
                                                                                              

                                     COMUNE DI CISTERNINO
PROVINCIA DI BRINDISI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 30 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORO E RISORSE

Premesso che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.259/2003, recante “Codice delle comunicazioni
elettroniche” definisce “libera” e “di preminente interesse generale” la fornitura di reti e servizi di
comunicazione elettronica; 

PREMESSO che l’art.5 del predetto decreto legislativo attribuisce agli enti locali il compito di
promuovere “livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga
banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di
formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive,
turistiche ed alberghiere”; 

RENDE NOTO

Che in esecuzione degli indirizzi espressi con Deliberazione di Giunta Comunale n.175 del
14/08/2020 , è indetta un'asta pubblica per la concessione in locazione delle seguenti aree pubbliche
come sotto meglio specificato: 

ART. 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Concessione in locazione dell’aree comunali di seguito descritte:

Dati catastali

1) Lastrico solare dell’immobile così censito nel Catasto Fabbricati (Lotto n. 1)

Foglio di MappaParticellaSubalternoCategoriaClasseConsistenzaRenditaUbicazione327331B/4U603
mc.€ 467,14Via Giovanni XXIII327332B/4U330 mc.€ 255,65Piazza S. Pertini

L’area da concedersi in locazione, della superficie di circa mq. 120, è costituita da un lastrico solare
praticabile ed ha accesso da scala interna di comunicazione con i vari piani di livello esistente.
Attualmente il lastrico risulta concesso in locazione alla Cellnex Italia S.p.A., con contratto in
scadenza il 14 settembre c.a.; il lastrico solare è meglio rappresentato nell’elaborato grafico allegato
al presente bando.



La porzione di lastrico solare è soggetta a diritto di prelazione da parte della Cellnex Italia Spa (già
Galata SPA), attuale conduttore, ai sensi dell'art.38 della Legge 392/78 e dell'art. 20 del
Regolamento per la gestione degli immobili approvato con deliberazione di C.C. n.38 del
29/11/2018

1)Area di pertinenza del Campo Sportivo Comunale così censito nel Catasto Fabbricati 
(Lotto n. 2)

Foglio di MappaParticellaSubalternoCategoriaRenditaUbicazione107681D/6€ 19.108,91S.P.
Gravina di Castro

L’area da concedersi in locazione, della superficie di circa mq. 150, rientra nel Campo Sportivo
Comunale, è delimitata da apposita e perimetrale recinzione metallica ed ha accesso da strada
interna.

Attualmente l’area risulta concessa in locazione alla Cellnex Italia S.p.A., con contratto in scadenza
il 10 dicembre c.a.; l’area è meglio rappresentata nell’elaborato grafico allegato al presente bando.

La porzione di area è soggetta a diritto di prelazione da parte della Cellnex Italia Spa (già GALATA
SPA), attuale conduttore, ai sensi dell'art.38 della Legge 392/78 e dell'art. 20 del Regolamento per la
gestione degli immobili approvato con deliberazione di C.C. n.38 del 29/11/2018

Le aree comunali in parola vengono concesse in locazione nelle condizioni di fatto e di diritto in cui
si trovano, insieme agli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti
di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant’altro necessario al
funzionamento dell’impianto, come sarà eventualmente meglio definito dalla in fase di
realizzazione dell’impianto. 

È onere dell’offerente la verifica in loco della situazione di fatto. 

I lotti da concedersi in locazione risultano liberi da ipoteche e da qualsiasi altro vincolo non
sussistendo la presenza di diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena
disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte del locatario, eccezion
fatta per i contratti in corso, di prossima scadenza ed il diritto di prelazione sopra citato. 

Le porzioni locate dovranno essere esclusivamente adibite all’installazione, a norma di legge, di
trasmissione del segnale televisivo, radiofonico, telefonico, di traffico dati e di telecomunicazioni in
genere, mediante realizzazione, a cura e spese del locatario, dell’impianto e dei necessari manufatti
per la realizzazione ed il funzionamento dello stesso. Non è ammesso alcun altro utilizzo della
concessione in locazione. 

