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PER LA LOCAZ10NE DHMMOBILE COMUNALE CONFiSCATO
:L RESPONSAB:LE DEL SERViZ:O
in esecuzione della determlna a contrattare n 322 de1 20 14‐

201ビ

RENDE NOTO
Che‖ gio「 n031̀trentuno)● ennaio 2018 a‖ e ore 09 00 ne‖ a sede Municipale di
BnaticO.cOsto Regina Margherita,avぬ luogo un pubblico incanto perla locaziOne del
seguenteimmob‖ e comunale, confiscato a‖ a crimina‖ ta organizzata e destinato a

Comune diBraticoconDecreto24119de130052016aisensiDlgs69201l n 159e
sml
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Pra″ o Terra e Se"わ re ao censlfo 771 CarasfO a′ Fogllo n ′
9 ρa ce71aイ 0イ 6 caわ gOrla
carasrale D/a rendlla cイ 00α OQ avenfe υηa sυ ρericte lorda commercrale mq 819,70
‐
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1/い 255′ OZ
rcome da derermjnazjone canο ne e ρla″ ′
わ

La gara avめ luogo secondo‖ metodo di cul alrart 73,lett C)del R D 23′ 5/1924n 327
per me2ZO di OfFerte segrete,da confrOntarsi col prezzo base indlcato ne‖ 'avviso d'asta

l DESCRIZ10NE DEGL‖ MMOB:L:E DEST:NAZ10NE D'USO:
Trattasl di unna immOb‖ iare ubicata n 3″ arco,Frazj● ″e Paradisο ″′,Vla′ V rraversa
dj Vla Danre, sac, Pranο Terra e Semf● ferraro, censlrO m calasfO a′ /ogllo n イ9
ρarrce″a′ 0̀6 caregOrfa carasrale D/8 rendrra Cィ οοQο Q, M bene― v′
「
255′ 07, aVente
Sup● rricie Lorda Catastale:
a)PianO Terra― Destinaz One Magazzino‐ vendta,UfFici,Serv zi e Ce‖ e i mq lordi
491,40,altezza utile mL 4,40;
b)PianO lnterrato― DesunaziOne Deposilo i mqJOrdi 491,40,ane77n u le m1 3,50:
C)Pertinenze esteme scoperte al piano terra mq 824,60
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2. AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI

VALUTAZIONE

ll

giorno 3'll01/2018 alle ore 09,00 presso la sede Municipale,

, si riunire, per
l'apertura delle buste, la Commissione di gara che sard nominata con apposito atto
del Responsabile UTC.
L'aggiudicazione avverra, ad unico e definitivo incanto, in favore delconcorrente che
abbia presentato I'offerta economica pii alta.
Nel caso in. cul due o piu concorrenti presentino la migliore offerta, si applichera
quanto previsto dall'art. 77 R.D. 827124, si prccedea quindi nella stessa seddta ad
una licitazione fra gli otferenti, mediante offerte scritte da presentare in busta chiusa.
ln caso di assenza dei concorrenti interessati o di loro rifiuto a presentare ulteriori
offerte, l'aggiudicatario sara individuato tramite sorteggio.
Si pmcedera anche in presenza di una sola offerta ammessa alla gara, purch6 il
canone.annuo propo-sto non sia inferiore al prczzo a base di gara ihdicato al
successivo punto 3, "Condizioni e ptezzo a base d'asta".

Qualora I'aggiudicazione non awenga per una causa qualsiasi, quale mancanza di
offerte, offerte invalide, decadenza, ievbca dell'aggiudibazione o'mancanza dei
requisiti soggettivi,
l'Amministrazione Comunale si riserva la facolta di procedere a trattativa privata
ponendo come canone minimo quello previsto a base d'asta nel presente'bando.
3. CONDIZIONI E PREZZO BASE D'ASTA

