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BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DEL PRIMO PIANO EX SCUOLE 

ELEMENTARI DI LAGGIO 

Il Comune di Vigo di Cadore intende procedere con la locazione degli spazi al P.no Primo delle ex-Scuole 

Elementari di Laggio di Cadore ubicate in Via Tomaso Da Rin, n.15 e recentemente ristrutturati attraverso il 

finanziamento statale denominato “1° Programma 6000 Campanili”. 

Il Responsabile 

del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo 

rende noto che, in esecuzione della  Determinazione a contrattare n° 241 del 11/07/2018, è indetta un'asta 

pubblica per la locazione di immobile come di seguito meglio specificato. 

L’immobile sarà adibito ad uso diverso da quello di abitazione, con esclusione dell’uso 

industriale/artigianale o alberghiero. 

Tutti coloro che fossero intenzionati ad ottenere in locazione l’immobile devono presentare la propria 

domanda secondo le modalità previste dal presente bando, su apposito modello, a disposizione presso il 

Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, nonché sul sito web del Comune di Vigo di Cadore: 

http://comunevigocadore.scpweb.it/Albopretorio/albopretorio.html  

1) OGGETTO DELLA LOCAZIONE 

La porzione di immobile è così identificata: 

− Ubicazione: Loc. Laggio, Via Tommaso Da Rin, catastalmente censito al N.C.E.U Comune di Vigo di 

Cadore foglio n. 26 mappale n. 86, Piano Primo, individuato nella planimetria allegata di seguito; 

− Superficie interessata: circa mq. 130,00 - vedi Dati Tecnici allegati di seguito al bando; 

− L’edificio è munito di agibilità e conformità degli impianti nonché il certificato energetico vedi  

“Dati Tecnici allegati di seguito al bando; 

− I cinque uffici presenti come indicato nella piantina di seguito riportata, sono stati resi autonomi con 

impianto centralizzato, citofono, eventuale lavandino interno, ampio servizio igienico e sono tutti 

comunicanti con una sala reception adatta alla coordinazione unificata della gestione come anche a 

semplice spazio d’attesa funzionale ai vani. 

− L’accesso che avviene attraverso un’ampia scala interna, è munito di ascensore per i disabili e rimane in 

comunione con l’accesso della sala conferenze presente al Piano secondo. 

− Gli impianti sono stati realizzati con la possibilità di rendere autonomo l’intero Piano 1° per un esclusivo 

servizio di tipo sanitario, con i pavimenti in linoleum e zoccolini con sguscia, vi è quindi un’ampia 

possibilità di utilizzo dei locali; 

Il bene immobile è locato, nello stato di fatto in cui si trova, non attrezzato di arredo interno , nonché alle 

condizioni di cui al presente bando.  

L’immobile viene assegnato a corpo e non a misura, pertanto non vi sarà luogo ad azione per lesione, né 

aumento o diminuzione del canone per qualunque errore nella descrizione del bene stesso e nella indicazione 

delle superfici, dovendosi intendere come espressamente conosciute ed accettate nel suo complesso 

all’aggiudicatario/conduttore.  

Eventuali lavori di manutenzione ordinaria, nonché di allestimento dei locali, finalizzati a  renderlo idoneo 

all’attività cui sarà destinato saranno ad esclusivo carico dell’assegnatario senza alcun diritto di restituzione o 

rimborso da parte del comune.  

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

dell’assegnatario.  

La locazione dell’immobile avverrà mediante stipula di contratto una volta espletato il procedimento di gara 

ed effettuate le verifiche di legge.  

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con oneri a carico dell’aggiudicatario. 

La durata della locazione sarà determinata in dodici anni, a decorrere dalla data della stipula del contratto di 

locazione che dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2018 a pena di decadenza dell'aggiudicazione, salvo 

diversa autonoma e indipendente valutazione effettuata a suo insindacabile giudizio dall'Amministrazione 

Comunale) 
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Il locatore rinuncia fin d’ora al diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza  stabilito 

dall’art.29 della legge 392/1978.  

Il conduttore può recedere dal contratto nei termini di cui all’art. 27 della legge 392/1978, mediante 

raccomandata o posta elettronica certificata. 

Alla data di scadenza il conduttore dovrà provvedere, entro trenta giorni, alla riconsegna dell’immobile, 

come da verbale di consistenza, libero da persone e cose. 

