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BANDO DI SELEZIONE PER LA LOCAZIONE DEL CENTRO IPPICO DI PROPRIETÀ 

COMUNALE SITO IN LOCALITÀ “PIRASTRU AU” 

Il responsabile del servizio, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 03-05-2022  

Rende noto 

che l’Amministrazione Comunale di Dualchi intende assegnare in locazione la struttura del centro ippico 

comunale, sita in Loc. “Pirastru Au” a favore del soggetto che attiverà un progetto finalizzato alla custodia 

e cura dell’immobile e, al potenziamento della pratica sportiva, in particolare gli sport equestri. 

Il vincitore della selezione si aggiudicherà l'affidamento della locazione in uso della struttura del centro 

ippico per un periodo di tempo pari a 1 (uno) anno, eventualmente rinnovabili.  

La locazione sarà oggetto di apposito atto che regolerà i rapporti tra le parti e preciserà i reciproci oneri 

ed obblighi.  

  

Localizzazione e caratteristiche della locazione  

 

Oggetto della locazione in argomento è l’immobile (strutture e aree di pertinenza), destinato a Centro 

Ippico comunale situato in località “Pirastru Au”. L’immobile è distinto al Nuovo Catasto Urbano al 

Foglio 11, Particella 117, Subalterno 1. La superficie complessiva dell’area è di circa mq 1882 mq. 

L’immobile di cui trattasi dovrà essere destinato, prevalentemente, alla pratica dello sport e turismo 

equestre e creazione di un punto di riferimento per tutti coloro che intendono intraprendere tale pratica. 

Nello specifico gli immobili sono: 

Scuderia e servizi composta da: 

- N° 8 box per cavalli della larghezza di m. 3,40; n. 1 box aperto per lavaggio cavalli e n. 1 servizio 

igienico; 

- Ufficio; 

 

Manufatti esterni, impianti e arredi e attrezzature.  

Rettangolo di lavoro in sabbia con staccionata in legno  

Impianto idrico esterno con collegamento alla condotta Abbanoa  

N. 1 Cancello scorrevole in ferro della larghezza di m. 4,70 h. 1,90; 

Impianto fognario; 

Impianto elettrico; 

Impianto idrico; 

La struttura oggetto della locazione ha per oggetto l’affidamento ad un operatore economico in possesso 

dei necessari requisiti di ordine generale, di capacità economica, e tecnico professionale, della gestione 

del Centro ippico comunale per il periodo di un anno eventualmente rinnovabile per un altro anno a 

seguito di valutazione positiva in relazione alla qualità della gestione, appurata dalla stazione appaltante.  

La durata della locazione è fissata in anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di inizio effettivo delle 

prestazioni, stabilita nel contratto di locazione, eventualmente rinnovabile, ad insindacabile giudizio 
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dell’Ente appaltante, per lo stesso termine di durata originariamente pattuito in favore del locatario, previa 

rideterminazione del canone e verifica: 

a) del comportamento tenuto dall’utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, 

ivi incluso del regolare pagamento del canone, nonché l’effettuazione delle opere di manutenzione 

previste finalizzate alla conservazione dell’immobile; 

b) della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell’immobile. 

 

La domanda di rinnovo deve comunque essere presentata entro e non oltre il termine di due mesi prima 

della cessazione del rapporto. 

Il locatore può recedere dal contratto con comunicazione da inviare con PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it entro 3 mesi prima della scadenza dello stesso. 

 

Qualora alla scadenza del contratto di n. 1 anno di locazione l’Amministrazione non provvedesse al 

rinnovo fino a ulteriori 1 anno previa stipula di nuovo contratto, il locatario è obbligato a garantire in 

regime di proroga tecnica, la gestione dei servizi agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della 

scadenza della locazione per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il 

nuovo affidamento. 

Affidamento della gestione  

 

Le condizioni generali di affidamento in locazione prevedono quanto segue:  

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, per il periodo di 1 (uno) anni:  

- mettere a disposizione del soggetto gestore la struttura, nelle condizioni in cui si trova al momento del 

bando, dietro il pagamento di un canone di locazione nella misura derivante dal corrispettivo offerto in 

sede di selezione;  

Sarà cura del locatario, nel corso della gestione:  

- corrispondere, al momento della stipulazione del contratto, una cauzione costituita con fideiussione 

bancaria o assicurativa, pari a 2 mensilità del corrispettivo offerto a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine del contratto previa verifica 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La cauzione resterà vincolata fino al completo 

soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Tutte le spese 

contrattuali sono a carico del contraente. Sono poste a carico dell’assegnatario le spese per tasse, 

registrazioni, notarili e quelle inerenti e conseguenti il procedimento di cui trattasi. 