La locazione avra la durata di anni 6 (sei) rinnovabili per lo stesso periodo alla
scadenza. fatta salva la verifica degliimpegni assunti.
ll corrispettivo annuo di locazione a base d,asta d fissalo
14.760,00;

in

€

Sono ammesse soltanto otfe(e per importo pari o superiore a quello posto a base
d'asta.
I rilanci devono essere di€ 2OO,OO e suoi multiDli:
Nel caso di offerte difformi il prezzo otferto s'intende quello pii prossimo al
multiplo stabilito.
concorrente
tenuto
coslituire garanzia prowisoria ai fini della
partecipazione alla presente gara per I'imp--orto del 1O% del canone annuo a base
d'asta:

ll

d

a

La garanzia prowisoria pud essere coslituita
mediante:

-deposito infruttifero in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato al
comune di Briatico da effenuarsi presso ra tesoreria comunale, uBr Banca carime firiare
indicando le seguenti coordinate bancarie: lT 75 H OIOOO 03245 45430
91II9p"",
030s3
19 e la seguente causale: "Cauzione prowisoria bando di gara per locazione di immobile
comunale"

-fideiussione bancaria o assicurativa, che dovra prevedere: la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, il pagamento a prima e semplice richiesta
scritta del Comune enlro 15 giorni dal ricevimento ed ogni eccezion rimossa, validite
fino ad espressa liberatoria del comune.La cauzione sare restitulta (in caso di deposito)
o svincolata (in caso di fideiussione) ai concorrenti non aggiudicatari
esclusi
dalla gara entro 30 giorni dall'aggiudicazione definilivall deposito cauzionale dell'aggiudicatario sara:
-restiluito dopo la sottoscrizione del contratto, se coslituito mediante denaro o assegno
circolare;
-svincolato dopo la sottoscrizione del contratto di locazione, se costituito mediante
fideiussione;
-incamerato a titolo di penale nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per rinuncia alla
sottoscrizione del contratto o mancalo rispetto del termine previsto al successivo
capoverso per la stipula dello stesso.

o

-La mancanza della ricevula di costiluzione della cauzione o una ricevuta

attestante una cauzione inferiore a quella previsto nel presente bando determineranno
l'escluslone dalla gara.
L'aggiudicatario dovrd, a pena di decadenza, sottoscrivere il contratto di locazione
(il cui schemi costituis^:e l'A egato 1 del presente awiso) entro 35 giorni
dall'aggiudicazione definitiva, fatto salvo caso di prorooa concessa
dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio: Oovra aftresi, produrre
cauzione definitiva di importo pari a tre mensiliia
corrisoettivo risultante
dall'esito della gara.
cauzione resa mediante fideiussibne bancaria o

il

del

La

assicurativa, dovrd necessaiamente avere vaffi
non potrd essere svincolata se non dietro espresso bonsenso del Comune.
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-partecipazione al bando per proprio conto e non per persona da
nominare;
-partecipazione al bando senza alcuna forma di collegamento con altri possibili
partecipanti al bando, siano essi singoli o societa;
-insussistenza di sentenze di interdizione, inabilitazione o fallimento o di
procedimenti in corso per la dichiarazione di tali statio per altre procedure
concorsuali;
-insussistenza delle cause di divieto e sospensione di cui all'articolo 67 del
O. Lgs 159/11 (Legge Antimafia);
-non aver commesso grave negligenza o atti in malafede in precedenti rapporti
contrattuali di qualsiasi natura con l'Amministrazione che indice il bando e non
essere in debito con la stessa;
-insussistenza, a proprio carico, di condanna con sentenza passata in giudicato
per reati che incidano sulla moralita professionale o che comportino la perdita o
pubblica
la sospensione della capacita
contrarre con
Amministrazione o comunque, insussistenza di altra sanzione che determini
l'incapacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

a

la

-insussislenza, a proprio carico, di condanne con sentenza passata in

giudicato

o

applicazione della pena

su richiesta per uno o piU reati di

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45. parcgnlo 1, direttiva CE 2O04t18:
-insussistenza delle condizioni per le quali
prevista I'esclusione
dalla partecipazione alle gare, ai sensi dell'art. 38 del D-Lgs. n. '163/2006 e
s.m.i..

d

I

suddetti requisiti devono

essere

Posseduti:
dal titolare della ditta individuale;
dai soci se trattasidi Societa Semplici o Societa in nome collettivo;
dai soci accomandatari se trattasidi societa in accomandita semplice;
dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri
tipi di sociea.