Ogni onere e responsabilità conseguente l’installazione e la gestione dell’impianto sarà a carico del
locatario. 

È a cura e a spese del locatario tutto quanto fosse necessario per l’ottenimento delle autorizzazioni,
nulla osta, pareri ed atti di assenso comunque denominati, che vengano richiesti dalle normative
vigenti per la realizzazione dei lavori, l’effettuazione delle forniture e la gestione dell’impianto. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sarà a carico del locatario. 

ART. 2 - CANONE

Il canone a base d’asta è fissato in € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) annui per ciascun lotto
soggetto a rialzo.



Il predetto importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, al netto dell’IVA se
dovuta, relativamente al primo anno dovrà essere versato entro 15 giorni dalla stipula del contratto e
comprenderà il rateo di canone dovuto fino al 31/12/2020.

Per le annualità successive il canone deve essere versato in due rate semestrali scadenti il 31
gennaio ed il 31 luglio ; è data facoltà del locatore di versare l'intero canone annuale in un unica rata
entro il 31 gennaio di ciascun anno. 

A partire dal secondo anno di locazione il canone di cui sopra sarà aggiornato automaticamente,
nella percentuale massima consentita dalla legge (art. 32, L. 392/1978) della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente ed
andrà corrisposto in due rate semestrali da pagarsi rispettivamente entro il giorno trentuno del mese
di gennaio e il giorno trentuno del mese di luglio di ogni anno. È data facoltà al locatario di
corrispondere l’intero canone annuo in un’unica rata da pagarsi entro il trentuno del mese di
gennaio.

Nel caso di mancato versamento del canone dovuto o tardivo versamento superiore a 60 giorni dalla
scadenza fissata per il pagamento, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto. 

Ogni tassa, imposta, onere e spesa inerente e/o conseguente alla stipula e rogito del contratto di
locazione è posto a carico dell’aggiudicatario, salvo gli obblighi di legge. 

Saranno, inoltre, a carico del locatario tutte le spese che si renderanno necessarie per la sistemazione
delle aree, nonché per accatastamenti e frazionamenti che dovessero rendersi necessari. 

ART. 3 - DURATA DELLA LOCAZIONE

La durata della locazione è di anni 9 decorrente dalla data di stipula del relativo contratto con
possibilità di proroga per ulteriori 9 anni , al termine della quale l’area dovrà essere restituita
all’Ente. 

Il decorso infruttuoso dei termini di cui al successivo art. 5 comporterà l’estinzione automatica del
contratto di locazione. 

Alla cessazione della locazione, il locatario provvederà a sue spese alla rimessa in pristino della
porzione di immobile concessa in locazione . 

La locazione potrà essere prorogata per un periodo massimo corrispondente alla durata del primo
contratto. 

La proroga contrattuale dovrà essere esplicitamente richiesta entro i 6 mesi antecedenti la prima
scadenza contrattuale . 

ART. 4 - ACCESSO ALL’AREA

L’accesso a ciascuna area oggetto della concessione in locazione viene garantito mediante l’utilizzo
delle strutture esistenti (e.g. strade, scale, etc.).

Il Comune non è responsabile per la custodia dell’impianto; a tale scopo il locatario apporrà sui
luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i
rischi relativi a caduta dall’alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi
elettromagnetici, inciampo su ostacoli, etc.); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di
immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che
eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza



il Locatario farà quanto in suo potere per collaborare al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della
segnaletica. 

Al termine della locazione della porzione di immobile, il locatario provvederà a richiesta e a propria
cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione delle attrezzature e degli
impianti installati.

Il Locatario garantisce al Comune che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente
previa richiesta. 

ART. 5 - OBBLIGHI DEL LOCATARIO

Il locatario dovrà acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati
per la realizzazione delle strutture, l’installazione delle antenne e per la gestione dell’impianto. Il
locatario si impegnerà a richiedere i titoli edilizi necessari per realizzare le strutture entro 90 giorni
dalla stipula del contratto di locazione e ad ultimare l’impianto entro 1 anno dalla data di rilascio
dell’ultimo titolo abilitativo necessario alla realizzazione dell’intervento, salvo forza maggiore o
altri eventi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al locatario, tempestivamente ed
opportunamente motivati. 

