno aperti eb)
verranno custoditi in apposito luogo tramite un dipendente comunale addetto);
all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine fissato per constatare la presenza all’interno dic)
ciascuno di essi delle quattro buste previste dall’art. 8 a pena di esclusione dalla gara e che le
stesse siano regolarmente chiuse e sigillate nel modo stabilito dallo stesso art. 8;
all’apertura delle buste denominate Busta 1;d)
alla verifica della presenza e della correttezza formale della documentazione e dellee)
dichiarazioni richieste e, conseguentemente, all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti;

In proseguimento, nella stessa seduta pubblica, la Commissione di Gara procederà all’apertura
delle buste denominate BUSTA 2, alla verifica delle dichiarazioni di offerta, ai fini dell’ammissione
o esclusione dei concorrenti.
Al termine della seduta la Commissione di Gara disporrà, dopo aver siglato i plichi, la custodia
delle buste non ancora aperte, sia dei concorrenti ammessi che di quelli esclusi e di quelli ammessi
con riserva, in apposito luogo.
Espletate le operazioni si stilerà la graduatoria finale al soggetto che ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Tale graduatoria sarà resa nota ai concorrenti.

Nel caso di parità, l’aggiudicazione avverrà per sorteggio. In tale ipotesi verrà predisposto un
numero di bigliettini di carta pari al numero dei concorrenti in situazione di parità, su ognuno dei
quali verrà riportato il nome di uno dei concorrenti stessi ed infine, avendo cura di occultare la
parte scritta piegandone i lembi, verranno posti in un contenitore. Il Presidente della Commissione
di Gara, quindi, chiamerà uno dei concorrenti estranei al sorteggio presente alla seduta di gara
ovvero un testimone affinché estragga uno dei suddetti bigliettini. Il concorrente così sorteggiato
sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio della gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e
conveniente per l’Amministrazione.
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con
decisione del Presidente della Commissione di Gara, al quale è riservata, altresì, l’insindacabile
facoltà di prorogare la data della gara, dandone, comunque, comunicazione ai concorrenti, senza
che gli stessi possano accampare pretese al riguardo.
Non sarà consentito ritirare l’offerta, che rimane vincolante per chi l’abbia presentata.
L’aggiudicatario provvisorio, qualora non ancora esibita, dovrà trasmettere la documentazione che
gli verrà richiesta dall’Amministrazione a comprova dei requisiti dichiarati, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione stessa.
Si ribadisce che l’aggiudicatario sarà vincolato ad effettuare la stipulazione del contratto di
locazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, così come già previsto con l’art. 5
del presente bando.
Nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio, per qualsiasi motivo, non potrà o non vorrà essere
dichiarato aggiudicatario o non sottoscriverà il contratto di locazione, sarà preso in considerazione
il concorrente classificatosi al secondo posto e così via sino all’esaurimento della graduatoria.
L’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile facoltà di non dar luogo alla procedura
concorsuale o di prorogare la sua data di svolgimento senza che i concorrenti possano accampare
qualsiasi pretesa al riguardo.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme in materia del R.D. 23.5.1924 n.
827.

ART. 11 – CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico del Comune di San Marco in Lamis,
Piazza Municipio n. 6 tel. 0882-813265/813203.
Copia dell’avviso pubblico riguardante l’immobile  oggetto di locazione è visionabile all’indirizzo
dell’Amministrazione http://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it.
Le eventuali informazioni potranno essere richieste al geom. Giosuè Papagna in servizio presso il
Settore Urbanistica del Comune di San Marco in Lamis – Piazza Municipio n. 6, durante i seguenti
orari di apertura al pubblico dell’Ufficio: Lunedì – mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 alle ore
18,30 - tel 0882-813203.
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ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per gli
adempimenti connessi ai procedimenti di cui al presente bando.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del
D.P.R. 30.12.1982 n. 955.
Tutte le spese contrattuali relative agli atti conseguenti alla gara saranno a carico delle parti
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Del presente bando sarà data conoscenza mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale e sul
sito internet dell’Amministrazione Comunale.