La successiva verilica da parte dell'A.C. della mancanza dei suddetti requisiti

d

causa di revoca dell'aggiudicazione. ln tal caso si procedera a successiva
aggiudicazione secondo I'ordine della graduatoria.

5. MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE

Ogni concorrente dovre far pervenire al Comune di Briatico,

a mezzo Servizio
Postale o consegnandolo a mano, un plico chiuso, adeguatamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del nominativo e dell,indirizzo
della ditta mitlente, pena la mancata presa in considerazione della domanda,
indirizzato a "Comune di Briatico, Ufficio Protocollo, Corso l\ilargherita snc,- 89817
Briatico" recante la dicitura "Asta Pubblica per la locazione di immobile
comunale". Ogni plico sigillato dovra contenere due buste contraddistinte con le
lettere
AeB.

'l) La busta A,

chiusa

e

sigillata, dovra recare all'esterno la

dicitura
"Documentazione", e contenere i seguenti documenti:

1a) a pena di esclusione, lstanza di partecipazione debitamente
sottoscritta dal conconente quale titolare della ditta individuale, legale
lappresentante o procuratore (in tal caso allegare la relativ, orocura),
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio ai sehsi deg[i
artt. 46 e 47 della L.445100, il tutto secondo il modello Allegato n. 2);

'lb) I seguenti
all'istanza:
a pena di esclusione,

documenti

da

copia fotostatica

dichiarante in corso di validite

allegare

di un documento di

-eventuale procura speciale a contrarre, in originale o in copia
autentica:
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identita del

-dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio resa, ai sensi degli artt. 46 e 47
della L.445100, dagli eventuali ulleriori soggetti muniti del potere di rappresentanza
oltre al legale rappresentante gia firmatario dell'lstanza di partecipazione, (secondo il
modello All.4);
-a pena di esclusione, la ricevuta attestante l'awenuta costituzione della
garanzia prowisoria

2) La bulg B, anch'essa chiusa e sigillata, dovra recare all,estemo la
dicitura "Offerta Economica per l'immobile ubicato in Briatico, Frazione
Paradisoni,Via lV traversa di Uia Dante, snc, piano Terra e Seminterrato,
cens-llo i! catastg- al foglio. n- 19 paftice a 1016 categoria catastate D/ti,
rendita € 4.000,00, n. M- ben*l-W-2SS10T' ed tl nominativo dell'offerente 6
contenere, su carta bollata, secondo il modello Allegato n. 3):

2.a) I'indicazione dell'oggetto: "Partecipazione all'asta pubblica indetta per
la locazione di immobile comunale"i

e dettagliata delle generalita anagrafiche o della
ragione sociale, se si tratta di una societa, del conconente, con specificazione
se agisce in nome e per conlo di altri soggetti. ln quest'ultimo caso dovranno
essere indicatitutti idati relativi all'individua2ione dei soggetto rappresentato;
2.c) I'indicazione chiara precisa,
cifre
t5[ere, idnza alcuna
cancellatura, della somma otferta quale corrispettivo annuo per ottenere la
loca4one.dei locali, in caso di discordanza tra l'importo in lattere e quello
in cifre si intende valido quello in lettere;
2.d) la .firma autografa e per esteso del concorrente quale tjlolare della ditta
individuale,. del legale rappresentante nel caso di una aocietd o di altra persona
avente ipoteri di impegnare I'offerente.
2.b) l'indicazione precisa

e

in

e in

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara i conconenti dovranno far pervenire un plico chiuso,
confezionato e sigillato come meglio specificato al paragrafo "MODALITA Dl
PARTECIPAZIONE", che dovra giungere, a pena di eictusione, e!!]tEt_lg
grs 12:00 del oiorno 30/01/2018 Al Comune di Briatico, Utficio protocofio,
Corso Margherita snc,- 898'17 Briatico. La consegna potra essere effettuata a mano
presso il suddetto ufficio protocollo o mediante invio tramite Servizio postale o
Coniere privato.
ll recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del partecipante

ove per ritardo

o

qualsiasi altro imprevisto

lo

stesso non giunga

a

destinazione entro il termine sopra indicato. Sono pertanto escluse, senza che sia
necessaria I'apertura del plico, le offerte pervenute dopo il termine perentorio gia
precisato, indipendentemente dalla data deltimbm di spedizione.
Le offerte inviate o presentate possono essere ritirate fino alla scadenza del
termine di presentazione. lnoltre non saranno ritenute valide domande
aggiuntive o sostitutive di domande precedenti. Le offerte pervenute ed ogni
documentazione ad essa allegata non saranno restituite.
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COMUNE DI BRIATICO
Provincia di Vibo Valentia

