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COMUNE DI TORRIONI 
AVELLINO 

www.comune.torrioni.av.it Tel/fax: 0825.996109 e-mail:torrioni@infinito.it 

  PEC: utc.torrioni@asmepec.it                                                                                 

 

Prot. n.    873  del 27/06/2016  

AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALLA STIPULA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI N. 1  

UNITA’ IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE SITO IN VIA VALLI 
 
PREMESSO  CHE il Comune ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 ed art. 3 del vigente 

Statuto Comunale promuove lo sviluppo della comunità locale anche dal punto di vista 

socio economico; 

 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L L’ U T C 
 

in esecuzione della delibera di G.C. n° 41 del 11/05/2016 e della Determina n° 36 del 

24/06/2016  

 

R E N D E  N O T O 
 

CHE E’ DISPONIBILE  PER LA LOCAZIONE,  NELLO STATO DI FATTO IN CUI SI TROVA,    N. 

1 UNITA’ IMMOBILIARE  PER USO COMMERCIALE - UBICATA ALLA VIA VALLI DI 

TORRIONI - DI SEGUITO DESCRITTA: 

  

DESCRIZIONE CANONE ANNUO A BASE D’ASTA 

Unità riportata in catasto al Foglio 1 foglio 1 – 

p.lla 1074 sub 6  di circa  mq  158 - compreso  

locale servizi igienici 

€/anno  7.404,00 compreso IVA 

(pari a €/mese  617,00 compreso IVA) 

 

 

I locali che compongono l’unità immobiliare saranno concessi nello stato di fatto e di 

diritto in cui attualmente si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, 

accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta, al canone annuo a base d’asta di 

€ 7.404,00 compreso IVA. La durata dell’affitto è di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di 

stipula del relativo contratto, soggetto ai disposti della legge n. 392/78, rinnovabile, nei 

termini di legge, e per quanto di seguito riportato.   
 

L’UNITA’ IMMOBILIARE PER ESSERE RESA FUNZIONALE NECESSITA 
- riscaldamento   

- Allaccio ai pubblici servizi (Acqua, metano ,energia elettrica, telefono) 

- Lavori di manutenzione quantizzati in circa € 4.150,00 + IVA  
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Gli affittuari dovranno farsi carico a propria cura e spesa dell’installazione della Caldaia, 

dell’Allaccio ai Pubblici Servizi e dei Lavori di Manutenzione innanzi richiamati.  

 

La spesa stimata per i lavori di manutenzione quantizzati in € 4.150,00 oltre IVA, verrà 

decurtata, in quota percentuale del 50% sul fitto mensile secondo un piano finanziario da 

concordarsi tra le parti     

 

CLAUSOLE E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE 
Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, sarà aggiornato annualmente, 

a partire dal quarto anno,  con riferimento alle variazioni accertate dall’ISTAT nell’indice 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel periodo 

precedente, in ragione del 75%.   E’ vietata ogni variazione d’uso non espressamente 

autorizzata dal Comune concedente nonché il subaffitto a terzi, se non in base a quanto 

disposto dal relativo contratto di locazione e relative norme di legge; nel caso in cui il 

sublocatario risulti inadempiente il locatore ha facoltà d'azione contro il locatario 

originale. 

 

Lo stato manutentivo dell’unità immobiliare sarà quello risultante alla data di consegna 

dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve; i lavori di manutenzione 

straordinaria dell’unità immobiliare, in relazione a particolari esigenze del locatario, 

compreso la messa a norma degli impianti tecnologici (elettrico, termico, idrico, sanitario)   

necessari ai fini dell’attività che verrà insediata, saranno a totale carico del locatario, 

previa autorizzazione da parte del Comune che ne attesterà anche il completamento. 

Eventuali lavori di manutenzione ordinaria e di allestimento dei locali finalizzati a 

renderlo idoneo alla attività cui sarà destinato saranno ad esclusivo carico dell’utilizzatore 

senza alcun diritto di restituzione o rimborso da parte del Comune.  

La manutenzione straordinaria, una volta completati i lavori iniziali di sistemazione 

dell’unità immobiliare a carico del locatario, è posta a carico del locatore che interverrà 

secondo le necessità che di volta in volta il locatario comunicherà al locatore; 

 

Tutte le autorizzazioni necessarie all’avvio dei lavori e delle attività saranno ad esclusivo 

carico del locatario.  

