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AVVISO DI GARA PUBBLICA 
BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DI N° 1 UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA  

DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

In esecuzione della D.G.C. n.  28 del 11/05/2022 

 

RENDE NOTO CHE 
 

L’Amministrazione Comunale intende procedere all’esperimento di una gara pubblica, ai sensi dell’art. 73, 

comma 1, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, alfine di concedere in locazione i seguenti beni di 

proprietà comunale: 

→ Unità Immobiliare Abitativa, ubicato in Celle Enomondo (AT), via Roma, n. 24, Piano 2, distinto in 

Catasto al Foglio 5, Particella 81, Subalterno 12; 

canone mensile a base di gara:  Euro 200,00; 

canone annuo a base di gara:  Euro 2.400,00; 

 

DESCRIZIONE DEI LOCALI OGGETTO DI GARA 

L’Unità Immobiliare Urbana, per uso civile abitazione, oggetto di gara, è inserita in immobile di proprietà del 

Comune di Celle Enomondo (AT), ubicato su via Roma, n. 24, Piano 2 ed avente ingresso indipendente da via 

IV Novembre; l’unità abitativa è distinta in Catasto al Foglio 5, Particella 81, Subalterno 12, Categoria A/3, 

Rendita € 167,33, Consistenza 6 vani e Superficie complessiva di 140 m2, composto da n. tre camere, atrio, 

tinello, cucina e bagno completo degli arredi sanitari.  

L’immobile viene locato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù attive e 

passive, apparenti e non, accessori, pertinenze e diritti di qualsiasi sorta.  

Per la partecipazione alla gara, è obbligatorio il sopralluogo ai locali in oggetto. Lo stato di manutenzione 

dell’immobile è quello risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere sollevate 

eccezioni o riserve. È vietata ogni variazione d’uso, nonché la sublocazione a terzi, non espressamente 

autorizzata dal Comune. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Gli interessati alla locazione devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti essenziali: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e residenza in Italia ovvero 

cittadinanza di uno Stato extracomunitario e residenza in Italia, con regolare permesso di soggiorno; 

b) assenza di procedure di sfratto per morosità o di occupazione senza titolo nei confronti del concorrente e 

delle persone con lui conviventi; 

c) reddito mensile netto complessivo del nucleo familiare non inferiore a due volte l’ammontare del canone 

mensile a base di gara, risultante da attività di lavoro subordinato o autonomo o dall’esercizio di attività 

imprenditoriale e/o professionale protratta da almeno un anno; 

d) insussistenza di cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

e) l’inesistenza di cause ostative di cui alla normativa antimafia; 

f) l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione o di procedure in corso per la dichiarazione di 

alcuno di tali stati. 

Il possesso dei requisiti, in fase di gara, saranno resi dal concorrente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
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certificazione ai sensi del DPR 445/2000. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

Il canone MENSILE di locazione posto a base di gara è fissato in €. 200,00 (duecento/00 euro), ottenendo un 

canone ANNUO a base di gara pari a €. 2.400,00 (duemilaquattrocento/00 euro). 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta valida, in 

aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, 

sarà soggetto a rivalutazione ISTAT a partire dal secondo anno di locazione. 

 

DURATA DELLA LOCAZIONE 

La locazione ha durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione, 

rinnovabile per uno stesso periodo di tempo alle medesime condizioni tranne il caso in cui il locatore eserciti la 

facoltà di non avvalersi del rinnovo, in forza dei motivi esclusivi di cui all’art. 3 della Legge 431/98. È escluso 

il rinnovo tacito del contratto. Alla scadenza del periodo, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura 

per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione 

con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.  

 

CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE 

L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone 

con lui conviventi. Le spese di registrazione e di bollo per il contratto di locazione sono a carico, in egual 

misura, sia del conduttore che del locatore.  

L’aggiudicatario è tenuto, prima della firma del contratto di locazione, a versare al Comune di Celle 

Enomondo che ne rilascia quietanza, la somma PARI A DUE RATE MENSILI derivante dalla fase di 

aggiudicazione, a titolo di deposito cauzionale infruttifero; tale somma verrà restituita al termine del contratto, 

previa verifica dello stato dell’unità immobiliare locato e qualora siano state rispettate tutte le condizioni 

contrattualizzate. 

I partecipanti alla gara, prima della presentazione dell’offerta, dovranno prendere visione dei locali oggetto di 

locazione mediante apposito sopralluogo da concordarsi con gli uffici comunali competenti, sottoscrivendo, 

all’uopo, apposita attestazione di avvenuto sopralluogo controfirmato da addetto comunale. 