AREA TECN:CA― SETTORE LPP

7. NORME FINALI

ll presente awiso non vincola l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di
annullare o revocare l'awiso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della

la data,

o

aggiomare le operazioni,
aggiudicare o meno la selezione senza che i partecipanti possano accampare
pretese di sorta; niente potra quindi pretendersi dagli offerenti, nei confronti del
Comune locatore, per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione
selezione, prorogarne

dell'offerta.

La

documentazione

sospendere

di gara pud essere consultata

sul sito internet

comunale;

lnformazioni, chiarimenli, nonche I'evenluale sopralluogo dei locali, potranno
essere richiesti, dal lunedi al venerdi dalle ore Si.OO a-e ore 12.00, ;llufficio
Tecnico Comunale tel 0963/395823 e-mail protocollo.briatico@asmepec.i[
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al codice civile ed alle norme
in vigore sulla materia.
Ai sensi del D 19s...196/2003 si informa che i dati personali dei partecipanti all'asta
saranno oggelto di trattamento con o senza l'ausilio di mezzi eiettronici ed
esclusivamente nell'ambito del procedimento d'asta. Titolare del trattamento e
I'Amministrazione Comunale di Briatico.
Allegati:
1. Schema di contratto;
2. istanza di partecipazione e autocertificazioni;
3. offerta economica;
4. aulocertificazione requisiti.
BriaticoJ1 20′ 11/2017
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ALLEGATO

.I

SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE
LOCATORE: Comune di BRIATICO (di seguito denominato Locatore), con sede tegate
in Briatico, Via...., codice Ftscale.....-.... , rappresentato
da
nella sua qualite didirigente del servizio cestione del
Patrimonio lmmobiliare.
(di segurto denominata
Conduttore), con sede legale in

n._,

Partita IVA n.

rappresentata dal Sig

a

nalola
C,F,

r) oGGETTO
ll presente contratto di locazione ha per oggetto l'immobile sottodescritto :
lmmobile ubicato in .-....Frazione ......... Via.... N... censito in catasto alfoglio n.

......

particella ...... subalterno..,... categoria cataslale...., piano.... lnterno...., avenle una superficie utile di mq. ed altezza utile di mq.... (come da planimetria allegata).
2) FINALITA'
Gli immobili sopradescritti vengono locati per la spectlica destinazione d'uso
, con divieto di modificarla per
tutta la durata del presente contrafto.
Sono vietati l'installazione e l'uso degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 de 'art. .110 del
TULPS, cioi apparecchi con video giochi e slot machine.

di

3) CERTtFtCAZ|ONE ENERGETTCA

ll Locatore fornisce I'attestato di prestazione energetica dei localidi cui al D.L. 63/13, il
Conduttore dichiara diaverlo ricevuto unitamente alle informazioni tecniche del caso.
4) DURATA DELLA LOCAZIONE
La durata della locazione 6 fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal
e con
scadenza
rinnovabile alla suddetta scadenza per un uguale periodo alle
stesse condizioni, fatta salva la positiva verifica da parte delComune dell'awenuto rispetto
di tutti gli impegni assunti del conduttore.
ll Conduttore poka recedere dal contratto in qualsiasi momento salva disdetta da
comunic€rsi almeno 6 mesi prima della dala di riconsegna dei locali con leflera
raccomandata A,/R.

al_,

s) cANoNE Dt LOCAZTONE
llcanone di locazione, derivante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede digara
sul c€none base fissato dal Comune, 6 stabilito in Euro
annui, d;
versare in rate trimestrali/semestrali anticipate al primo giomo dEi tr,rneslre/semestre di
ogni anno, su specifica richiesta del Comune (Locatore).