- L'aggiudicatario su richiesta scritta dell'amministrazione comunale dovrà procedere alla sottoscrizione 

del contratto di locazione entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; qualora tale termine 

dovesse protrarsi senza giustificato motivo, l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto.  

Sono a carico del locatario, ancora: 

- La corresponsione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di ogni altra tassa o imposta 

dovuta. 

Il locatario dovrà altresì: 

- garantire la fruizione di n. 5 box sul totale degli 8  a favore di cavalli di proprietà di persone diverse dal 

concorrente; 
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- garantire la corretta pulizia e disinfezione, la manutenzione ordinaria ed il buono stato in genere dei 

locali e delle attrezzature, ed in particolare dei servizi igienici; 

- garantire la cura, pulizia, e complessiva gestione dei cavalli affidati in custodia presso il Centro Ippico; 

- garantire la pulizia dell’area di pertinenza degli stabili e curare il corretto smaltimento dei rifiuti oggetto 

dell’attività; 

- curare la manutenzione del verde di tutta l’area di circa mq 1.882 recintata;  

Al locatario è fatto obbligo, inoltre, di segnalare eventuali danneggiamenti dei luoghi.  

Il locatario si assume gli oneri relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, combustibili e connessioni 

telematiche, necessari per il funzionamento della struttura. A tale scopo il locatario assumerà la titolarità 

delle utenze, provvedendo, a propria cura e spese, per la successione nei contratti di somministrazione in 

corso entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di locazione;  

- interventi di manutenzione ordinaria nel periodo della locazione; 

- le eventuali migliorie che si intendono apportare agli impianti, sia per necessità di legge che per scelta 

personale; 

- organizzare, ogni anno, un minimo di 2 eventi pubblici (trekking, giornata di sensibilizzazione con le 

scuole sui temi di ippoterapia e sport equestri in genere, scuderie aperte, gare di abilità, etc.  

A pena di decadenza, sono vietate la cessione e/o la sublocazione a terzi, sia totale che parziale, sia gratuita 

che onerosa e/o a qualsiasi titolo, della locazione - contratto e/o dell'immobile comunale.   
In caso di revoca o decadenza della locazione, l'Amministrazione comunale tratterrà per intero il canone 
relativo al mese in corso.  Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto, il locatario 
continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al 
Comune di Dualchi, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, il locatario medesimo 
dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesimo importo del canone pattuito 
con il presente contratto.  

Sono a carico del locatario ogni e qualsiasi altro obbligo previsto nell’ avviso di locazione che pur non 
essendo allegati al contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.  
 

Il locatario si impegna ad avere cura dei locali e di tutto il complesso con la presenza assidua e costante 

del personale per tutti i giorni dell'anno.  

 

Interventi di manutenzione straordinaria e migliorie  

 

I lavori di manutenzione straordinaria, di competenza dell’Ente, che si dovessero rendere necessari per 

adeguare e migliorare la funzionalità dei locali, saranno valutati dall’Amministrazione Comunale, che 

verificherà l’opportunità di realizzarli compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, con la 

necessità di interventi più urgenti e necessari su altre strutture comunali e con i limiti eventualmente 

previsti dalle leggi di bilancio di enti sovraordinati; 

Il Comune potrà obbligare il concessionario ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria qualora gli 

stessi si rendano necessari per l’incuria da esso dimostrata nell’effettuazione della manutenzione ordinaria. 

Il Concessionario potrà proporre all’Amministrazione Comunale la realizzazione di opere atte a 

migliorare la funzionalità dei locali assegnati. In caso di parere favorevole, a seguito di nulla osta 

opportunamente deliberato, dette opere potranno essere realizzate direttamente dal proponente, che in 
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tal senso dovrà occuparsi di redigere i progetti esecutivi ed acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni 

previsti dalle norme. 

Qualora il concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione 

preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione, chiedere al concessionario la 

remissione in pristino dello status quo ante intervento ovvero l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio 

comunale delle opere eseguite. 

 

Ulteriori oneri 

 

Il concessionario dichiara di accettare l'affidamento e si assume tutte le responsabilità derivanti dallo 

stesso, in particolare, la responsabilità per danni a terzi e la responsabilità connessa all'uso degli impianti; 

è obbligato, quindi, a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi 

per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della 

presente convenzione. 

