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BANDO DI GARA PER AFFITTO IMMOBILE COMMERCIALE IN RIMBOCCHI 
 

 
1-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Comune di Chiusi della Verna 

 

Viale San Francesco, 42 – 52010 Chiusi della Verna AR 

Tel.: 0575 599611; Fax: 0575 599645 

PEC: comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it 

WEB: www.comune.chiusi-della-verna.ar.it 

 

2- OGGETTO DELLA GARA 
 
Concessione in locazione di immobile commerciale di proprietà comunale, già adibito ad attività 

commerciale anche per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

CANONE ANNUO POSTO A BASE DI GARA: 

Euro 3.480,00 (tremilaquattrocentoottanta/00) oltre I.V.A. al 22 % 

Il canone del contratto sarà aggiornato a cadenza annuale, per gli anni successivi al primo, 

nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente. 

 

3-DESCRIZIONE DEI BENI 
 
OGGETTO 

 

LOCAZIONE EDIFICIO COMUNALE 

 

UBICAZIONE 

 

LOC. RIMBOCCHI, N. 44 

SUPERFICIE CATASTALE 

 

PT MQ 110 PS (magazzino sottostante la 

cucina) MQ 10 circa 

SUPERFICIE ACCESSORIA 

 

AREA ESTERNA PIANO STRADA 

DATI CATASTALI 

 

FOGLIO 33 PART. 334 

DESTINAZIONE D’USO 

 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 

4- CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
L’immobile sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutte 

le accessioni, pertinenze, servitù e quant’altro di relazione. 

Il conduttore dovrà adibire l’immobile all’esercizio per la somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande e commercio al dettaglio, facendosi carico di tutte le autorizzazioni 

amministrative e sanitarie relative allo svolgimento dell’attività ivi inclusi gli eventuali 

adeguamenti od innovazioni imposte dalla vigente normativa per tale svolgimento. 

La locazione avrà la durata di anni sei decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto. 

È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche 

gratuitamente, in tutto o in parte, l’immobile locato senza autorizzazione del locatore. 

Sono ad esclusivo carico del conduttore: 

1- tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, 

gas, acqua, telefono, TV, etc.) nonché tutte le spese per i relativi consumi; 
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2- il pagamento del tributo per i rifiuti solidi urbani, nonché di ogni tassa o contributo 

dovuti per legge; 

3- l’esecuzione delle opere di adeguamento, manutenzione e riparazione ordinaria 

dell’immobile e di quelle necessarie al funzionamento dello stesso per l’uso cui è 

destinato; 

4- pulizia e manutenzione ordinaria del verde pubblico attrezzato al piano strada, 

adiacente l’immobile in locazione e limitrofo alle due strade provinciali. 

A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto (allegato in 

schema al presente bando) il conduttore dovrà consegnare al momento della stipula una 

polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria per un importo pari a tre (3) mensilità del 

canone a base d’asta, con previsione di specifica rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, del codice Civile, con validità 

pari all’intera durata del contratto di locazione.  

 

5-MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del 

comune di Chiusi della Verna entro le ore 10:00 del giorno 21 agosto 2020, un plico 

indirizzato a: 

 

Comune di Chiusi della Verna – Viale San Francesco, 42 – 52010 Chiusi della Verna 

AR 

 

Il plico dovrà essere contrassegnato all’esterno dall’indicazione della ragione sociale e 

dell’indirizzo della ditta, nonché dalla seguente dicitura: 

“Gara per la locazione del fabbricato denominato Bar-Pizzeria Loc. Rimbocchi”. 

Il plico, contenente la documentazione di cui al successivo punto 6, dovrà essere chiuso e 

controfirmato sui lembi di chiusura. 

Il recapito dello stesso rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di Chiusi della 

Verna declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che ne impediscano il 

recapito entro il termine indicato. 