San Marco in Lamis lì, 01 luglio 2019

                  Il Responsabile del Settore Urbanistica
Ing. Tullio Daniele Mendolicchio
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Allegato A

CITTA’ DI SAN MARCO IN LAMIS
Provincia di Foggia

Piazza Municipio, 6 – 71014 San Marco in Lamis

 0882 – 813 265 / 261 / 203  – Fax 0882 813 209

Codice Fiscale 84001130719 – Partita IVA 00427110713

Repertorio n.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE
DI IMMOBILI COMUNALI

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno _________________________ il giorno _________________   del mese di
_________________   , in  ___________________ (___), presso la sede Municipale, situata in via
______________________ n. ___, avanti a me dott.  ______________________, Segretario
Comunale, abilitato per legge a rogare gli atti e i contratti nell’esclusivo interesse del Comune,
senza l’assistenza di testimoni per avervi i comparenti infra nominati rinunciato d’accordo tra loro e
con il mio consenso ai sensi di legge, sono comparsi:
il Comune di ______________________, con sede legale alla via ______________________ n.
____, (C.F. e P. IVA _________________), in questo atto rappresentato da
_______________________________, nato a __________________   (___)     il ____________,
Responsabile del Settore _____________________, a ciò autorizzato con _______________ della
Giunta Comunale n. ______ del  __________ , nel prosieguo del presente atto denominato pure
“parte locatrice”,

E
il sig. _____________________, nato a _____________________ (____) il ________ e residente
in ________________ (____) alla via ___________________ n. ____ (C.F.
__________________), titolare della ditta individuale __________________________,  con sede
legale in ____________________ (____),  alla via ______________________ n. _____, iscritta
nel Registro delle Imprese di ___________________ con codice fiscale e numero di iscrizione
_____________________, nel prosieguo del presente atto denominato pure “parte conduttrice”;

oppure
la Società ________________________, con sede legale in ______________________ (____),
alla via n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese di __________________ con codice fiscale e
numero di iscrizione _____________, in questo atto rappresentata dall’Amministratore Unico e
Legale Rappresentante sig. _________________ (cod. fisc. ____________________), nato a
___________________ (____) il ______________ e residente in __________________ (____),
alla via ______________________ n. ____, nel prosieguo denominata pure “parte conduttrice”;

PREMESSO CHE

-
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con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 01.04.2019 quest’amministrazione ha
approvato il piano per l’alienazione e valorizzazione dei beni immobili non strumentali alle
funzioni istituzionali per l’anno 2019 - Art. 58 della Legge n. 133/2008, individuati con la scheda
B “Beni da valorizzare con modalità alternative all’alienazione”, fra cui i 3 immobili di cui in
epigrafe oggetto della cessione in locazione;

-
con Determinazione dirigenziale n. ____ del __06.2019 è stato approvato il bando pubblico e
relativo schema del contratto per la cessione in locazione di n. 3 immobili mediante la loro
valorizzazione ed utilizzazione ai fini economici, previa riqualificazione e riconversione dei
medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione
di nuove destinazioni d’uso per attività compatibili con l’art. 13 del PUG/P con le prescrizioni
dell’art. 31/S del PUG/: servizi pubblici e privati di uso pubblico, allo scopo di perseguire
l’interesse della comunità, finalizzate allo svolgimento di attività economiche o ad attività di
servizio per i cittadini, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 25/09/2001 n. 351 riconvertivo dalla L.
23/11/2001 n. 410 e dall’art. 58 della Legge n. 133/2008;

 - quest’amministrazione intende concedere in locazione il complesso immobiliare di proprietà
comunale ubicato in San Marco in Lamis, di cui all’IMMOBILE ____
_____________________________________, da destinare a servizi di uso pubblico
__________________________________________;

-
con la suddetta Determinazione dirigenziale si è previsto che la locazione venga stipulata per la
durata di anni nove, rinnovabili, ritenuto che l’immobile necessita di consistenti lavori di
ristrutturazione, di risanamento, di adeguamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria e
del cambio di destinazione d’uso e relative pratiche catastali  e tra le condizioni per la  cessione
in locazione  vi deve essere quella in virtù della quale,  alla cessazione della locazione stessa,
in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo verificatasi, nessun rimborso, indennizzo e/o
indennità spetterà alla parte conduttrice per i lavori di ristrutturazione, di risanamento, di
adeguamento e di manutenzione eseguiti;