 

Le eventuali spese condominiali sono a carico del locatario.  

Le spese contrattuali della locazione (diritti e bolli) sono a carico del locatario.  

Le spese di registrazione del contratto (per l'intero periodo contrattuale) verranno divise 

per metà tra le parti e versate in un'unica soluzione. 

 

 

REQUISITI PER LA LOCAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara sia le persone fisiche che le società, purché in 

possesso – alla data di scadenza della domanda – dei requisiti richiesti dal presente bando.  

 

MODALITA’ E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

I richiedenti, per essere ammessi alla gara, dovranno possedere alla data di scadenza del 

bando i seguenti requisiti:  

1. mancanza di condanne penali e carichi pendenti, incidenti gravemente sulla moralità 

professionale del soggetto interessato;  
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2. essere in regola con la legislazione antimafia.  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Asta pubblica esperita con il criterio dell’offerta più alta secondo l’osservanza delle norme 

previste nel Regolamento sulla contabilità generale dello Stato (art. 73 lett. C del R.D. 

23.05.1924 n.827). 

  

Si provvederà all’aggiudicazione dell’unità immobiliare in base al criterio dell’offerta più 

alta, per mezzo di offerte segrete. 

  

Si precisa che sono ammesse esclusivamente offerte pari o superiori al corrispettivo annuo 

a base d’asta pari ad € 7.404,00 compreso iva.  

 

In caso di parità di offerta si procederà al sorteggio delle offerte uguali alla presenza degli 

interessati. 

  

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale a 

garanzia dell’offerta pari 10% del canone annuo a base d’asta.  

 

Tale deposito è accettato fatto salvo conguaglio di maggiori spese, e sarà incamerato in 

conto canone relativamente al soggetto aggiudicatario.  

 

Tale deposito potrà essere costituito mediante:  

 versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale  

 assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Torrioni; - fideiussione 

bancaria, rilasciata da Azienda di Credito di rilevanza nazionale, con validità di 

almeno 90 giorni dalla data di scadenza dell’asta  

 polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzioni.  

 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire al Comune di 

Torrioni – Ufficio Protocollo – Via Tuoro, 6 -  tramite raccomandata A/R 

ovvero consegnato a mano, entro le ore 12,00 del giorno 18/07/2016 a pena 

di esclusione dalla gara, un PLICO CHIUSO, SIGILLATO CON CERALACCA O 

TIMBRATO E FIRMATO SUI LEMBI DI CHIUSURA, con l’indicazione del 

mittente e la seguente dicitura “NON APRIRE - OFFERTA ASTA PUBBLICA PER 

AFFITTO LOCALE COMMERCIALE”.  

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo non 

giunga a destinazione in tempo utile.  

Detto plico dovrà contenere:  

BUSTA 1. – DOCUMENTI  

a) istanza di ammissione alla gara redatta in carta semplice, contenente gli estremi di 

identificazione dell’offerente, compresi Codice Fiscale e Partita IVA (se trattasi di 
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Società), debitamente sottoscritta dall’interessato o dal Legale Rappresentante 

della Società, con allegata fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di 

riconoscimento dello stesso (Mod. A);  

L’istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n.445/2000 (Mod. B):  

Persone fisiche 
- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino 

incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 

della Legge n. 689/1981;  

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure 

per la dichiarazione di uno di tali stati; - di essere in regola con la legislazione 

antimafia;  

Società 
- Iscrizione al Registro delle Imprese (Indicare numero e camera di Commercio 

I.A.A. e nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare la 

società);  

- Che i soci non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che 

determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 120 della Legge n. 689/1981;  

- Che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato 

prevemntivo, amministrazione controllata e che non siano in corso procedure 

per la dichiarazione di una delle predette situazioni;  

- Che la Società si trovi in regola con la legislazione antimafia.  

b) Ricevuta in originale comprovante l’eseguito deposito della somma stabilita a 

garanzia dell’offerta come sopra specificato, o assegno circolare non trasferibile.  