 

6-DOCUMENTAZIONE 
 
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione come qui di seguito indicata: 

 

BUSTA 1- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

costituita da:  

a) apposita istanza di partecipazione redatta su carta in marca da bollo (modello A1), 

datata e sottoscritta con firma leggibile, contenente i seguenti elementi: 

1- per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice 

fiscale. Inoltre per le imprese individuali dovrà essere indicato il numero di Partita Iva 

ed il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese; 

2- per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, codice fiscale/Partita Iva, 

estremi di iscrizione presso la Camera di Commercio, estremi identificativi del 

rappresentante legale; 

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (modello A2), resa e sottoscritta ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità o di 

riconoscimento del sottoscrittore ex art. 35 del DPR 445/2000, nella quale la persona 

fisica partecipante dichiari di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

nel caso di persone giuridiche, i predetti requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

devono essere posseduti e dichiarati dal rappresentante legale e da tutte le persone di 

cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011 (modelli A2 sub 1 e sub 2) 
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c) dichiarazione di avere verificato lo stato di fatto e di diritto dell’immobile e di essere a 

conoscenza di tutte le condizioni del presente bando e di accettarle senza riserva alcuna 

(modello A3) 

d) polizza fideiussoria pari a tre (3) mensilità, per l’importo di Euro 870,00. 

 

BUSTA 2-OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta deve essere contenuta in una busta separata, recante l’indicazione “offerta 

economica”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura (modello B). 

L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’offerente o dal legale 

rappresentante in caso di persone giuridiche, ed è costituita da dichiarazione del titolare o 

legale rappresentante, redatta in carta resa legale con l’apposizione di una marca da bollo da 

Euro 16,00, indicante in cifre e in lettere l’importo al rialzo del canone posto a base di gara. In 

caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e in lettere, sarà considerato il prezzo più 

vantaggioso per l’Ente. 

 

7-SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

La gara sarà esperita presso la sede del Comune di Chiusi della Verna, il giorno 21 agosto alle 

ore 12:00; 

Costituiscono cause di esclusione delle offerte: 

 

1- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è 

rivolta; 

2- apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al 

punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per 

la gara oggetto del presente bando; 

3- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che 

ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; 

4- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il 

contenuto delle stesse; si evidenzia che l’esclusione sarebbe da considerarsi illegittima 

qualora, ad esempio, la busta contenente l’offerta economica, ancorchè priva della 

dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta 

dicitura; alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio dovrebbe, inoltre, 

considerarsi sanabile l’omessa indicazione relativa al contenuto delle buste se alla 

medesima si possa ovviare con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità 

di apertura; 

5- mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, 

debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più 

in generale la loro mancata separazione fisica. 

 

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 

L’asta sarà dichiarata deserta qualora non venga presentata almeno una offerta valida. 

Il criterio di aggiudicazione è quello delle offerte segrete al rialzo, da confrontarsi con il prezzo 

posto a base d’asta. L’aggiudicazione è fatta a favore dell’offerta più conveniente, il cui prezzo 

sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta. Possono essere ammesse offerte 

per procura anche per persona da nominare; le procure devono essere speciali, conferite per 

atto pubblico e prodotte in originale. L’offerta ha natura di proposta irrevocabile. Essa non 

vincola l’Amministrazione se non dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva, mentre 

rimane vincolante per l’offerente per un periodo di centottanta giorni successivi a quello di 

svolgimento dell’asta. La gara, mancando del vincolo a contrarre, non determinerà l’automatica 

aggiudicazione del bene, ma la semplice individuazione della migliore offerta, sulla base della 

quale l’attuale gestore dell’immobile potrà esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 

30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del competente ufficio. 
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All’ acquirente faranno carico tutte le spese e le imposte relative e consequenziali al contratto 

di locazione (bolli, diritti di segreteria, diritti di rogito, IVA, imposte), ad eccezione delle spese 

di registrazione ripartite al 50% tra le parti. 

 

8- RINVIO 
 
Per quanto non previsto nel presente bando si richiamano le norme vigenti in materia. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, per la visione dei documenti tecnici e/o delle 

fonti normative richiamate e per concordare un sopralluogo, contattare: 

AREA TECNICA, ARCH. Carla Giuliani tel 0575/599636 

Email: carlagiuliani@casentino.toscana.it 

 

Si allegano i facsimile delle dichiarazioni da presentare: 

 

Il presente avviso: 

-è pubblicato sul sito web www.comune.chiusi-della-verna.ar.it 

-è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di chiusi della Verna 

 

 

Data, 01-08-2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                             ARCH. Carla Giuliani 
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