
 
 
 
 
prot. n. 757 

 
BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA 

Indetta con determinazione del responsabile del servizio tecnico n.11del 17.02.2010 

 
 

 
Locazione del fabbricato di civile abitazione di proprietà comunale  sito in località 
“Piandison” , n. 24 identificato al foglio n. 4 mappale n. 108. 
 
Canone di locazione a base d’asta annuo Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00. 
 

Offerte libere in aumento 
 
L’offerta deve pervenire in busta chiusa, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, con la 
seguente dicitura esterna: 
 
OFFERTA CANONE DI LOCAZIONE ANNUO IMMOBILE IN LOCALITA’ 
“PIANDISON” 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 marzo 2010, al seguente indirizzo: 
“Comune di Voltago Agordino, Piazza Dante Alighieri, 1” 
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente.Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente 
qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non giungesse a 
destinazione..Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande di 
partecipazione  pervenute oltre il suddetto termine di scadenza. 
Contenuto della busta; la busta deve contenere a pena di esclusione , la seguente 
documentazione: 
 
OFFERTA, debitamente datata e sottoscritta   a pena di esclusione ; l’offerta economica 
conterrà l’indicazione, in cifre ed in lettere , dell’importo del canone di locazione 
offerto; sull’offerta dovrà essere applicata una marca da bollo da Euro 14,62.In caso di 
offerta non in regola  con le disposizioni sull’imposta di bollo, si procederà alla 
regolarizzazione ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 642 del 26.10.1972, così come sostituito 
dall’art. 16  del DPR n. 955 del 30.12.1982. 
L’offerta dovrà prevedere un aumento sul canone annuo a base d’asta di Euro 
4.500,00; 
 
CAUZIONE,  I concorrenti dovranno versare in contanti, deposito cauzionale 
provvisorio di Euro 540,00. 
In caso di aggiudicazione tale importo verrà trattenuto a titolo di deposito cauzionale  
al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero a titolo di penale in caso di 
mancata presentazione per la stipula dello stesso. 
Ai concorrenti non risultati vincitori saranno restituite le somme versate dopo la stipula 
del contratto d’affitto. 



MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’incanto si terrà con le modalità indicate dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 73 del 
regio Decreto n. 827/1924, ossia col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col 
canone posto a base d’asta; 
Nel giorno e nell’ora stabiliti del presente bando si procederà all’apertura delle  buste  e 
a formare una graduatoria  dei partecipanti in ordine di migliore offerta. 
Sarà dichiarato vincitore della gara l’offerente che avrà formulato l’offerta piu’ alta, In 
caso di offerte di pari importo si procederà mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di un’unica offerta  valida. 
Non sono ammesse offerte per procura. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 
 
L’apertura delle buste si terrà presso gli uffici comunali  il giorno 19 marzo 2010 alle 
ore 9,30. 
 
L’esito delle suddette operazioni sarà fatto constare in apposito verbale di 
aggiudicazione provvisoria. 
L’Amministrazione a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, 
revocare, differire o annullare la gara, senza che i concorrenti possono avanzare 
eccezioni, pretese o riserva alcuna. 
 
CLAUSOLE E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE  
Il contratto di locazione viene stipulato ai sensi della legge 392/78 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il contratto avrà durata di anni 6. L’eventuale disdetta dovrà 
essere comunicata con 6 (sei) mesi di anticipo a mezzo di lettera raccomandata. 
Il canone dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate, con scadenza al giorno 
dieci di ciascun mese e verrà aggiornato in relazione alla variazione dell’indice ISTAT, 
ai sensi della vigente normativa.Il canone decorre dalla data di stipulazione del 
contratto. L’immobile viene locato nello stato di fatto, d’uso e di manutenzione in cui si 
trova. 
 
INFORMAZIONI DEL PROCEDIMENTO  
 

Il Responsabile del procedimento è il geom. Angelo De Marco – Ufficio tecnico 
comunale tel. n. 0437-669132 Fax. 0437-669193   e- mail  tecnico.voltago@agordino.bl.it 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati relativi ai partecipanti di cui 

l’Amministrazione verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei e informatici 

esclusivamente per lo svolgimento delle  funzioni istituzionali connesse con le procedure di 

aggiudicazione per la locazione dell’immobile e di stipulazione del contratto di locazione , in  

caso di aggiudicazione. 

  
Voltago Agordino, lì 17.02.2010 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                          De Marco geom. Angelo                                                                                         