 

BUSTA 2. - OFFERTA  

predisposta come dichiarazione su carta resa legale (in bollo), - (Mod C)  contenente la 

descrizione del bene oggetto della gara ed il prezzo del canone offerto (espresso in euro 

in cifre ed in lettere) in aumento rispetto a quello a base d’asta, datata e sottoscritta 

dall’offerente (persona fisica o legale rappresentante della Società);  

L’offerta così predisposta dovrà essere inserita in una busta sigillata e controfirmata 

lungo i lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente 

dicitura: “Offerta Economica per affitto unità immobiliare di proprietà comunale ad uso 

commerciale ubicata in Piazza Cavour”.  

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà 

ritenuta valida quella più favorevole all’Amministrazione Comunale.  

L’asta si terrà in seduta pubblica il giorno 20/07/2016 alle ore 09.00 

presso la sede comunale di via Tuoro, 6 – Ufficio Tecnico. 

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Il plico che perverrà in ritardo rispetto al termine stabilito, non verrà preso in 

considerazione.  
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A tale scopo farà fede il timbro, data e ora apposti sul plico all’atto del suo ricevimento 

dall’Ufficio Protocollo del Comune.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Parimenti determina 

l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna 

debitamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura.  

La mancata o incompleta presentazione dei documenti richiesti determinerà 

l’esclusione dalla gara. Si farà luogo ad esclusione qualora l’offerta presentata rechi 

cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che le stesse non siano espressamente 

approvate con firma dallo stesso sottoscrittore dell’offerta.  

 

PROCEDURA DELLA GARA E DELL’AGGIUDICAZIONE 
Non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata. 

L’aggiudicazione verrà effettuata e sarà definitiva ad unico incanto ed avrà luogo anche 

in presenza di una sola offerta e diventerà definitiva con la presentazione della 

documentazione a comprova dei requisiti di ammissione.  

Non saranno ammessi esperimenti di miglioramento. I depositi cauzionali saranno 

restituiti ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva.  

L’aggiudicatario sarà vincolato ad effettuare la stipulazione del contratto di locazione, 

entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, con versamento del deposito cauzionale ed 

il saldo della prima mensilità, relativo al prezzo di aggiudicazione, pena la perdita del 

diritto e l’incameramento della cauzione. Per quanto non previsto dal presente avviso, 

valgono le norme di cui al R.D. 23.05.1924 n. 827 e s.m.i..  

 

MODALITA’ D’ESPERIMENTO DELLA GARA 
Il giorno stabilito dal presente bando, nella sede dell’Amministrazione Comunale, in 

seduta pubblica, si  procederà all’apertura dei plichi pervenuti, alla verifica del 

contenuto delle buste delle domande ed all’ammissione dei concorrenti alla gara. 

Successivamente si precederà all’apertura delle buste sigillate con la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA”.  

 

L’assegnazione verrà aggiudicata a chi avrà formulato l’offerta economicamente più 

alta.  

 

Ultimate le operazioni, gli atti della gara verranno trasmessi all’organo competente per 

l’approvazione delle risultanze concorsuali e per l’aggiudicazione della locazione.  

 

Qualora due o più offerte fossero uguali (pari offerta) verrà effettuato il sorteggio alla 

presenza degli interessati.  

 

Il risultato della gara verrà comunicato formalmente ai concorrenti entro 15 (quindici) 

giorni dall’aggiudicazione.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare in qualsiasi momento, 

la procedura della gara stessa.  

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



6 

Tutti i dati personali di cui L’amministrazione sia venuta in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della legge 

n.675/96 e s.m.i.;  

Per il presente provvedimento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 sulla  

privacy in merito al trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici.  

 

Del presente Bando di Gara sarà data conoscenza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio 

on-line del Comune e sul sito istituzionale www.comune.torrioni.av.it –  

Copia del presente Bando di Gara e di tutta la documentazione inerente l’immobile oggetto 

di locazione sono in pubblica visione e a disposizione presso l’Ufficio Tecnico del Comune 

di Torrioni, al quale possono essere richieste anche eventuali informazioni.  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento Geom. 

Andrea Leo al seguente recapito telefonico 0825.996109. 