_

La prima rata antictpala dovre essere corrisposta a decorrere dalla data di stipula del
contratto, come fissata al precedente art. 3.
A decorrero dal 2' anno il canone pagato sa.a poi aggiornato annualmente in aumonto, in
base alle variazioni massime accertate dall'ISTAT nell'anno precedente, al 75%.

Le particonvengono che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza necessita

di richiesta preventiva da parte del locatore.

6) DtVtETO Dt SUB-LOCAZTONE
E'espressamente vietata la sub-locazione dei locali, anche paeiale, sotto qualsiasilorma,
con o senza corrispettivo.
7) CONSEGNA E RICONSEGNA
ll Conduttore dichiara di aver visitato l'immobile/gli tmmobili, di clnoscerne le afluali
condizioni e lo stato manutenlivo, e di ritenerlo nel complesso idoneo all'uso pattuito. I locali
gli verranno pertanto consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si tro,,?no,
segnatamente privi di qualsiasi arredo e /o allezzalorc.
Le chiavi per I'accesso ai locali saranno consegnate al Conduttore o suo legale
rappresentante mediante sottoscrizione di apposito verbale, contestualmente alla stipula
del contratto.
Al termine della locazione (anche in ipotesi di cessazione anticipata per qualsiasi causa), i
localisaranno riconsegnati in buono stato di manutenzione, salvo il deterioramento dovuto
al normals uso e fatto salvo, altresi, quanto stabilito al successivo punto B) per le

modifichg o innovazioni.

ll Conduttore si impegna a rifondere al Comune i danni eventualmente riscontrati
nell'immobile al momento del rilascio e documentatinel verbale redatto in tale sede. ln caso
di mancala o non totale riconsegna dei locali entro il termine stabilito di cessazione del
rapporto, a qualsiasi causa dovuta, il Conduttore sara assoggettato al pagamento del
canone salvo il risarcimento per il maggior danno prodoflo al Locatore.
L'arredamento e le atlrezzature necessarie per allestire i locali, in funzione all'esercizio
dell'attivita che verrd svolta al loro interno, saranno a carico del Conduttore, compresa la
relativa manutenzione e sostituzione periodica.
Al termine (anche in ipotesi di cessazione anticipata per qualsiasi causa) della locazione, il
Conduttore dovd sgomberare i locali da tutti gli arredi ed attrezzature fisse e mobili,
rilasciando il sito libero da persone e cose.
8) MOD|F|CHE OD tNNOVAZ|ONt At LOCALT
ll Condultore non potra apportare ai locali modifiche od innovazioni di nessun genere senza
il preventivo consenso del Comune.
Tutte le spese relative a modifiche, innovazionio trasformazioni deiloc€li (anche se
autotizzale dal Locatore), ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative e/o
tecnico-catastali che fossero necessarie con relativi adempimenti, rimarranno ad integrale
carico del Conduttore, che in foza del presente conlratto d delegato a presentarle
direttamente presso le competenti autoriE.
ln ogni caso il Conduttore non avra diri o ad indennita alcuna per eventuali migliorie non
autorizzate, fermo restando il diritto del Comune di pretendere la riduzione in pristino per
ogni innovazione posta in essere durante la locazione.
La variazione d'uso dei locali, attualmente destinati ad ambulatorio o ufficio, d ammessa
previa presentazione e verifica del progetto presso icompetenti utficicomunali.

9) RtCHtESTA Dt AUTOR|ZZAZ|ON| E L|CENZE.
Col presente contratto il Comune delega il Conduttore a richiedere tutte le autorizzazioni,
nulla-osta e licenze che si rendessero necessarie per I'uso attuale e per quelli consentiti.
Resta inteso che talititoli abilitativi dovranno essere richiestied ottenuti a cura e spese del
Conduttore senza che I'assegnazione dei locali costituisca impegno al loro rilascio da parte