All’atto della sottoscrizione del contratto il Concessionario deve aver stipulato, con spese a proprio carico, 

una polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per 

danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale unico non inferiore ad € 

1.000.000,00. 

Tale polizza dovrà coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero 

verificarsi su tutta l’area concessa in uso per qualsiasi attività effettuata intendendo compreso fra i terzi 

anche il Comune di Dualchi. 

L’Amministrazione comunale resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra il 

Concessionario e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture 

assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo il Concessionario dalle sue responsabilità nei 

confronti del Comune anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose 

o persone in relazione all'esecuzione del servizio. 

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta l’immediata risoluzione del contratto. 

L’inosservanza totale o parziale di quanto disposto dal presente articolo potrà essere causa di risoluzione 

del contratto. 

  

Soggetti destinatari e requisiti  

 

L'intervento oggetto del presente bando è finalizzato alla creazione o al potenziamento di soggetti 

imprenditoriali che intendano sviluppare iniziative tese alla promozione dello sport e in particolare lo 

sport equestre, e/o anche organizzare eventi come passeggiate-trekking a cavallo. 

Alla asta pubblica potranno partecipare le imprese singole, associate, cooperative sociali iscritte alla 

camera di commercio. 

Possono partecipare anche le Associazioni sportive iscritte al REA istituito presso la Camera di 

commercio. 

Possono partecipare alla presente asta pubblica anche imprese da costituire ovvero di nuova costituzione 

salvo l’obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato C.C.I.A.A. prima 

della stipula del contratto. I concorrenti devono possedere i requisiti di capacità tecnica – professionale 

di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per un ramo di attività compatibile con l’oggetto della selezione.  
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Durante il contratto di locazione dovranno essere presenti, nel centro ippico, senza interruzione alcuna, 

pena la decadenza della stessa: 

1)  almeno n. 1 cavallo regolarmente iscritti all'anagrafe equina, idonei per l'attività ippica, e dotati di 

regolari documenti che ne attestino la proprietà in capo a uno o più soci/titolari del soggetto 

concessionario.  

Il soggetto partecipante (titolare dell’impresa individuale o legale rappresentante o suo delegato) dovrà 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 120 e 

seguenti della Legge n. 689/1981); 

b) devono essere esenti dai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) se tenuti, essere in regola con le vigenti norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, con la 

disciplina dell’emersione progressiva del lavoro irregolare (Legge n. 383/2001), con il versamento dei 

contributi previdenziali ed assicurativi e con gli obblighi di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). 

 

 

Ubicazione e stato dell’immobile – Dati catastali 

 

L'immobile è ubicato in  Loc. “Pirastru Au”. Lo stato dell'immobile sarà quello risultante alla data di 

consegna dello stesso, senza alcuna riserva od eccezione. 

Lotto: porzione di unità immobiliare composto da un unico vano al piano primo di circa mq. 80, 

individuato al N.C.E.U. con il mapp. 117 del Fg. 11 Sub. 1 – (i dati catastali sono riferiti all’intero 

immobile). 

 

 La superficie netta dell'immobile è di circa mq. 1.882. 

Nulla osta 

 

Sono a totale carico e rischio dell'aggiudicatario: 

- le verifiche per ottenere il Nulla - Osta dell'Azienda Sanitaria interessata per iniziare l'attività, nonché 

gli eventuali adeguamenti edili e sostituzione di arredi e attrezzature necessarie e/o conseguenti; 

-  le verifiche per ottenere il Nulla-Osta del Comando dei VV. FF se l'attività che si vuole attivare è 

soggetta, nonché gli eventuali adeguamenti edili necessari, compreso l'impianto elettrico. 

 

Sopralluogo 

 

E’ obbligo per i soggetti partecipanti effettuare il sopralluogo. 

L’ufficio comunale competente rilascerà apposita attestazione di presa visione. Il sopralluogo dovrà essere 

effettuato dal soggetto legale rappresentante dell’impresa o da persona da quest’ultimo appositamente 

incaricata. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento telefonico con il responsabile del 

procedimento, o persona da lui delegata, a decorrere dal 17/05/2022 ed entro e non oltre il  22/05/2022. 

 

Documentazione richiesta per l'ammissione  
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Le indicazioni e le modalità di cui al presente allegato e previste nell’avviso come sotto dettagliate, devono 

essere scrupolosamente osservate, pena l’esclusione dall’asta pubblica di cui trattasi.  

