
 

 

Prot. n. 559      Voltago Agordino, lì 08.02.2010 

 

 

 

OGGETTO: AFFITTO GESTIONE DEL “PARCO LAGHETTI” IN LOCALITA’ FRASSENE’ 

AGORDINO GIA’ ADIBITO AD ATTIVITA’ TURISTICHE, SOCIALI, 

RICREATIVE. 

 

AVVISO D’ASTA 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5  del 01.02.2010 ; 

In esecuzione della propria determinazione n. 8  del  04.02.2010; 

 

 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 10 Marzo alle ore 10,00 nella sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Voltago 

Agordino, avrà luogo L’APERTURA DELLA BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA 

ECONOMICA , per l’affitto della gestione del “Parco Laghetti” in località Frassenè Agordino già 

adibito ad attività turistiche, sociali, ricreative. 

 

DESCRIZIONE DEI BENI: 

 

I beni oggetto dell’affitto sono situati presso il Comune di Voltago Agordino, in località “Frassené” 

e consistono in: 

1)  un fabbricato, adibito a bar – ristorante, individuato al N.C.E.U. con i seguenti identificativi: 

Partita n. 44, Fg. 24, Mapp. n. 58; 

2) Parco Laghetti, adibito ad attività turistiche, sociali e ricreative, ” ed individuato al N.C.E.U. con 

i seguenti identificativi: 

Partita n. 44, Fg. 24, Mapp. nn. 59 - 56 -55 - 54; 

3) alloggio riservato al gestore individuato al N.C.E.U. ” con i seguenti identificativi: 

Partita n. 44, Fg. 24, Mapp. n. 57. 

 

I beni,  vengono locati nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le azioni, 

ragioni, vincoli o servitù ad essi inerenti e liberi da persone.  

 

DURATA DEL CONTRATTO: 

 

La durata del contratto avrà la durata di  anni 6 (sei) .Il contratto cesserà di diritto e di fatto al 

termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o di disdetta. 

 

Il prezzo a base d'asta è determinato come segue: 

 C O M U N E  D I  V O L T A G O  A G O R D I N O  
Piazza Dante Alighieri n. 1 – 32020 – Tel. 0437 669132 –669193 – Partita I.V.A. 00206050254 

PROVINCIA DI BELLUNO 
 



 

canone annuo omnicomprensivo di: 
- Euro quattromilacinquecento/00 (Euro 4.500,00) con adeguamento annuo ISTAT ; 

 

 

L'offerta consisterà in una dichiarazione, resa su carta legale, sottoscritta dal titolare, a pena di 

esclusione, con firma leggibile e per esteso, nella quale il concorrente dovrà indicare, pena 

l'esclusione, in cifre e in lettere,  il canone offerto per la locazione dell'immobile. 

Tale busta, dovrà riportare all'esterno,  la seguente dicitura "Affitto della gestione del complesso 

denominato  “Parco Laghetti” di proprietà comunale in località Frassenè del Comune di 
Voltago Agordino. Asta pubblica del giorno 10 marzo 2010, ore 10,00 ". Il plico dovrà 

pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Voltago Agordino P.zza D.Alighieri, 1- 32020 

Voltago Agordino – non piu’ tardi delle ore  12,00 del giorno precedente a quello della gara 

anche con presentazione a mano.  
 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

 

Per la validità dell'offerta, gli importi del canone dovranno necessariamente:  

a) essere espressi in Euro; 

b) essere migliori o almeno pari a quelli posti a base d'asta in riferimento, 

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

 

Sarà ammesso a partecipare all'asta soltanto chi comproverà la propria capacità di impegnarsi per 

contratto. A tal fine ciascun concorrente dovrà produrre la seguente documentazione: 

 

1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 : 

 

A) Per persone fisiche/ imprese individuali: 
resa dal concorrente / titolare, attestante:  

Se persona fisica e/o imprenditore: 

a) le relative generalità (data, luogo di nascita, residenza); b) godimento di diritti civili e politici; c) 

codice fiscale/partita IVA; d) mancata sottoposizione a procedimenti penali;  

Solo per imprese individuali: 

e) obbligo/ non obbligo di osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 68/99 sui disabili; f) 

mancata sottoposizione dell’impresa a procedure fallimentari o concordatarie; g) assenza di 

condanne penali comportanti la sanzione accessoria del divieto di contrattazione con p.a.; h) 

regolare posizione contributiva dei dipendenti dal punto di vista previdenziale ed assistenziale con 

l’indicazione delle relative posizioni INPS ed INAIL. A tale attestazione dovrà essere unita copia 

fotostatica del documento di identità del medesimo firmatario. 

