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COMUNE di PIGLIO 
 

 
Provincia di Frosinone 

Viale Umberto I° n. 4 – 03010 Piglio (FR) – P.I. 00120630603 – Tel. 0775/502328 – Fax 0775/501954 

 

BANDO PUBBLICO A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL LOCALE 

COMUNALE DENOMINATO “EX-STAZIONE” SITO IN VIA STAZIONE SNC 

CIG: 78228877C1C   –   N. GARA: 7702479 

 

BANDO DI GARA 
 

 

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Piglio – Ufficio tecnico, Viale Umberto I N. 4 – 03010 Piglio (FR), P. IVA 00120630603 – 

Tel. 0775 502328 - Fax 0775 501954 - PEC: info@pec.comune.piglio.fr.it – www.comune.piglio.fr.it. 

Il bando, il disciplinare e gli allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet: 

www.comune.piglio.fr.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 

Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Piglio –Ufficio Protocollo – Viale Umberto I n. 4 – 03010 

Piglio (FR). 

 

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha per oggetto il fabbricato nella disponibilità del Comune di Piglio adibito a: 

 piano terra commerciale; 

 piano primo residenziale; 

ubicato in Via Stazione Snc – 03010 Piglio (FR), appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente. 

Il fabbricato è sito in Via Stazione snc, centro urbano, nelle immediate vicinanze della S. R. N. 155 (ex 

Prenestina) e risulta distinto in catasto al Foglio 12 Particella n. 956, Cat. E/1, Classe == Rendita € 

3.062,59. 

Esso è composto da un piano terra dove è presente un disimpegno, un bagno, una sala polivalente, un 

locale adibito ad ufficio e una scala interna che porta al piano primo, per una superficie complessiva S= 

100,00 m
2
 circa. Il piano primo è composto da un angolo cottura, da un disimpegno, da n. 2 stanze, da un 

primo disimpegno dal quale si accede ad un angolo cottura e una prima stanza e da una seconda stanza, 

collegata attraverso un piccolo disimpegno ad un bagno e un terrazzo, il tutto per una superficie 

complessiva S=85,00 m
2
 circa. 

Il fabbricato oggetto di concessione verrà consegnato completo degli arredi. 

Gli arredi messi a disposizione dal Comune vengono affidati al concessionario nelle condizioni e nella 

consistenza in cui si trovano alla data della consegna, come risulterà da apposito verbale che verrà redatto 

al momento della consegna stessa. Eventuali arredi e attrezzature dovranno essere acquistati 

dall'aggiudicatario e, al termine della concessione, resteranno di sua proprietà. Considerato il contesto in 

cui è inserito, l’attività da svolgersi dovrà privilegiare la vocazione a luogo di convivialità e di 

aggregazione. 

Nella concessione è previsto in capo all’aggiudicatario, la manutenzione dell’area adiacente all’immobile 

oggetto di concessione, per un raggio di 100 dall’immobile stesso consistente nelle operazioni descritte in 

dettaglio all’Art. 1 del disciplinare di gara. 

L’area oggetto di manutenzione in carico all’aggiudicatario, rimane nella disponibilità 

dell’amministrazione comunale e non rientra nella concessione. 

mailto:info@pec.comune.piglio.fr.it
http://www.comune.piglio.fr.it/
http://www.comune.piglio.fr.it/


 

Pag. 2 

 

ART. 3 – DISCIPLINA DI GARA 

La procedura di gara è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti 

vigenti in materia. 

 

ART. 4 – TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE 

Tipo di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’Art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 secondo i seguenti parametri di valutazione: 

Parametro Punteggio massimo 

A) Offerta tecnica 80 Punti 

B) Offerta economica (canone) 20 Punti 

Totale 100 Punti 

 

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà la durata di anni 6 (SEI) prorogabile per ulteriori anni 6 (SEI) a insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione Comunale. Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare 

anticipatamente la concessione per gravi ragioni di interesse pubblico e per mancato pagamento del 

canone di concessione nella misura di 2 mensilità. 

 

ART. 6 - IMPORTO ANNUO DEL CANONE A BASE DI GARA 

Il canone mensile posto a base di gara è pari a € 255,00, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, ove 

dovuta. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara. Il canone è da 

aggiornare annualmente nella misura dell’indice inflattivo ISTAT riferita al mese antecedente alla data di 

decorrenza del contratto di concessione. 

 

ART. 7 – SOGGETTO AMMESSI 

La partecipazione alla gara è consentita a soggetti concorrenti in forma individuale, societaria o consortile 

che siano in possesso, alla data di scadenza del presente bando, della capacità a contrarre con la P.A. 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento 

temporaneo, pena l’esclusione di tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in 

possesso dei prescritti requisiti. Le ditte che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento di 

imprese o consorzio non potranno presentare offerta singolarmente. 

 

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il soggetto concorrente, per essere ammesso alla gara, oltre ai requisiti di cui all’articolo precedente, deve 

possedere e dichiarare la presenza dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E.; 

b) essere in possesso dei diritti civili e politici; 

c) di non rientrare tra i motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

d) insussistenza cause ostative di cui all'art. 10 della legge 575/65; 

e) essere in regola con la legge 68/1999 ss.mm.ii. (se dovuto); 

f) essere in regola, all'interno della propria azienda con gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente Normativa. 

 

ART. 9 - TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara i soggetti offerenti dovranno far pervenire, secondo le modalità illustrate nel 

presente bando e al seguente indirizzo: Comune di Piglio - Ufficio Protocollo – Viale Umberto I n. 4 

03010 Piglio (FR), entro le ore 12:00 del giorno 25/07/2020 a pena di esclusione, un plico chiuso, 

sigillato e controfirmato dal concorrente sui lembi di chiusura, contenente la documentazione meglio 

descritta e secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara. 
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Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura: “Concessione del fabbricato nella disponibilità del Comune di 

Piglio sito in Via Circonvallazione, snc - CIG: ____________” e deve essere recapitato mediante: 

- raccomandata del servizio postale statale; 

- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati; 

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Piglio, il quale ne rilascia apposita ricevuta. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla procedura le imprese i 

cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche 

qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per 

fatto imputabile a terzi. 

Non saranno prese in considerazione le domande, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 

precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine 

sopraindicato. 

 

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Responsabile dell’ufficio tecnico 

Ing. Patrizia Cicerchia. 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 

Comune per le finalità di gestione dell’aggiudicazione del contratto oggetto del presente bando e saranno 

trattati anche successivamente all’aggiudicazione per le sole finalità inerenti alla gestione dello stesso. 

Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, s’intende autorizzato il trattamento dei dati di cui 

trattasi. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Patrizia Cicerchia 


