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Comune di Castellavazzo 
Provincia di Belluno 

Castellavazzo  32010  Via Roma civ. 16 

tel. 0437/770254          FAX 0437/573194 
P. IVA 00206640252 

 

 
Prot. n. 249       Castellavazzo, lì 16.01.2008. 
 
 
ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN  NEGOZIO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA FONTANA N.  23 A 
CASTELLAVAZZO (BL). 
 

Il Comune di Castellavazzo – Area Amministrativa 
Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 10.01.2008 esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la determinazione del Resp. A.C. n. 7 del 16.01.2008 
 

Rende noto che 
 
E’ indetta un’asta pubblica per l’assegnazione in locazione di n. 1 unità immobiliare da destinarsi ad 
uso negozio 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Le persone fisiche maggiorenni alla data di pubblicazione del presente bando e le persone 
giuridiche. 
 

OGGETTO E PREZZI A BASE D’ASTA 
 
Una unità immobiliare in locazione, da destinarsi ad uso negozio, situata in Piazza della Fontana n. 
23, piano terra, primo da sinistra frontalmente allo stabile, superficie mq. 26,00, Fg. 12 Mapp. 301. 
Il canone base d’asta annuo ammonta a € 1.800,00= (milleottocento/00) ed è stato determinato a 
corpo, in rapporto ai valori correnti di mercato e allo stato manutentivo. Le offerte dovranno 
presentare un rialzo minino di € 10,00= (dieci/00). 
Gli interessati potranno presentarsi all’Ufficio Segreteria di questo Ente senza necessità di 
preavviso. Gli orari di visita sono stabiliti nelle giornate di Mercoledì e Venerdì dalle ore 12.00 alle 
ore 13.00. 
 

CRITERI E MODALITA’ DI GARA 
 
La procedura sarà disciplinata dal Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni 
ed integrazioni. A norma degli artt. 73, lettera c) e 76 del R.D. n. 827/24, anche alla presenza di una 
sola domanda valida pervenuta, aggiudicatario sarà il soggetto che avrà presentato, in rapporto a 
ciascun prezzo posto a base d’asta, l’offerta economica più vantaggiosa per l’amministrazione. 
In caso di parità d’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio da eseguirsi in sede di 
gara. 
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Qualora il miglior offerente, per qualsiasi motivo, non potrà o non vorrà essere dichiarato 
aggiudicatario o non sottoscriverà il contratto, sarà preso in considerazione il concorrente che avrà 
presentato la seconda migliore offerta e così via fino all’esaurimento della graduatoria. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare l’unità 
immobiliare ai partecipanti che versino in situazioni di morosità o di occupazione abusiva relative 
ad altri immobili comunali. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
Ai contratti di locazione sarà applicata la disciplina prevista dalla Legge 27.07.1978 n. 392. I 
contratti avranno durata di sei anni rinnovabili tacitamente di sei anni in sei anni ai sensi degli 
articoli 27 e 28 della Legge 392/78. 
Gli aggiudicatari saranno tenuti al rispetto delle destinazioni d’uso fatta salva autorizzazione 
espressa dell’amministrazione Comunale ad un diverso utilizzo. 
L’unità sarà assegnata a corpo e non a misura, pertanto non vi sarà luogo ad azione per lesione, né 
ad aumento né a diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione dei beni stessi e 
nell’indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente 
nel loro complesso dall’aggiudicatario. 
L’unità immobiliare sarà altresì assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova rimanendo a 
carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze, 
autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso, anche se diverso da 
quello previsto, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio della stessa da parte del 
Comune o di altri enti pubblici. A tal fine l’assegnatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo 
per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di 
adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell’uso 
convenuto. 
Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, previa autorizzazione e verifica, 
anche progettuale, da parte dell’ufficio tecnico comunale e, nel caso di beni vincolati, previo nulla 
osta della Soprintendenza, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun indennizzo da parte del 
Comune di Castellavazzo, né durante né al termine del rapporto. E’ fatto salvo il diritto del 
Comune, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori, di richiedere le relative 
dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi di adeguamento degli impianti 
alle vigenti normative. 
Le eventuali concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza 
occorrenti per l’utilizzo ai fini imprenditoriali, artigianali e professionali dell’unità immobiliare, 
dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese dell’aggiudicatario, senza che l’assegnazione 
costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti. Il medesimo 
onere è sancito ove l’assegnatario intenda richiedere il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, 
senza alcun obbligo per l’Amministrazione Comunale. 
Sarà vietata, se non espressamente autorizzata dall’Amministrazione, la cessione o sublocazione 
totale o parziale a terzi, anche gratuita. 
 