degli organi ammrnistrativi competenti. ll Locatore resta in ognicaso esonerato da ogni
responsabilite o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni
o licenze amministrative.
ll Conduttore non potra avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di
ristrulturazione, conservazione, manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di adeguamento
tecnico e/o igienico sanitario che si rendessero necessari ai flni e nei limitt degli usi
consentiti.
E'fatto salvo ildiritto del Comune, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori di
richiedere le relative dichiarazioni attestanti la conformila delle opere e degli interventi
d'adeguamento degli tmpianti alle vigenti normative.
10) oNERt ACCESSORT E MANUTENZTONE OROtNAR|A
Sono a carico del Condullore le spese per riscaldamento, acqua potabile e depurazione
fognatura, pulizia e piir in generale tutti glioneri inerentialla conduzione dei localie
all'esercizio dell'attiviE per la quale sono destinati.
E a carico del Conduttore I'attivazione e la risoluzione, in sede di riconsegna, al termine
(per qualsiasi causa) della locazione dei contratti per utenze dirette.
ll Conduttore sifara poi carico della manutenzione ordinaria durante l'intero periodo
contratluale. ln caso di inadempienza o tardivo intervento, it Locatore polra sostituirsi al
medesimo eseguendo direttamente le riparazioni che si rendessero necessarie ed urgenti
nell'immobile locato, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenula entro il teimine
di gg. 30 dalla richiesta.
Restano a carico del Conduttore tutti glioneri, spese e compelenze relativialja veriflc€ del
funzionamento ed a quant'alko occorrente per eventuali adeguamenti normativi (in
conformita all'evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell'attivita
svolta).

II) OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
Sono inoltre a carico del Conduttore le seguenti prescrizioni:
. munirsi di tutte le autotizzazioni, licenze e quant'allro previsto dalle vigenti
disposizioni di legge per l'esercizio della propria auivita entro l'lmmobile, nel rispetto della destjnazione d'uso pattuita;
. espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene
dei locali;
. segnalare tempeslivamente al Locatore ognifatto e/o inconveniente che
possa turbare la regolare conduzione dell'immobile.
. osservare e fare osservare le regole di buon vicinato, non tenere depositi di
materiali pericolosi, non destinare ilocaliad uso contrario all'igiene, alla
sicurezza. alla tranquillita ed al decoro dell'edificio e a non esporre carte i
e/o insegne non regolamentari.
t2) RESPONSABTLTTA' Dt CONDUZTONE
ll Conduttore 6 costituito custode dell'immobile assegnatogli e siobbliga a rispondere
personalmente di tutti ideterioramenti o danni che dovessero essere causati ai localida lui
stesso o da persone che egli vi abbia immesso, anche solo temporaneamente.
Egli solleva inoltre jl Comune (Locatore) da ogni e quatsiasi responsabilita per danni diretti o
indirettiche potessero occorrere ad esso concessionario ed a tezi, derivanti da un proprio
fatto doloso o colposo proprio o di tezi, o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.
A garanzia e copertura dei danni da attivila di conduzione sopra descritti, il Conduttore
dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa, che preveda massimali adeguati per il
rischio di responsabilita civile e rischidi conduzione de 'immobile. La copertura aasicurativa

dovra essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata della locazione e dovre essere
consegnata al Comune al momento della sotloscrizione del contratto.

l3)

GARANZTE

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il Conduttore dichiara di aver costituito a
favore del Locatore fidejussione bancana o assicuraiiva di importo pari ad Euro
co.rispondenti a tre mensilitd del canone di locazione, che dovra restare integra ed
operativa fino all'awenuta riconsegna dell'immobile e non potra comunque essere
svincolata se non dietro espresso consenso del Comune.
Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni riscontrati in sede di riconsegna
dell'immobile che per l'eventuale mancato pagamento del canone d'uso pattuito per un
periodo superiore ad un lrimestre.
La fidejussione dovra contenere la clausola di "riscossione a prima richiesta', tale per cui il
garanle rinunci al beneflcio della preventiva escussione deldebitore principale. Dovre
altresi contenere la rinuncia alle eccezioniche speltano aldebitore principale dt cuiall'art.
'1945 c.c., con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Comune per quanto
dovuto. ll Conduttore d tenuto ad integrare la fideiussione di cui il Locatore abbia dovuto
valersi in tutto o in parle, durante l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica
dell'awenuto incameramento.

