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AVVISO D’ASTA 
 
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 04 del 16 gennaio 2023 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che il giorno 28.02.2023, alle ore 10:00, nella sede municipale di Bessude in via Roma n° 38, avrà luogo l’asta 
pubblica, per l affidamento in locazione del locale adibito a BAR di proprietà Comunale sito in via Mons. 
Cabras n° 25. 

 

1) Descrizione dell’immobile. 
L’immobile oggetto della locazione, appartenente al patrimonio “disponibile comunale”, risulta così 
catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bessude: 
Foglio.35, Mapp.480, sub.3, categoria C/1, Classe.U, Consistenza. 80 mq - Rendita €. 1.127,94. 
 

2) Canone di locazione a base di gara 
L’importo del canone annuale di locazione a base d’asta è di Euro 3.000,00 (tremila/00). 
Il canone effettivo annuale sarà determinato da euro 3.000,00 maggiorato dai rialzi eseguiti a seguito di 
gara. 
 

3) Durata della locazione  
La locazione avrà una durata di anni sei (6), decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione, 
rinnovabili tacitamente per un ulteriore periodo della stessa durata. 
 

4) Deposito cauzionale  
L’aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo prima della stipula del contratto pari al 
10 % del canone annuo a base d’asta ossia pari a Euro 300,00 (trecento70), la cauzione sarà svincolata al 
termine del rapporto contrattuale;   

5) Sopraluoghi 
I concorrenti potranno visionare il locale previo appuntamento con il personale dell’ufficio Tecnico-
Amministrativo del Comune. 
 

6) Disciplina utilizzo locale 
Tutte le condizioni che determinano la locazione dell’immobile sono regolate nello schema di contratto 
allegato al bando. 
Sarà locato nello stato di diritto in cui attualmente si trova, restano a carico del conduttore tutte le opere 
di manutenzione ordinaria, gli oneri per la conduzione (energia elettrica, Acqua, Gas, ecc). 
 

7) Modalità di partecipazione e presentazione offerta 
L’istanza di partecipazione, l’offerta e la relativa documentazione richiesta dovranno essere trasmesse dai 
soggetti interessati secondo una delle seguenti modalità: 



* consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bessude negli orari di apertura al pubblico 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 e il martedì dalle 16,00 alle 17,00) oppure raccomandata 
A/R - A tal fine farà fede la data di protocollo o il timbro postale.  
Dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno mercoledì 22 febbraio 2023. 
La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante/sottoscrittore dell’offerta 
sui lembi di chiusura, e recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: 
NON APRIRE: “CONTIENE OFFERTA PER LOCAZIONE IMMOBILE DA DESTINARSI A “BAR” 
Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile, non assumendosi l’Amministrazione Comunale alcuna responsabilità in merito 
a ritardi né ammettendo plichi presentati successivamente alla scadenza del termine od offerte aggiuntive 
o sostitutive. 
Il plico dovrà contenere: 
* istanza di partecipazione (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) redatta in lingua 
italiana e sottoscritta (pena l’esclusione) con firma non autenticata, utilizzando il modello (Allegato A); 
* fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda; 
* Attestazione di presa visione del locale nello stato in cui si trova (Allegato C); 
* busta chiusa con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura (pena 
l’esclusione). La busta dovrà contenere l’offerta economica, compilata utilizzando il modello allegato - 
(Allegato B).  
 

8) Aggiudicazione 
L'Ufficio comunale procederà, in seduta pubblica presso una sala del Comune - Via Roma n° 38 a Bessude 
(SS), il giorno martedì 28 febbraio 2023 alle ore 10,00 all’apertura dei plichi pervenuti nei termini, 
verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni della presente, che funge da disciplinare. 
L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economica più elevata rispetto al canone annuo posto a base di gara all'assegnazione in regime di 
locazione dell’unità immobiliare sopra citata. 
 