Qualora il locatario intenda effettuare lavori di manutenzione straordinaria, dovrà concordarlo preventivamente 

con il Comune proprietario. Sono a carico del soggetto locatario gli oneri per gli interventi di manutenzione 

ordinaria dell’immobile comunale. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire, tramite servizio postale raccomandato A/R, o 

consegnato a mani all’Ufficio protocollo del Comune ovvero mediante agenzia di recapito, apposito plico 

indirizzato al COMUNE DI CELLE ENOMONDO, VIA ROMA, N. 30 – 14010 CELLE ENOMONDO 

(AT), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/05/2022, a pena di esclusione. Il plico dovrà essere chiuso, 

firmato lungo i lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “OFFERTA PER 

L’ASTA PUBBLICA RELATIVA ALLA LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE”.  

Il plico che perverrà in ritardo rispetto al termine sopra indicato non sarà preso in alcuna considerazione, farà 

fede il timbro, la data e l’ora apposti sul plico dall’Ufficio protocollo del Comune, all’atto del ricevimento. Il 

recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a 

destinazione in tempo utile.  

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, ciascuna delle quali chiuse e firmate sui 

lembi di chiusura. Ogni busta deve recare l’indicazione dell’oggetto della gara, il nominativo del mittente e la 

dicitura, rispettivamente, “A - Documenti Amministrativi” e “B - Offerta economica”.  

LA BUSTA “A - Documenti Amministrativi” dovrà contenere, a pena di esclusione:  

 istanza di partecipazione alla gara (allegato A) recante:  

a) le generalità complete del richiedente comprensiva del codice fiscale;  

b) la dichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara;  

c) la dichiarazione di aver preso piena cognizione e di accettare integralmente e senza alcuna riserva le 

condizioni della locazione e di quanto riportato nel bando di gara;  

d) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.  

L’istanza di partecipazione alla gara dovrà essere obbligatoriamente corredata, pena l’esclusione, dalla gara: 

 fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive la dichiarazione; 

 attestato di avvenuto sopralluogo, a firma di un addetto del Comune.  

LA BUSTA “B” – Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione:  

 l’offerta economica (allegato B) in bollo da € 16,00 debitamente sottoscritta. 



MODALITÀ DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE 

I plichi saranno aperti alle ore 10,00 del 23/05/2022 presso la sede comunale di Celle Enomondo. Possono 

assistere all’apertura dei plichi gli offerenti o persone dai medesimi delegate. Si procederà all’apertura dei 

plichi regolarmente pervenuti, previo controllo della loro integrità, e si verificherà che contengano la 

documentazione richiesta.  

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

delle offerte segrete in aumento, rispetto al canone annuo di locazione posto a base di gara indicato nel 

presente bando, con esclusione automatica delle offerte pari o in ribasso. In caso di parità con le offerte, si darà 

preferenza all’offerente residente in Celle Enomondo, altrimenti si procederà al sorteggio. 

Non sono ammesse offerte per persone da nominare. In caso di asta deserta verrà indetta un’altra asta pubblica. 

L’aggiudicazione sarà fatta a favore dell’offerta più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ammissione 

alla gara. L’aggiudicatario sarà contattato dagli Uffici comunali per la stipula del contratto di locazione entro 

trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. 

 

AVVERTENZE ED ESCLUSIONI 

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

saranno prese in considerazione le offerte pervenute prive di sottoscrizioni o prive anche di uno solo dei 

documenti richiesti ovvero prive dell’attestazione di presa visione dei luoghi. Non saranno prese in 

considerazione le offerte che risultino inferiori o di pari importo al canone mensile (o annuo) posto a base di 

gara. Le offerte condizionate sono nulle. 

Non sarà preso in considerazione il plico che risulti pervenuto sprovvisto di sigillatura e controfirma sui lembi 

di chiusura. Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del canone offerto. 

Qualora nell’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta 

valida quella più vantaggiosa per il Comune. 

L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare, in qualsiasi 

momento, la procedura di gara.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati 

conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto 

di locazione.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale geom. Cerchio Simona.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune. 

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

disposizione sul sito web del Comune di Celle Enomondo ( https://www.comune.celleenomondo.at.it/it ) e 

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

Protocollo del Comune, sito in Celle Enomondo, via Roma, n. 30, nei giorni e in orari di apertura al pubblico 

degli uffici comunali. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Celle Enomondo (AT) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 (email: anagrafe@comune.celleenomondo.at.it - tel. 0141/205130).  

 

Celle Enomondo (AT), lì 12/05/2022 

 

F.to. Il Responsabile Servizio Tecnico geom. Cerchio Simona 

https://www.comune.celleenomondo.at.it/it
mailto:anagrafe@comune.celleenomondo.at.it