-
che, di conseguenza, con la suddetta determinazione, il Responsabile del Settore ha attivato la
procedura di gara per la cessione in locazione per nove anni dell’immobile sopra richiamato,
affinché venga destinato a servizi di uso pubblico ___________________________________,
previa esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione, di risanamento, di adeguamento, di
manutenzione ordinaria e straordinaria e per il cambio di destinazione;

-
che con determinazione del _______________________ n. ____ del __________ è stato
approvato il verbale di gara ed è stata aggiudicata in via provvisoria
a__________________________ la concessione in locazione del suddetto immobile per la
durata di anni 9 (nove) e per il canone annuo pari ad euro  _________________/___
(________________________/___);

-
che con determinazione del ___________  n. ____ del _________ è stata aggiudicata in via
definitiva in favore di __________________ la concessione in locazione complesso immobiliare
di proprietà comunale IMMOBILE
N.___________________________________________________ubicato in
_________________________________, edificato all’interno del Foglio _____
part.________________ per la durata di anni 9 (nove) e per il canone annuo di euro
___________________/____ (___________________________/___);

tanto premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
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ART. 1) Il Comune di ___________________, come sopra rappresentato, concede in locazione a
________________________, titolare della ditta individuale ____________________, che accetta,
(oppure: alla _________________________, che, come sopra rappresentata, accetta) il
complesso immobiliare di proprietà comunale IMMOBILE N.
____________________________ubicato in San Marco in Lamis, alla
_________________________________________, edificato all’interno del Foglio di mappa
____part. _________________,

ART. 2) Poiché l’immobile oggetto della locazione si trova in condizioni
_______________________________________, la parte conduttrice dovrà eseguire a proprie
cure e  spese, previo rilascio dei prescritti permessi ed autorizzazioni tutti i lavori e le opere di
ristrutturazione, di risanamento, di adeguamento, di manutenzione ordinaria straordinaria e del

cambio di destinazione d’uso, comprensivo di ogni adempimento occorrente per lì ottenimento ed il
rilascio delle relative autorizzazioni per l’esercizio di struttura destinata a servizi di uso pubblico.

ART. 3) Al termine della locazione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo intervenuta, alla
parte conduttrice non spetterà alcun rimborso né indennizzo né indennità per i lavori di cui all’art. 2,
dalla stessa eseguiti.

ART. 4) L’immobile concesso in locazione dovrà essere destinato all’esercizio di struttura destinata
a servizi di uso pubblico.

ART.5) La locazione avrà la durata di anni 9 (nove)  e decorrerà, con il conseguente obbligo per la
parte conduttrice di pagare il canone di locazione, alla firma del presente contratto.
Qualora nessuna delle parti, con lettera raccomandata a.r., almeno un anno prima della scadenza
del contratto, comunichi all’altra formale disdetta, il contratto di locazione stesso si rinnoverà
tacitamente per altri 9 (nove) anni, alle medesime condizioni.

ART. 6) Alla parte conduttrice è concessa la facoltà di recedere in qualsiasi momento
anticipatamente dal contratto con un preavviso di sei mesi dalla data in cui il recesso deve avere
esecuzione, da effettuarsi con lettera raccomandata a.r..

ART. 7) Eseguiti i lavori e le opere di cui all’art. 2, la parte conduttrice dovrà provvedere a proprie
cure e spese alla manutenzione ordinaria dell’immobile e ad intestare al proprio nome i contatori
dell’energia elettrica, dell’acquedotto e del gas.

Art. 8) Il corrispettivo della locazione è stabilito in euro _____________/___
(__________________________/___), all’anno, che la parte conduttrice dovrà pagare in dodici
rate mensili anticipate, entro il quinto giorno di ogni mese, di euro _________________/___
(________________________/___) ciascuna a mezzo bonifico bancario in favore della parte
locatrice, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizierà la locazione in virtù
di quanto stabilito con l’art. 5 del presente contratto.

ART. 9) Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni
della parte conduttrice, qualunque dovesse esserne il titolo, salvo il successivo e separato
esercizio delle sue ragioni.

ART. 10) In caso di mancato pagamento del canone di  locazione la parte locatrice potrà costituire
in mora la parte conduttrice dandogliene comunicazione con lettera raccomandata a.r. e, trascorsi
vanamente i successivi quindici giorni, potrà chiedere la risoluzione del contratto ed il rilascio
dell’immobile.