La mancata realizzazione dell’impianto ed il mancato rispetto delle tempistiche sopra specificate
sarà causa di risoluzione del contratto, per causa del locatario: in tal caso il Comune tratterrà i
canoni già versati e provvederà ad incamerare la cauzione. 

Il locatario, a semplice richiesta del Comune e compatibilmente con gli impianti e le strutture
installate e/o da installare, dovrà impegnarsi a concedere gratuitamente l’installazione sul proprio
impianto di tutte le apparecchiature tecnologiche finalizzate alla sicurezza e alla protezione civile
del territorio o per postazioni webcam e, in genere, tutti gli impianti di interesse comunale e ad uso
esclusivo del Comune, le cui spese di approvvigionamento e manutenzione, nonché assicurative,
saranno a carico del Comune medesimo. 

Per le manutenzioni delle apparecchiature e/o degli immobili di competenza comunale, il locatario
dovrà concedere l’accesso al proprio impianto al personale specializzato ed abilitato all’uopo
incaricato dal Comune. Sono di competenza del locatario tutte le manutenzioni ordinarie della
porzione di immobile in locazione, nonché tutti i lavori necessari in relazione all’uso specifico cui i
beni oggetto della locazione sono destinati, anche per sopravvenute esigenze normative. E' fatto
carico al locatario la pulizia delle aree a verde insistenti sull'area locata al fine della prevenzione
della diffusione della Xylella fastidiosa.

Sarà onere del locatario il ripristino ambientale delle piste di cantiere che si dovessero rendere
necessarie per la realizzazione dell’impianto. A tal fine l’Amministrazione comunale ha il
potere/dovere di effettuare controlli periodici per verificare lo stato di conservazione degli immobili
in contraddittorio con il locatario. 

Tutte le opere di sistemazione, messa in sicurezza, miglioramento ed adeguamento della porzione di
immobile locata dovranno essere preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale, pena
risoluzione della locazione, e passeranno in proprietà al Comune a scadenza della medesima, senza
nulla a pretendere dal locatario. 

Quest’ultimo dovrà sollevare il Comune da ogni responsabilità per gli eventuali danni ,anche causati
da terzi o per calamità atmosferiche e/o naturali ,che a chiunque possano derivare a causa
dell’utilizzo della porzione di immobile locata e dell’impianto da parte dello stesso. A tal fine il



locatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa ai fini della copertura sulla Responsabilità
civile durante tutta la durata della locazione.

Il locatario sarà tenuto a versare all'atto della stipula del contratto al versamento, a titolo di cauzione
di una somma pari ad una annualità del canone pattuito. La stessa non potrà mai essere imputata in
conto canoni e sarà infruttifera di interessi. Tale cauzione sarà restituita al locatore al termine della
locazione previa verifica della integrità dei luoghi. Detta cauzione sarà aggiornata annualmente sulla
base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
relativa all'anno precedente.

ART. 6 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a sottoscrivere tutti i documenti catastali o di altra natura di propria
competenza che si rendessero necessari per la realizzazione delle erigende opere e/o impianti. 

Il Comune sarà esente da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause non
dipendenti dalla propria volontà. 

Il Comune non risponderà di eventuali modificazioni imposte da Enti terzi verso il locatario, che
pregiudicassero in tutto o in parte l’attuabilità dell’intervento sui beni dati in concessione e la
possibilità di utilizzo dei medesimi. 

ART. 7 - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara si espleterà tramite procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto all'art.20 del
vigente regolamento per la gestione degli immobili, con offerte a rialzo rispetto al canone a base
d’asta, manifestate mediante offerta segreta. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che
avrà offerto la maggiore percentuale di rialzo rispetto all’importo a base d’asta. 

Non saranno prese in considerazione offerte al ribasso. La procedura verrà aggiudicata anche nel
caso pervenga una sola offerta valida. 