Per visitare i locali oggetto di locazione è necessario fissare un appuntamento con i tecnici 

comunali al seguente recapito telefonico: 0825.996109 
 

 
IL RESPONSABILE UTC 

(f.to Ing. Domenico Cimmino) 
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MOD.  A 

 

SPETT. LE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORRIONI 
VIA TUORO, 6- 83010 TORRIONI (AV) 

 
BOLLO 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

ALL’ASTA PER LA LOCAZIONE DI N. 1 UNITA’ IMMOBILIARE AD USO 

COMMERCIALE SITO IN VIA VALLI  
 

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

NATO  A ___________________________________ IL ________________ CODICE FISCALE 

______________________  RESIDENTE NEL COMUNE DI ____________________________ 

PROV ________ VIA  _________________________  NELLA SUA QUALITÀ DI 

__________________________________________________________ 

�  PERSONA FISICA 
PARTITA IVA ______________________________ 
 

�  TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’: 

_______________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ___________________________________________  

VIA _______________________  CODICE FISCALE _____________________________ - 

PARTITA IVA ______________________________ 

C H I E D E 

 
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA INDICATA IN OGGETTO. 
 
Lì, (luogo e data) ……………………………………………. 

 

FIRMA 

(nome e cognome del titolare o del legale rappresentante): 
 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 

 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di 

ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena 

l'esclusione dalla gara). 
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MOD.  B  

 

COMUNE DI TORRIONI 

PROVINCIA DI AVELLINO 

  
 

ASTA PER LA LOCAZIONE DI N. 1 UNITA’ IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE 

SITO IN VIA VALLI 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ 

via/piazza _____________________________________n.____________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

della società_______________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 
ai sensi dell’ art. 83, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 
 

1) (nome e cognome) _____________________________________________________ 
Codice fiscale __________________________ 
nat_ a __________________________ 

 
2) (nome e cognome) _____________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________ 
nat_ a __________________________ 

 
3) (nome e cognome) _____________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________ 
nat_ a __________________________ 

 
4) (nome e cognome) _____________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________ 
nat_ a __________________________ 

 

nel caso di persona Persone fisiche 

DICHIARA  

�  di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 della 
Legge n. 689/1981;  

�  di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di uno di tali stati; - di essere in regola con la legislazione antimafia;  
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nel caso di Società 

DICHIARA 

�  di essere iscritto al Registro delle Imprese  della Camera di Commercio I.A.A. di 
______________________  al n° ______________ 

�  che nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare la società 
sono: 

(nome e cognome) _____________________________________________________ 
Codice fiscale __________________________ 
nat_ a __________________________ 

 
(nome e cognome) _____________________________________________________ 
Codice fiscale __________________________ 
nat_ a __________________________ 

 

�  Che i soci non hanno  a proprio carico sentenze definitive di condanna che 
determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 
120 della Legge n. 689/1981;  

�  Che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato 
prevemntivo, amministrazione controllata e che non siano in corso procedure per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni;  

�  Che la Società si trovi in regola con la legislazione antimafia.  
 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
______________________                         ______________________________________________ 

             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)        
  
 
 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e 
ai privati che vi consentono. 
 L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 
comma 1, D.P.R. 445/2000). 
 In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  
 
 (*) Ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti 
gli amministratori. 
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MOD.  C  

 

 

COMUNE DI TORRIONI  -   PROVINCIA DI AVELLINO 
  

 

ASTA PER LA LOCAZIONE DI N. 1 UNITA’ IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE 

SITO IN VIA VALLI 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 
IMPORTO A BASE D'ASTA  €/annui  7.404,00    

Il sottoscritto   ……………………………………………..…nato il ……………………………a ………………………………………. 

Residente  in ……………………………………………………... Via……………………………………………….……………………… 

Codice Fiscale ………………………………… ;  Tel: ………………….….  FAX  …………………… PEC……….…………………… 

In qualità di ………………………………………………… Con sede in ………………………….……………………………………..   

CF.: ……………………………………… P.IVA:…………………………………. PEC: ……………………………………………………… 

a seguito del bando di partecipazione alla procedura d’asta in oggetto, dopo aver preso piena 

conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per il fitto del 

locale commerciale a suo favore     

DICHIARA 

Di offrire il canone annuo di locazione di €  _______________    ( in cifre)   

(in lettere) …………………………………………………………………………….…………)  corrispondente ad un 

incremento di €______________________  sull’importo posto a base d’asta di   € /annui 7.404,00 .   

 

Lì, (luogo e data) …………………………………………….                          

In fede 

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i) 

 

____________________________________________________ 

 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo  documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei 

soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 