DEPOSITO CAUZIONALE 
 
L’aspirante assegnatario dovrà versare un deposito cauzionale di € 452,50= da costituirsi presso la 
Tesoreria Comunale BANCA POPOLARE DI VICENZA, filiale di Longarone (Bl). 
L’originale della relativa ricevuta di versamento dovrà essere allegato alla domanda di 
partecipazione alla gara. Detto documento sarà restituito ai concorrenti non vincitori. 
Nell’evenienza che l’aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto il deposito sarà 
incamerato, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di agire per il risarcimento del 
maggior danno subito. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
I partecipanti dovranno sottoscrivere le seguenti dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000: 
Per le persone fisiche 

1) di non trovarsi in stato di fallimento in forza di sentenza pronunciata nell’arco del 
quinquennio anteriore alla data di scadenza del bando, che non è in corso procedura per la 
dichiarazione di fallimento e di non aver prestato domanda di concordato; 

2) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
Per le società 

1) che la società e i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o rappresentanza non si trovano 
in stato di fallimento in forza di sentenza pronunciata nell’arco del quinquennio anteriore 
alla data di scadenza del bando, che non è in corso procedura per la dichiarazione di 
fallimento e di non aver prestato domanda di concordato; 

2) che la società non si trova in stato di liquidazione; 
3) che i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non hanno riportato 

condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

4) che i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sono a conoscenza 
di essere sottoposti a procedimenti penali; 

5) che la società è regolarmente iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio; 
6) che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa nazionale. 
I partecipanti dovranno essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi 
dichiararti, impegnandosi, altresì, nel caso in cui siano dichiarati aggiudicatari, a collaborare con 
l’Amministrazione per l’acquisizione della eventuale documentazione richiesta. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Nella domanda di partecipazione alla gara, che deve essere munita di marca da bollo del valore 
corrente (€ 14,62=), va dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, 
va datata e sottoscritta in ogni foglio in forma leggibile, dal partecipante o dal suo legale 
rappresentante. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni 
prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione. 
A corredo della domanda dovrà essere presentata una busta chiusa, controfirmata sui lembi di 
chiusura e riportante la dicitura “offerta segreta” senza nessun altro segno o scrittura. All’interno 
della busta dovrà esserci un foglio non bollato con la denominazione del partecipante e 
l’indicazione, in cifre e in lettere, della somma proposta quale cannone annuo offerto. 
Saranno escluse le offerte presentate in modo diverso e le offerte espresse in modo condizionato o 
indeterminato. 
 
Gli interessati dovranno presentare, in busta chiusa (sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, 
con i dati del mittente la dicitura “GARA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA’ 
IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE AD USO NEGOZIO” presso il Comune di 
Castellavazzo, in Via Roma n. 16 i seguenti atti e documenti: 
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• Domanda di partecipazione; 
• Busta chiusa contenente l’offerta segreta; 
• Originale della ricevuta di versamento del deposito cauzionale interinale; 
• Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del partecipante o del suo legale 

rappresentante. 
La mancanza anche di uno solo degli elementi sopra indicati comporterà l’esclusione dalla 
gara. 
 
Le buste, così predisposte, dovranno essere consegnate, a pena di esclusione a mano o a mezzo 
posta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castellavazzo entro le ore 12,00 del giorno 
16.02.2008. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida nessuna domanda, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di precedente. 
 
Le buste pervenute saranno aperte, in seduta pubblica, il giorno 18.02.2008 alle ore 16,00 presso 
l’ufficio segreteria del Comune di Castellavazzo. 
 
 
 
     IL RESP. AREA AMM.VO-CONTAB. 
      Elena DE VALERIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