ART. 8 - CONCORRENTI AMMESSI – REQUISITI DI NATURA TECNICA E
FINANZIARIA

Potranno partecipare alla gara le imprese singole che, oltre a possedere i requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 siano aziende operatrici di infrastrutture per telecomunicazioni.
A comprova dei requisiti richiesti gli operatori che intendono essere invitati dovranno presentare ,
oltre alla domanda di manifestazione di interesse allegata (allegato sub A) firmata dal legale
rappresentante/titolare e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità: Gli operatori economici successivamente invitati dovranno produrre la dichiarazione del
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 D.lgs 50/2016 dell'amministratore unico
e/o di tutti i componenti del consiglio di amministrazione corredata dalla copia del documento di
riconoscimento in corso di validità allegando altresì certificato della Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura ovvero dichiarazione sostitutiva dalla quale si evincano tutti gli
elementi ivi contenuti.

ART. 9 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL'INVITO



Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a mano oppure
tramite servizio postale (raccomanda A.R.), la propria candidatura alla manifestazione di interesse ,
con tutta la documentazione necessaria, all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre, pena
l'esclusione, il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30.09.2020.

Il termine entro il quale dovrà pervenire la candidatura, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio
del mittente, è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale,
non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

Non si darà, pertanto, corso all’apertura del plico che non sia pervenuto entro il giorno e l’ora
fissati quale termine per la presentazione della candidatura o sul quale non sia stato riportato
l’oggetto del bando e l’indicazione del mittente. 

Le successive offerte saranno valutate ai sensi dell'art.20 del vigente regolamento sulla gestione
degli immobili secondo il criterio del prezzo del canone rispetto al quale gli interessati potranno
produrre offerte in aumento

Non resterà valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le offerte verranno aperte e le graduatorie redatte, in seduta pubblica, il giorno che sarà comunicato
alle aziende partecipanti, presso il Comune di Cisternino, sito in Via Principe Amedeo, n.72

Il responsabile del procedimento è : Dott. Catenacci Giovanni tel.080/4445272

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

I soggetti invitati a presentare l'offerta dovranno inoltrare al propria offerta in rialzo sull'importo a 
base d'asta  debitamente firmata e in regola con l'imposta di bollo entro la data indicata nell'invito in
busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Comune di 
Cisternino,  Via Principe Amedeo, n.72.

Le offerte valide  pervenute saranno valutate da una commissione composta da tre membri di cui 
uno facente parte dell'Ufficio Patrimonio e presieduta dal Responsabile consegnatario. 

L’asta verrà aggiudicata  a unico e definitivo incanto, con il sistema delle offerte segrete in aumento,
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924, 
n. 827. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta conveniente. 
L’asta sarà aggiudicata all’offerta economicamente più elevata, sempre che sia superiore al prezzo a 
base d’asta. Nel caso di discordanza tra l’indicazione dell’offerta in cifre e lettere, sarà ritenuta 
valida l’offerta indicata in lettere. In caso di offerte uguali e/o superiori all'offerta dell'attuale 
conduttore quest'ultimo avrà facoltà di esercitare il diritto di prelazione ed aggiudicarsi la locazione 
adeguandosi al prezzo della migliore offerta. L’offerta resta valida per giorni 180 (centottanta) dalla 
data di scadenza dei termini per la presentazione della stessa. L’Amministrazione Comunale si 
riserva di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, documentazione integrativa ed esplicativa, sia 
durante la fase dell’istruttoria che successivamente alla aggiudicazione. L’Amministrazione 
comunale si riserva di sospendere o interrompere la procedura di gara per sopravvenute esigenze di 
interesse pubblico o in relazione a qualunque altro evento che non consenta la stipula della relativa 
locazione. 



ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dal 
concorrente sono trattenuti dal Comune per le finalità connesse alla gara e per la stipula del 
contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Cisternino (BR). Si fa rinvio agli artt. 7 e 
seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Per quanto altro non previsto dal presente avviso, si applicano le norme vigenti in materia. Per tutte 
le controversie scaturenti dall’aggiudicazione del contratto, il Foro competente è il Tribunale di 
Brindisi. 