ART. 11) Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 36 della legge nr. 392/1978, che le parti
espressamente ritengono applicabile al presente contratto, la parte conduttrice potrà sublocare o
cedere in uso, interamente o parzialmente, l’immobile locato, o cederne il contratto di locazione a
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terzi previo consenso della parte locatrice.

ART. 12) Saranno interamente a carico della parte conduttrice le spese relative agli allacci e
consumi per fornitura dell’acqua, scarico fognario, energia elettrica, gas e del riscaldamento. Sarà
a carico della parte conduttrice anche il tributo relativo alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.

ART. 13) Al presente contratto viene allegata copia dell’attestato di prestazione energetica del
fabbricato, che dovrà essere fornito a cura e spese della parte conduttrice.

ART. 14) Poiché per l’uso concesso l’immobile potrebbe necessitare, nel corso della locazione, di
modifiche, anche strutturali, in virtù di sopravvenute disposizioni normative emanate dalle Autorità
competenti in materia di strutture per attività di servizi di uso pubblico, la parte locatrice autorizza
sin da ora la parte conduttrice ad eseguire le relative opere, previo ottenimento dei prescritti
permessi, concessioni ed autorizzazioni delle competenti Autorità, che pure autorizza sin da ora a
richiedere.

ART. 15) La parte locatrice, fino alla restituzione dell’immobile, ha il diritto di ispezionare e far
ispezionare, tramite propri funzionari ed incaricati, l’immobile concesso in locazione per accertarne
lo stato ed il buon uso, previo avviso di almeno tre giorni.

ART. 16) La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per
i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivarle da fatto doloso o colposo di
propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della parte
locatrice.

ART. 17) Diritti di segreteria, i bolli del presente contratto e l’imposta di registrazione dello stesso
sarà a carico della parte conduttrice, che provvederà pure alle relative formalità.

ART. 18) Le spese di registrazione e trascrizione del presente contratto di locazione saranno a
carico della parte conduttrice.

ART. 19) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla L.
392/78, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

ART. 20) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le parti dichiarano che tutti i dati contenuti nel presente
contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini degli adempimenti contrattuali e dell’assolvimento
di eventuali disposizioni di legge inerenti alla locazione di immobili e, di conseguenza, prestano
reciproco consenso affinché i rispettivi dati personali vengano comunicati a terzi esclusivamente
per le finalità necessarie alla gestione del presente contratto e del relativo rapporto di locazione.

Richiesto, io Segretario rogante ho ricevuto il presente contratto scritto interamente su supporto
informatico da persona di mia fiducia, redatto su numero _____ facciate intere oltre a numero
_____ righe della ______ facciata su carta resa in bollo, del quale ho personalmente dato lettura ai
contraenti che, a mia domanda, lo riconoscono conforme alla loro volontà e con me lo
sottoscrivono.

LA PARTE LOCATRICE                                                    LA PARTE CONDUTTRICE

__________________                                                          ________________

L’UFFICALE ROGANTE
_____________________

Allegato B
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SCHEMA MODELLO OFFERTA LOCAZIONE

Ragione sociale del concorrente:

Cessione in locazione del complesso immobiliare di proprietà comunale denominato:
IMMOBILE N. __ denominato ______________________________ubicato in
_________________________.

Il/la sottoscritto______________________________________________
(nome e cognome)

Nato a ______________________(prov.___)  il ____________________
(luogo – prov. indirizzo - data)

Residente a __________________________________ (Via________________ n. __
(luogo – prov. indirizzo)

In nome del concorrente “___________________________________”
(luogo – prov. indirizzo)

Nella sua Qualità

(titolare/legale rappresentante/procuratore speciale
Che partecipa alla gara di che trattasi nella sua qualità di _______________________

OFFRE

Un canone di locazione annuo complessivo di €_______________(diconsi
euro_______________________).

Luogo e data________________________

Firma leggibile

___________________

(N.B. il presente schema è indicativo pertanto la responsabilità esatta è esclusiva del richiedente)

DETERMINAZIONI SETTORE URBANISTICA n. 14 del 01-07-2019 - Pag. 17 - CITTA' DI SAN MARCO IN
LAMIS



Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 MENDOLICCHIO ing. Tullio Daniele

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 10 giorni
consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

S. Marco in Lamis, lì 02-07-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to VILLANI Annamaria
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