_

14) SOPRALLUOGHT, tSPEZtONt
ll Localore potra, in qualunque momento, ispezionare ilocali a mezzo di proprio personale,
previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preawiso.
,I5) SPESE
CONTRATTUALI
llcontratto viene registrato in termine fisso ai sensidell'art. 5 Parte ldella tariffa allegata al
DPR 131/1986.
Le spese di registro saranno suddivise al 50% tra le parti, mentre irimanenti oneri
contrattuali sono a carico del Conduttore. ll Locatore prowedera al pagamento annuale
dell'imposta dovuta, indial recupero della quota di spettanza della controparte.
ln ipotesi di risoluzione della locazione per fatto imputabile al Condultore, saranno a suo
carico le conseguenti imposte di registro.
16) RTSOLUZTONE DELLA LOCAZTONE
Sono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c_ il mancato pagamento del
corrispettivo pattuito (arl. 5) comprensivo degli oneri accessori (art. 10) enlro i termini
fissati per un importo superiore alla copertura della fidejussionie di cuiall'art. 13), I'elusione
del divieto di sublocazione cuiall'art.6, it mutamento della destinazione dell'uso e le
modifiche non autorizzate dei locali (artt. 2 e 8), fermo restando l'obbligo di corrispondere il
dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Locatore. ln ogni caso il ritardato
pagamento del c€none e di tutto quanto dovuto dal Condultore al Loc€tore alle sc€denze
convenute costituira il Conduttore in mora; da tale data saranno pertanto dovuti gli interessi
legali sugli importi non corrisposti.
Qualora ilConduttore non adempia o contrawenga agtiobblighi assuntie descritti negli
articoli 7), 10), 11), 12) e 13), o a qualsiasi altro obbtigo previsto nei precedenti articoli non
compo(anti ipso iure la risoluzione del contratto, il Locatore, a mezzo di lettera
raccomandata A.R, intimera al Conduttore l'adempimento, fissando un termine. ll manc€to
adempimento nei termini flssati produrra h risoluzione della locazione.
Costituiscono altresi ipotesi di risoluzione:

. ilfallimento, il concordato

preventivo o altra procedura concorsuale in cui
incorra il Condutlore;
. condanne per le quali sia prevista l'inibizione della Foss'brlitd di condurre le
attivita esercitate nei locali locatiowero sia prevista l'interdizione dai pubblici
uffici;
.la revoca, la simulazione, la invalidlta o ineffic€cia della fideiussione;
ln tutti i casi di decadenza della locazione, ilConduttore a tenuto alpagamento del c€none
per il periodo di godimento del bene, fatto salvo il risarcimento del maggior danno derivante
al Locatore.
17) FORO COMPETENTE
Le parti concordano che tutte le controversie inerentie conseguenti al presente contratto
siano dicompetenza del Tribunale di Vlbo Valentia.

t8)

ELEZTONE Dt DOMtCtLtO

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai flni defla
competenza giudiziaria, il Locatore elegge il proprio domicilio
in

19)MODIFiCHE CONTRATTUAL:
Oualsiasi modinca al presente contratto va approvata periscltto

20)RINV10
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare,si rinvia a‖ e norme
del codice civ‖ e ed a‖ a

L 392/78

LETTO,APPROVATO E SOTTOSCRITT0
‖Locatoro‖ Condutto「 e

ALLECAT0 2
Spett.le Comune di Briatico

iSTANZA D:PARTECiPAZiONE ASTA PUBBL:CAINDETTA PER LA LOCAZ10NE D:

IMMOB:LE COMUNALE
ll′

La sottoscrtto′ a

aa

rov

nato′

cittadinan2a
residente a
cima

,ap

CF
. quale titolare della ditta individuale (costituita o costrtuenda);
. per conto di socieE ancora da costituire della quale sara legale
rappresentante;

. quale legale rappresentante della societa gia costituita (denominazione);
. Altro (da speciflcare es: procura speciale)

del a Ditta

ａ
ｌ
Ｖ

con sede in
ｎ

pap

P VA

Fax
PEC (Posta
Elettronica Certiflcata)o in mancanza lndirizzo Mail
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto e si impegna a sottoscrivere il retativo contralto di
locazione dell'immobile/degli immobili di cui sopra.