2) CANONE A BASE D'ASTA 

II corrispettivo a base d'asta, pari al canone per i dodici anni di locazione è fissato in € 189.000,00 (Euro 

centoottantanovemila/00). 

La predetta somma, posta a base d’asta è così determinata: 

Canone base Euro Periodo Totale Euro 

1.000,00 Fino alla 36esima mensilità 

inclusa 

36.000,00 

1.250,00 Dalla trentasettesima alla 

settantaduesima mensilità 

45.000,00 

1.500,00 Dalla settantatreesima mensilità in 

poi 

108.000,00 

  189.000,00 

Il canone effettivo, determinato sulla base dell’offerta risultata vincitrice, sarà così definito: 

Periodo Canone mensile 

Fino alla 36esima mensilità 

inclusa 

Valore offerta vincitrice x (1/189) 

Dalla trentasettesima alla 

settantaduesima mensilità 

Valore offerta vincitrice x (1,25/189) 

Dalla settantatreesima mensilità in 

poi 

Valore offerta vincitrice x (1,5/189) 

Per le annualità successive alla sesta  il canone annuale di locazione andrà versato sarà aggiornato 

automaticamente senza che il Comune ne faccia richiesta, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni 

verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come 

accertato dall'ISTAT. 

Il canone mensile di locazione dovrà essere versato in rate anticipate al 1 di ciascuna mensilità ; 
In caso di ritardato versamento del canone, fermo restando quanto segue in materia di risoluzione, si 

applicano gli interessi nella misura del tasso legale aumentato di quattro punti percentuali per il periodo di 

ritardo. 

3) CLAUSOLE RISOLUTIVE 

Costituiscono cause di risoluzione immediata, previa dichiarazione da parte del comune di voler avvalersi, ai 

sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile: 

-  mancato versamento anche di una sola rata del canone o di eventuali altri diritti e/o spese dovute entro i 

termini fissati dal presente bando; 

− mancato rinnovo annuale della copertura assicurativa o delle garanzie di cui al presente bando; 

− mancato reintegro della garanzia in caso di escussione anche parziale ; 

− utilizzo diverso o non autorizzato dell’immobile; 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del richiedente che avrà offerto la somma più alta ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 73 lett.c) del R.D. 827/1924. 

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto alla base d'asta. 

In caso di parità di offerta si procederà ai sensi dell'art.77 del citato R.D. 827/1924. 
La stipula del contratto di locazione dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2018 a pena di decadenza 

dell'aggiudicazione, salvo diversa autonoma e indipendente valutazione effettuata a suo insindacabile 

giudizio dall'Amministrazione Comunale. 
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5) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a mano oppure tramite 

servizio postale (raccomanda A.R.) o corriere, un plico d'invio, contenente la documentazione necessaria 

all'UFFICIO PROTOCOLLO — Piazza S.Orsola, n.10  (piano primo) —32040 VIGO DI CADORE (BL) 

entro e non oltre, pena l'esclusione, il termine perentorio delle: ore 12,00 del giorno 07/08/2018. 

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da 

considerarsi perentorio, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del 

timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente. 

Non si darà pertanto corso all'apertura del plico che non sia pervenuto ENTRO IL GIORNO E L'ORA 

FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE o sul quale non sia stato 

riportato l'oggetto del bando e l'indicazione del mittente. 

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta. 

Le offerte verranno aperte e le graduatorie redatte, in seduta pubblica, il giorno 08/08/2018 alle ore 9.00 

presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Vigo di Cadore — Piazza S.Orsola, n.10 (piano primo) —32040 

VIGO DI CADORE (BL). 

6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Il plico d'invio, su cui deve essere indicato il mittente, il destinatario ed il seguente oggetto della gara dei 

locazione "ASTA PUBBLICA PER LA PER LA LOCAZIONE DEL PRIMO PIANO EX SCUOLE 

ELEMENTARI DI LAGGIO " Il plico deve essere debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura e 

contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste: "Busta A - Documentazione Amministrativa" e distinta 

"Busta B — Offerta Economica". 

Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 

appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, ai soggetti non aggiudicatari (ad eccezione della 

cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 

Con la presentazione dell'offerta i soggetti partecipanti implicitamente accettano, senza riserve o eccezioni le 

norme e le condizioni contenute nel presente avviso. 