I concorrenti, interessati a partecipare alla asta pubblica, dovranno presentare domanda redatta 

esclusivamente sull'apposito modulo e sottoscritta dal soggetto concorrente – o dal suo legale 

rappresentante - dovrà contenere:  

- l’impegno ad accettare in ogni sua parte le condizioni del presente avviso;  

- l’impegno ad applicare - per eventuali dipendenti e soci - le norme contrattuali previste dal contratto 

di lavoro del settore;  

- il possesso dei requisiti necessari per l’attuazione dell’attività oggetto del bando;  

- il nominativo o i nominativi del rappresentante legale, dei direttori tecnici e di eventuali componenti 

del consiglio di amministrazione, in caso di società;  

- la dichiarazione di aver preso compiuta visione cognizione di tutti gli elementi e le circostanze che 

hanno influito sulla determinazione dell’offerta;  

- il nominativo di un responsabile del coordinamento tecnico operativo e professionale quale 

interlocutore unico dell'Amministrazione Comunale, responsabile per ogni problema relativo 

all'attività; 

- attestazione di sopralluogo; 

- copia dell’avviso firmato per accettazione in ogni sua pagina; 

- copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.  

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 

-  l’offerta economica in bollo da € 16,00, predisposta preferibilmente secondo il modello “Modulo B 

– Offerta economica” allegato al presente bando;   

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di 

partecipazione.  

 

Si rammenta che le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e 

che le dichiarazioni mendaci, nonché l'esibizione di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali richiamate 

dall'art. 76 del DPR 445/2000.  

La mancata presentazione dell’offerta determineranno l’esclusione dalla selezione.  

 

Modalità e termini di presentazione della domanda  

 

I concorrenti dovranno far pervenire l'istanza, corredata dai documenti richiesti, all’indirizzo PEC 

dell’ente protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it alternativamente a mezzo raccomandata, controfirmata 

sui lembi di chiusura, recante all'esterno la seguente dicitura: 

“Gara per la locazione del Centro ippico comunale”, non più tardi delle ore 12:00 del 23/05/ 2022, a 

pena di esclusione, al seguente indirizzo: Comune di Dualchi, via Parini, 1 – 08010 Dualchi (NU).  

Il plico al suo interno dovrà contenere n. 2 buste chiuse, controfirmate sul lembo di chiusura. 

La busta n. 1 contenente la documentazione per la gara dovrà recare la dicitura “Documentazione e 

dichiarazioni per la gara”, dovrà indicare: 

mailto:protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it
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− per le persone fisiche il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale 

dell'offerente;  

− per le imprese o enti, la ragione/denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, 

nonché le generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive l'offerta e la giustificazione dei poteri 

di firma. In tutti i casi, ove si tratti di procuratore speciale, dovrà altresì essere allegato l'originale o la 

copia conforme all'originale della procura in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata;  

La domanda di partecipazione, inserita all’interno della busta n. 1, dovrà essere resa mediante 

autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con cui l'offerente dichiara: 

(REQUISITI GENERALI)  

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e non deve avere procedimenti in corso per la dichiarazione di tali 

situazioni;  

- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e comunque di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;  

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 del D. lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del 

D.Lgs. n. 159/2011;  

- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato cui sono stabiliti;  

- di non aver reso nell'anno antecedente la pubblicazione del bando false dichiarazioni in merito ai requisiti 

ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  

- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito;  

- di non trovarsi in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altri 

partecipanti; 

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 

delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 

insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitto contro la persona commesso con 

violenza, estorsione;  

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità 

pubblica, compreso i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;  

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel corso del quinquennio 

precedente l’asta, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi 

speciali;  

- di non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (normativa 

antimafia) ovvero a misure di sicurezza;  

- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica 

ed il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 

stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il 

gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi;  
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  

- di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni 

contenute nel Avviso d’Asta, senza alcuna riserva;  

- di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del soggetto aggiudicatario;  

- di essere consapevole che in caso di aggiudicazione saranno a proprio carico l'ottenimento delle licenze 

necessarie per avviare le attività in programma, nonché di tutte le procedure per volturare tutte le utenze 

pubbliche presenti nel locale;  

- di essersi recato sul posto, di aver esaminato l'immobile richiesto in locazione, di accettarlo nel suo 

attuale stato di consistenza, di manutenzione ed impiantistica e di aver tenuto conto di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono aver influito sull'offerta esonerando il Comune di Dualchi da 

qualsivoglia responsabilità al riguardo;  