 

B) Per imprese costituite sottoforma di società commerciali, cooperative e loro consorzi: 
resa dal legale rappresentante, attestante: a) le relative generalità (data, luogo di nascita, residenza); 

b) godimento di diritti civili e politici; c) codice fiscale/partita IVA; d) mancata sottoposizione a 

procedimenti penali; e) composizione della società; f) obbligo/ non obbligo di osservanza delle 

disposizioni di cui alla legge n. 68/99; g) mancata sottoposizione dell’impresa a procedure 

fallimentari o concordatarie; h) assenza di condanne penali comportanti la sanzione accessoria del 

divieto di contrattazione con p.a.; i) regolare posizione contributiva dei dipendenti dal punto di vista 

previdenziale ed assistenziale con l’indicazione delle relative posizioni INPS ed INAIL. A tale 

attestazione dovrà essere unita copia fotostatica del documento di identità del medesimo firmatario. 

 



C) Per imprese costituite sottoforma di società in nome collettivo : 
resa dal legale rappresentante, attestante: a) le relative generalità (data, luogo di nascita, residenza); 

b) godimento di diritti civili e politici; c) codice fiscale/partita IVA; d) mancata sottoposizione a 

procedimenti penali; e) composizione della società; f) obbligo/ non obbligo di osservanza delle 

disposizioni di cui alla legge n. 68/99; g) mancata sottoposizione dell’impresa a procedure 

fallimentari o concordatarie; h) assenza di condanne penali comportanti la sanzione accessoria del 

divieto di contrattazione con p.a.; i) regolare posizione contributiva dei dipendenti dal punto di vista 

previdenziale ed assistenziale con l’indicazione delle relative posizioni INPS ed INAIL;  

A tale attestazione dovrà essere unita copia fotostatica del documento di identità del medesimo 

firmatario. 

 

D) Per imprese costituite sottoforma di società in accomandita semplice : 
resa dal legale rappresentante, attestante: a) le relative generalità (data, luogo di nascita, residenza); 

b) godimento di diritti civili e politici; c) codice fiscale/partita IVA; d) mancata sottoposizione a 

procedimenti penali; e) composizione della società e indicazione di tutti gli accomandatari; f) 

obbligo/ non obbligo di osservanza alle disposizioni di cui alla legge n. 68/99; g) mancata 

sottoposizione dell’impresa a procedure fallimentari o concordatarie; h) assenza di condanne penali 

comportanti la sanzione accessoria del divieto di contrattazione con p.a.; i) regolare posizione 

contributiva dei dipendenti dal punto di vista previdenziale ed assistenziale con l’indicazione delle 

relative posizioni INPS ed INAIL; . A tale attestazione dovrà essere unita copia fotostatica del 

documento di identità del medesimo firmatario. 

 

E) Per imprese costituite sottoforma di Consorzi o Cooperative:  
resa dal legale rappresentante, attestante: a) le relative generalità (data, luogo di nascita, residenza); 

b) godimento di diritti civili e politici; c) codice fiscale/partita IVA; d) mancata sottoposizione a 

procedimenti penali; e) composizione del Consorzio/Impresa e di tutti gli amministratori muniti del 

potere di rappresentanza; f) obbligo/ non obbligo di osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 

68/99; g) mancata sottoposizione dell’impresa a procedure fallimentari o concordatarie; h) assenza 

di condanne penali comportanti la sanzione accessoria del divieto di contrattazione con p.a.; i) 

regolare posizione contributiva dei dipendenti dal punto di vista previdenziale ed assistenziale con 

l’indicazione delle relative posizioni INPS ed INAIL.; A tale attestazione dovrà essere unita copia 

fotostatica del documento di identità del medesimo firmatario. 

 

2) Dichiarazione, in bollo competente, con la quale il concorrente attesti: a) di aver preso visione 

dei beni immobili e mobili oggetto dell'affitto e delle condizioni e dello stato in cui essi si trovano e 

di averli trovati di proprio gradimento e tali da giustificare il prezzo offerto; b) di accettare tutte le 

condizioni previste nell’avviso d’asta. 