Le due tipologie di buste dovranno contenere, rispettivamente, la seguente documentazione. 

Busta A "Documentazione Amministrativa": 

Nella Busta A "Documentazione Amministrativa", debitamente chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i 

lembi di chiusura, con l'ESATTA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL MITTENTE e la seguente 

dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - ASTA PUBBLICA PER PER LA 

LOCAZIONE DEL PRIMO PIANO EX SCUOLE ELEMENTARI DI LAGGIO ", devono essere 

contenuti i seguenti documenti: 

1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA CON ANNESSA DICHIARAZIONE, con allegata la 

fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di 

semplificazione amministrativa, (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000). L'istanza potrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente Bando (Allegato A) 
che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante. 

Nell'istanza dovrà essere attestato: 

a.1) (per le sole imprese/persone giuridiche) L' iscrizione al Registro delle imprese della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con l'indicazione dell'oggetto dell'attività, data di iscrizione, 

durata/termine, i dati identificativi dei soggetti che hanno la rappresentanza: titolare e direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci 

accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza o socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci e 

direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; nonché l'inesistenza di stati di fallimento, liquidazione 

coatta, di concordato preventivo e di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

a.2) (per tutti) di essere pienamente capace a contrarre anche con la Pubblica Amministrazione ed in 

particolare l'inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità, o 
sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico 
procedure per la dichiarazione di alcuni dí tali stati di interdizione, inabilitazione o fallimento; 
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b) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 
del D. Lgs. del 06.09.2011 n. 159 (ove l'offerente sia una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta 

dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori); 

d) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett d), 

del Digs. 08 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 

4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

e) le eventuali condanne riportate ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione; 

f) di essersi recato a visitare l'immobile per il quale ha presentato offerta, di avere preso conoscenza della 

natura dello stesso e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata; 

g) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nonché di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'affidamento stesso; 

h) che il concorrente si impegna a versare all'Amministrazione Comunale, in caso di aggiudicazione, il 

canone, gli oneri e le spese nei termini previsti dal presente Bando; 

i) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero 
della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente 

costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini 

italiani; 

I) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai 

sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; 

m) l'indirizzo ed il numero di fax e/o di posta elettronica certificata ai quali vanno inviate le comunicazioni 

attinenti la gara; 

n) attestazione di versamento della garanzia provvisoria e/o copia della polizza fideiussoria 

Si precisa che i concorrenti possono presentare, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui 

al punto 1), i relativi certificati originali o in copia autentica. 

2) CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, intestata al Comune, per un 

importo di € 3.780,00, con le caratteristiche e modalità indicate nell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, avente 

validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è 

restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. 
A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, Il conduttore si impegna a 

consegnare  al Comune di Vigo di Cadore, entro la sottoscrizione del contratto, una garanzia per l’importo di 

€ 18.900,00, con le caratteristiche e modalità indicate nell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, della durata pari alla 

durata della locazione. Tale garanzia potrà avere anche durata annuale ed in tal caso il conduttore si impegna 

a rinnovarla di anno in anno per tutta la durata della locazione. 

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1944, 1955 e 1957 del codice 

civile. 

Nel caso di escussione anche parziale della garanzia, quest’ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal 

conduttore, entro 15 giorni, a pena di decadenza dalla presente locazione.- 

L’aggiudicatario dovrà inoltre stipulare con primaria Compagnia assicurativa, le seguenti polizze: 

- una polizza per il rischio locativo (incendio, danneggiamenti, ecc.) per un valore di € 500.000,00; 

- A garanzia di danni provocati a terzi nell’espletamento dell’attività, nonché di infortuni di personale 

impiegato nell’attività: RCT/RCO – Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale non inferiore a 

500.000,00 € in entrambi le sezioni. Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci 

per tutta la durata della locazione. 

 



 

 

COMUNE DI VIGO DI CADORE 
Provincia di Belluno 

 
 

Piazza S.Orsola n. 10 – 32040 Vigo di Cadore – C.F. e Part. IVA 00185980257 – Tel. 0435.77002 -77371 – Fax 0435.77822 – segr.vigo@cmcs.it 

Eventuali cauzioni in contanti dovranno essere versate alla Tesoreria comunale — Istituto UNICREDIT 

S.p.A. Via Roma 56 — Agenzia di Domegge di Cadore — Codice IBAN: IT 39 T 02008 61080 

000004694712 . 