- di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di contratto, registro, le relative trascrizioni 

ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla locazione;  

- di essere a conoscenza che qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dalla stazione appaltante 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione sostitutiva, ove risultasse affidataria, 

decadrà ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 da ogni beneficio conseguente all'eventuale 

provvedimento di aggiudicazione e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni, oltre ad incorrere in 

responsabilità penale in base al disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; - di essere informato e di 

autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati dall'offerente siano trattati - anche 

con strumenti informatici, - esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;  

La busta n. 2 dovrà contenere l'offerta economica e dovrà recare la dicitura “Offerta Economica”. 

Dovrà essere compilato il modello di Offerta economica sulla quale dovranno essere apposte le 

necessarie marche da bollo da euro 16,00 (euro sedici/00), sottoscritta con firma leggibile e per esteso, il 

cui schema si allega al presente bando (Allegato B) con indicazione:  

- delle generalità dell'offerente;  

- dell'importo offerto, espresso in cifre ed in lettere, tenendo presente che nel caso di discordanza prevarrà 

l'importo più vantaggioso per l'Ente. L'offerta dovrà essere superiore rispetto all'importo posto a base 

d'asta; non verrà ritenuta valida alcuna offerta in diminuzione. L’offerta dovrà essere formulata in 

aumento sull’importo a base di asta pubblica di € 1.200,00 annui.  

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta con firma leggibile e per 

esteso dall'offerente o dal procuratore speciale ovvero, nel caso di persona giuridica, dal suo legale 

rappresentante; dovrà essere inserita in busta chiusa (BUSTA N. 2) recante all'esterno la seguente dicitura 

“ Offerta economica” nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri documenti e tale 

busta dovrà essere chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a pena di esclusione. 

Il recapito dell'istanza, nella quale dovrà essere specificato, in modo completo e leggibile, il nome e 

l'indirizzo del partecipante, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, l'istanza 

stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Pertanto farà fede la data di ricevimento al protocollo 

generale dell’Amministrazione Comunale.  
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Tutta la modulistica è resa disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.dualchi.nu.it o 

presso gli uffici amministrativi dell’ente.  

 

Esame delle domande e approvazione della graduatoria  

 

L'esame della documentazione verrà eseguito dal seggio di gara, costituito dal Responsabile dell’Area 

amministrativa del Comune di Dualchi e dal Responsabile del procedimento, il quale procederà alle 

seguenti operazioni:  

- verifica dei plichi in relazione ai tempi di arrivo, apertura dei plichi e verifica del contenuto, in 

relazione alla regolarità di presentazione degli stessi;  

- apertura ed esame della documentazione amministrativa necessaria per l’ammissione, ammettendo 

alla procedura soltanto i concorrenti che risulteranno in possesso dei requisiti di qualificazione  

- esame e valutazione dell’offerta economica; 

- formazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione.  

 

L'asta pubblica verrà esperita con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base 

d'asta con aggiudicazione al miglior offerente, purché l'offerta sia superiore al prezzo a base d'asta, di 

fronte ad un apposito seggio riunitasi in seduta pubblica. 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non 

dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente 

approvate con postilla firmata dall'offerente. 

Il Presidente del Seggio, nel giorno e nel luogo sopra indicati per lo svolgimento dell'asta, aprirà i plichi 

pervenuti e contenenti le offerte di asta pubblica, verificando la completezza e la conformità alle 

disposizioni del presente Avviso d’Asta della domanda di partecipazione, e successivamente darà lettura 

dell'offerta economica. 

Non appena concluse le operazioni di lettura delle offerte, il Seggio di gara provvederà a stilare una 

graduatoria delle offerte pervenute e ritenute ammissibili in ordine decrescente di prezzo e il Responsabile 

del settore competente, procederà a proclamare l'aggiudicazione provvisoria a favore di colui che ha 

formulato l'offerta di maggior importo rispetto alla base d'asta fissata. 

Dello svolgimento e dell'esito della asta pubblica viene redatto apposito verbale contenente anche la 

proclamazione da parte del Presidente del Seggio dell'aggiudicazione provvisoria. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Nel caso di due o più offerte di pari importo nella stessa seduta si procederà, per l'attribuzione di 

precedenza nella collocazione in graduatoria, con le modalità previste dall'art. 77 del R.D. n. 827/1924 

mediante sorteggio. 