tel

DICHIAM
ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabititA,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D,P.R. 445t2000 per te ipotesi di
falsita in atli e dichiarazioni mendaci:
. di aver preso visione dell'awiso d'asta in oggetto ed essere in possesso di tutti i
requisiti ivi richiestii
. di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le condizioni contenute nel
bando digara in oggetto e ipatti e condizioni che regoleranno il rapporto di
locazione gia predisposti dal Servizio Tecnico.
SI RICHIEDE CHE OGNI COMUNICAZIONE VENGA EFFETUATA AL SEGUENTE

tNDtRtzzo
SIG./DITTA

VIA

CAP
FAX

CiTTA.
PEC(Posta Elettronica Certincata)

caso di mancato possesso di PEC indicare I'lndirizzo di Posta

TEL
nel

(w)

Elettronica_
Luogo e Data
Firma leggibile del dichiarante
Si allega alla presente dichiarazione:
. Copia fotostatica di un documento di identrta deldichiarante in corso divalidita;
. (Nel c€so di procura a contrarre) Procura speciale a conkarre, in originale o copia
autentica;
. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio resa, ai sensi degli artt. 46
e 47 della l. 445lOO, dagli eventuali ulteriori soggetti muniti del potere di
rappresentanza oltre al legale rappresentanle gia firmatario dell'lstanza di
partecipazione, (All. 4)i
. Ricevuta dell'awenuta costiluzione della garanzia prowisoria;

ALLECAT0 3
Spett.le Comune di Brialico

OFFERTA ECONOM:CA DI PARTECIPAZ10NE ASTA PUBBL:CAINDEπ A PER LA LOCA‐
Z10NE D:IMMOBILE COMUNALE
￨l sottoscrtto

‖

Va/P zza

nato a

residente in

n

CF

oin qua‖ ta ditiOlare de‖ a ditta individuale(cCIStituita o cost tuenda);

.

per conto di societa ancora da costituire della quale sara bgale rappresentante;

. quale legale rappresentante della socieG gia costiluita (denominazione);
. Alko (da speciflcare esi procura speciale).

in

con sede
Via
CF
P iVA
lscrizione Camera di Commercio (ove previsto)
Tel
Fax
PEC(Posta E ettron ca Cert ncala)
o in mancanza lndirizzo Mail
con riferimento all'Asta Pubblica per la locazione di immobili comunali.
DICHIARA
Di aver preso visione del Bando di gara, di accettare tutte le condizioni ivi indicate e di
offrire per la locazione annua un importo di

Euro

(in

cifre e in lettere)

data,
Firma

AVVERTEN2E
Ouesla o erta cconomica deve essere debl● mente chiusa da sola in appOs ta busta controimata suilembi di
chiusura nel a quale non devono essere inselu altn dOcument
La busta deve lpOrta膊 l nom nalvo del ofFerente e arecare al estemola dicitura OFFERTA ECONOMlCA・
Tale busta sara quindiinclusa nel pico contenente tuti,prescltl documenti

(w)

ALLECAT0 4
Spelt.le Comune di Briatico (w)

ASTA PUBBLiCA INDEπ A PER LA LOCAZ:ONE D‖ MMOB:LE COMUNALE
:1/La sottoscltto/a

nato/a

cittadinanza

Drov._il

residente a
citta

Oap

CF
ln qualite di rappresentante legale delta seguente Ditta

concorrente dell'Asta pubblica per la loc€zione dell'immobile comunale:

ai sensi dert'art. 46 e 47 o.p.R. it4sl2ooo, sllSTltHr," ,.,=."ate responsabitite,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.p.R. ,|4S/2OOO per le ipotesi di
falsita in attie dichiarazioni mendaci, di aver preso visione dell,awiso d,asta in oggetto ed
essere in possesso di tutti i requisiti ivi richiesti.
Luogo e Data

Firma leggibile del dichiarante
Si allega alla presente copia fotostatica di un documento di identita del dichiarante in corso
di validita.
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