Busta B "Offerta economica" 

Nella busta B "Offerta economica", debitamente chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 

con l'esatta indicazione del nominativo del mittente e la seguente dicitura: "OFFERTA ECONOMICA - 

ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DEL PRIMO PIANO EX SCUOLE ELEMENTARI DI 

LAGGIO ", devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) OFFERTA ECONOMICA 

redatta in lingua italiana utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato B), redatta in carta 

legale o resa legale con apposizione del bollo da € 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante, avente 

validità 75 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e contenente l'indicazione del massimo 

rialzo percentuale espresso in cifre ed in lettere sull'importo del corrispettivo a corpo posto a base di gara. 

All'Offerta Economica deve essere allegata fotocopia di un documento di identità personale del firmatario 

dell'offerta stessa e dell'istanza di partecipazione alla gara, valido ai sensi della normativa vigente. 

In caso di difformità nell'indicazione in cifre ed in lettere del rialzo percentuale, prevarrà l'indicazione più 

favorevole per l'Amministrazione comunale. 

In mancanza della sottoscrizione da parte del concorrente si provvederà alla esclusione del concorrente. 

7. INFORMAZIONI. NORME FINALI 

L'amministrazione può procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e si riserva 

di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

bando a suo insindacabile giudizio senza obbligo di indennità o risarcimento danno. 

Il verbale di aggiudicazione non avrà efficacia di contratto, tuttavia l'aggiudicazione sarà immediatamente 

vincolante per l'aggiudicatario. 

La mancata od incompleta presentazione dei documenti richiesti potrà determinare l'esclusione dalla gara o 

l’apertura del soccorso istruttorio per carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. 

Per informazioni sulla procedura di gara (contenuto del plico d'invio, modalità, redazione, offerta, ecc.) e per 

informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi al Per.Ind. D’Incà Remi, Responsabile del Settore 

Tecnico e Tecnico Manutentivo del Comune di Vigo di Cadore, P.zza S.Orsola,n.10 — 32040 -  Vigo di 

Cadore (BL), tel. 0435-77371— e.-mail: .ut.vigo@cmcs.it 

Il responsabile del procedimento è Per.Ind. D’Incà Remi, Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico 

Manutentivo del Comune di Vigo di Cadore 

In caso di controversie è competente il Foro di Belluno. 

Per quanto non disposto nel presente bando, si rinvia alle leggi e ai regolamenti che normano la materia. 

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi dell'artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla 

protezione dei dati", i dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il 

procedimento di gara e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e 

saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica 

amministrazione. Con la presentazione dell'offerta il concorrente autorizza il trattamento dei dati 

personali con le finalità ed i limiti sopra detti. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei 

controinteressati è disciplinato dalla legge 241/90. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al 

Capo III del citato regolamento. 

 

11.07.2018 IL Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo 

 Per.Ind. D’Incà Remi 

 

  
 



 

 

COMUNE DI VIGO DI CADORE 
Provincia di Belluno 

 
 

Piazza S.Orsola n. 10 – 32040 Vigo di Cadore – C.F. e Part. IVA 00185980257 – Tel. 0435.77002 -77371 – Fax 0435.77822 – segr.vigo@cmcs.it 
 



 

 

COMUNE DI VIGO DI CADORE 
Provincia di Belluno 

 
 

Piazza S.Orsola n. 10 – 32040 Vigo di Cadore – C.F. e Part. IVA 00185980257 – Tel. 0435.77002 -77371 – Fax 0435.77822 – segr.vigo@cmcs.it 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

COMUNE DI VIGO DI CADORE 
Provincia di Belluno 

 
 

Piazza S.Orsola n. 10 – 32040 Vigo di Cadore – C.F. e Part. IVA 00185980257 – Tel. 0435.77002 -77371 – Fax 0435.77822 – segr.vigo@cmcs.it 

FOTO ESTERNE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

COMUNE DI VIGO DI CADORE 
Provincia di Belluno 

 
 

Piazza S.Orsola n. 10 – 32040 Vigo di Cadore – C.F. e Part. IVA 00185980257 – Tel. 0435.77002 -77371 – Fax 0435.77822 – segr.vigo@cmcs.it 

FOTO INTERNE 

 
 

               