  

Aggiudicazione definitiva  

 

Successivamente allo svolgimento dell'asta pubblica si provvederà ad acquisire d'ufficio per il solo 

soggetto risultato aggiudicatario la documentazione diretta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui 

alla dichiarazione sostitutiva presentata nell'istanza di partecipazione.  

L'accertamento della mancata veridicità delle dichiarazioni comporta la revoca dell'aggiudicazione 

provvisoria, salvo le responsabilità penali; l'Ente inoltre procederà ad aggiudicare l'asta al secondo 

classificato in graduatoria.  

http://www.comune.dualchi.nu.it/
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A seguito dell'esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive dell'aggiudicatario il dirigente 

adotterà la determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace. 

L'aggiudicazione definitiva non ha gli effetti del contratto.  

 

 

Stipula del contratto di locazione  

 

La stipulazione del contratto di locazione avverrà entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, con 

scrittura privata. 

Qualora non si addivenga alla stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario il 

provvedimento con cui si dispone l'aggiudicazione definitiva verrà revocato e l'Amm.ne procederà 

all'aggiudicazione in favore del soggetto la cui offerta sia successiva in graduatoria, previa valutazione di 

pubblico interesse.  

 

Modalita’ di pagamento  

 

Il canone di locazione verrà corrisposto in numero 3 rate annuali, senza interessi, di cui la prima il giorno 

della stipula del contratto di locazione e le successive, rispettivamente entro la fine del quarto e ottavo 

mese calcolati dalla data di stipula del contratto;  

Il mancato pagamento degli importi dovuti determinerà l'applicazione degli interessi di mora previsti per 

legge.  

I versamenti dovranno essere effettuati alla Tesoreria Comunale mediante avvisi di pagamento PagoPA.  

Piano dei servizi e Tariffe 

 

La Giunta Comunale approverà annualmente il piano dei servizi proposti all’utenza ed il conseguente 

piano tariffario, proposti dal locatario, che non dovranno tuttavia essere incoerenti con le finalità della 

locazione. 

Il piano tariffario dovrà specificare le differenti tariffe per pratiche libere o per attività delle società 

sportive, e comunque tutte le tariffe praticate (es., lezioni singole e collettive, ecc.) nonché le eventuali 

percentuali di sconto praticate all'utenza (es.: ai giovani, alle persone diversamente abili, agli anziani ecc.). 

All’ingresso della struttura (a cura del concessionario) e nel sito istituzionale dell’Ente (a cura del 

Comune) sarà affisso apposito avviso recante gli orari e le tariffe. 

Nessuna deroga alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale potrà essere unilateralmente stabilita dal 

concessionario. 

Gli introiti per l’uso degli impianti sono di pertinenza del gestore, che provvede direttamente alla loro 

riscossione. 

 

Informativa ex D.LGS. 196/03  

 

Il concorrente con la partecipazione consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 

D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 per tutte le esigenze procedurali. Il 

trattamento dei dati avverrà con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, nel rispetto del citato provvedimento legislativo. I soggetti interessati potranno esercitare i 

diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.  
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Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Dualchi. L'accesso agli atti da parte degli interessati e 

dei controinteressati è disciplinato dalla L. 241/90 ed s.m.i. nonché dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.  

Il presente bando e la documentazione inerente l'immobile è disponibile sul sito del Comune 

www.comune.dualchi.nu.it alla voce “Bandi di Gara”, responsabile del procedimento Dott.ssa Angela 

Trogu., a cui potranno essere richieste informazioni dal lunedì al giovedì dalle 11, 30 alle ore 13,00.  

Le visite presso l'immobile oggetto del presente bando potranno essere effettuate con 

l'accompagnamento di un dipendente comunale o da un suo delegato, previo appuntamento da 

concordare con l'Ufficio amministrativo, tel. 0785854731  

Allegati:  

- Planimetria catastale  

- Elaborato fotografico 

- Modelli A : schema di domanda di partecipazione  

- Modello B: offerta economica 

- Schema di contratto di locazione.   

 

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito il responsabile del procedimento è: la Dott.ssa Angela 

Trogu contattabile all’indirizzo mail protocollo@comune.dualchi.nu.it tel: 0785 854731.  

  

Dualchi, lì, 13/05/2022  

                                                                                                       Il responsabile del servizio  

   F.to Dr. Giovanni Muroni  

  

mailto:protocollo@comune.dualchi.nu.it