 

 

3) Eventuale elenco di gestioni di strutture ricettivo turistiche similari effettuate durante gli 
ultimi cinque anni, ai fini della dimostrazione delle relative capacità tecniche,   

 

N.B. : La documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) dev’essere obbligatoriamente prodotta, a 

pena di improcedibilità dell’offerta e conseguente esclusione dalla gara.  

 

L’Amministrazione Comunale procederà all’effettuazione dei necessari controlli in merito alla 

capacità giuridica del concorrente a contrattare con la P.A. e di tutti gli stati e qualità dal medesimo 

dichiarati, mediante: a) acquisizione del Certificato della Cancelleria del Tribunale dal quale risulti 

che il concorrente non è interdetto o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di alcuni di tali stati; b) Certificato, in caso di Società, rilasciato dalla Camera di 

Commercio, da cui risulti che la stessa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non ha 

presentato domanda di concordato;  

 



Subito dopo l'aggiudicazione saranno svincolati i depositi cauzionali dei non aggiudicatari. 

 

L'importo di aggiudicazione e la cauzione definitiva, dovranno essere versati alla Tesoreria del  

Comune di Voltago Agordino alla stipula del contratto, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta)  

giorni dalla data del provvedimento che approva il verbale di aggiudicazione della gara (in tale sede 

verrà svincolata la cauzione provvisoria). 

 

L'importo della cauzione definitiva è stabilito in misura pari al 10% (diecipercento) del canone 

complessivo di affitto risultante dall’aggiudicazione, calcolato sull’intero periodo contrattualmente 

previsto e copre gli oneri per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali. 

 

Qualora la somma prevista non dovesse essere versata entro il termine fissato, il deposito effettuato 

a titolo di cauzione provvisoria sarà incamerato dall'Ente , fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento 

del maggior danno per la mancata esecuzione del contratto.  

 

L'offerta vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario. 

 

Il Comune di Voltago Agordino, successivamente all'approvazione dei verbali delle operazioni 

d'asta procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa.  

 

Il presente bando non costituisce promessa al pubblico ai sensi dell'art.1989 e seguenti del Codice 

Civile. 

 

Tutte le spese: di rogito, di registrazione, trascrizione, ed altre comunque inerenti e conseguenti alla 

stipula sono poste a carico dell'aggiudicatario. Dette spese dovranno essere versate al momento 

della stipula del contratto, così come ogni imposta connessa e conseguente al contratto. 

 

La relativa documentazione è visibile presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale in orario 

d'Ufficio. 

 

L'asta sarà presieduta dal sottoscritto. 

 

La consegna degli immobili avrà luogo alla stipula dell'atto di affitto, che comprenderà tutte le 

clausole del presente avviso oltre a quelle di legge in materia, ed in particolare le seguenti clausole 

essenziali: 

 

a) Il canone annuo offerto sarà da corrispondersi in (2) due rate semestrali anticipate da pagarsi i 

mesi di gennaio/luglio di ogni anno di affitto da accreditarsi presso la tesoreria Comunale.  

 

b) lo svincolo e la restituzione della cauzione definitiva avranno luogo al termine del contratto 

d'affitto, restando a carico del conduttore tutti i danni evitabili o comunque ad egli imputabili 

accertati o riscontrati al suddetto termine; 

 

c) il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora ricorrano gravi motivi, 

dandone avviso al locatore, ai sensi, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della 

data in cui il recesso deve avere esecuzione; 

 

d) il canone di affitto verrà aggiornato in base alle variazioni , accertate dall’ISTAT, dall’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 

 

Il Comune di Voltago Agordino si riserva di rinviare, sospendere o annullare l'asta o di non 

procedere a suo insindacabile giudizio all’aggiudicazione degli immobili, senza che le ditte 

concorrenti possano pretendere indennizzi, rimborsi o interessi. 



Per quanto non previsto dal presente bando si richiamano le disposizioni di legge in materia come 

fossero qui  appresso letteralmente trascritte. 

 

Ai sensi degli art. 7 ss. della legge 241/90 e successive modifiche, si comunica quanto segue:Il 

responsabile del procedimento, incaricato a presiedere la gara di pubblico incanto oggetto del 

presente bando, è il Responsabile Area Tecnica del Comune di Voltago Agordino, geom. Angelo 

De Marco P.zza D.Alighieri, 1 – 32020 Voltago Agordino (tel. 0437-669132); 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza.Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento. 

 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

                De Marco geom. Angelo 

   

  

 

 

 

 

 


