
 

 

 
 

COMUNE DI ORGIANO 

Provincia di Vicenza 

 

 

 
   Tel.        0444/874038 
   Fax      . 0444/874627 

 
Via Roma, 9 –  

36040 ORGIANO 

 

 

Prot. n.  1316  del  18.03.2016 

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 

DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della Deliberazione del Giunta Comunale n. 13 del 17.03.2016 e della 

Determinazione del Responsabile n. 11 del 18 marzo 2016, 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Orgiano intende concedere in locazione un’unità immobiliare ad uso 

commerciale-negozio e/o compatibile sita al piano terra del complesso condominiale 

denominato “Palazzo al Parco” sito in via Libertà n. 41. 

 

1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE  

L’immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è composto da due vani, oltre a locale 

servizi igienici,  contraddistinto in catasto urbano del Comune di Orgiano  al foglio 7,  mappale 

n. 272, sub 9 , Cat. C/1, cl. 3, cons. mq. 95. 

 

2. BASE D’ASTA 

Il canone annuo complessivo posto a base d’asta per la locazione dell’immobile in oggetto è di 

Euro 6.360,00 (seimilatrecentosessanta/00) annui (iva esente), espresso a corpo e non a 

misura. 

 

3. SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’aggiudicazione avverrà con procedura di asta pubblica, da esperirsi per mezzo di offerte 

segrete da confrontare con il prezzo posto a base d’asta ai sensi dell’art. 73, comma 1 lett. c) 

del R.D. 23/5/1924, n.827. 

La Commissione preposta all’esperimento dell’asta pubblica sarà presieduta dal Responsabile 

dell’Area Organizzazione Generale e Patrimonio, coadiuvato da altro funzionario da lui 

nominato e da un impiegato in qualità di segretario verbalizzante. 



 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Alla gara potranno partecipare persone fisiche maggiorenni alla data di scadenza del bando e 

persone giuridiche che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. I cittadini extracomunitari 

dovranno essere in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno.  

 
5. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 

Ogni concorrente, prima di presentare la domanda dovrà costituire, pena l’esclusione, un 

deposito cauzionale provvisorio infruttifero pari a € 636,00 (10% del canone annuo posto a 

base d’asta) a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e 

conseguenti adempimenti, in caso di aggiudicazione. 

Il versamento della cauzione potrà essere effettuato in uno dei modi seguenti: 

- versamento a favore del Comune di Orgiano - Tesoreria Comunale - Banca di Credito 

Cooperativo Vicentino, sede di Pojana Maggiore (VI) sul Conto Corrente di tesoreria IBAN IT 

43 E 08732 60620 000000145421 (allegare ricevuta in originale dell’attestazione bancaria; 

- garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'art. 1957 c. 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (allegare ricevuta in originale della 

fideiussione). 

- assegno circolare (non è ammesso l’assegno bancario) intestato al Comune di Orgiano. 

Ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara verrà rilasciata, al termine della 

procedura, dichiarazione di svincolo del deposito cauzionale provvisorio apposto sull’originale 

stesso.  

All’aggiudicatario sarà restituito il deposito cauzionale provvisorio solo dopo la costituzione di 

quello definitivo, pari a 3 mensilità del corrispettivo offerto, da effettuarsi alla stipula del 

contratto di locazione.  

Nell’evenienza che l’aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione o non 

costituisca il deposito definitivo, quello provvisorio sarà incamerato, fatto salvo il diritto 

dell’Amministrazione Comunale di agire per il risarcimento del maggior danno subito. 

 

6) PUBBLICITA’ 

Il testo integrale dell’avviso d’asta viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di 

Orgiano  e nell’apposita sezione del sito Internet dell’Ente (www.comune.orgiano.vi.it); inoltre, 

viene diffuso mediante affissione di manifesti sul territorio comunale nonché pubblicato sui siti 

internet dell’Unione Comuni del Basso Vicentino e del “Patto territoriale dell’Area Berica”, oltre 

che agli albi pretori informatici dei Comuni associati all’Unione. 

 

http://www.comune.alonte.vi.it/


7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La documentazione di gara, compresa l’offerta economica redatta secondo le modalità di cui 

alla lettera d) del punto 8, dovrà essere contenuta all’interno di un plico chiuso e controfirmato 

dall’offerente o dal legale rappresentante sui lembi di chiusura non preincollati di fabbrica, da 

presentarsi in uno dei seguenti modi: 

A) Consegna a mano, o a mezzo corriere o agenzia di recapito autorizzata, da effettuarsi 

presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Orgiano – via Roma n. 9, negli orari d’ufficio di 

apertura al pubblico (dal Lun. al Ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.30). Prova del deposito sarà 

fornita mediante il rilascio di apposita ricevuta. 

B) Recapito mediante spedizione di raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 

Comune di Orgiano – Ufficio Segreteria – via Roma n. 9 – 36040 Orgiano (VI). 

Il plico dovrà pervenire in ogni caso presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Orgiano  

entro le ore 12.00 del giorno  19 APRILE 2016 

termine perentorio oltre il quale l’offerta non sarà accettata e non sarà più possibile la 

partecipazione all’asta. 

L’Amministrazione è esente da responsabilità per il mancato o ritardato recapito del plico, 

qualunque sia la causa che lo abbia determinato. 

Sul plico dovranno essere riportate le generalità e l’indirizzo del mittente, ed inoltre la dicitura 

“Asta pubblica del 21/03/2016 – Locazione immobile di Via Libertà 41”. 

 

8) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Nel plico da presentare dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

A) Domanda di partecipazione in bollo di valore complessivo Euro 16,00 datata e 

sottoscritta, nella quale si richiede espressamente di partecipare all’asta pubblica per la 

locazione l’immobile (Modello allegato 1) La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi 

identificativi: 

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

dell’offerente o degli offerenti. Inoltre per le imprese individuali dovrà essere indicato il numero 

di Partita Iva ed il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese; 

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

iscrizione presso la Camera di Commercio, elementi identificativi del rappresentante legale. 

Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona, fisica o giuridica, dovrà 

essere allegata copia conforme all’originale della procura ricevuta. 

L’offerente dovrà indicare il numero di telefono al quale risulta reperibile e, se in possesso, 

numero di fax, indirizzo e-mail  e/o  indirizzo PEC. 

L’interessato inoltre dovrà dichiarare l’accettazione incondizionata del contenuto del 

presente avviso d’asta. L’omessa dichiarazione comporterà implicito assenso. 

B) Dichiarazione sostitutiva, (Modello Allegato 2)  corredata da fotocopia di un documento 

d’identità o di riconoscimento del sottoscrittore ex art. 35 del DPR. 445/2000, nella quale la 



persona fisica partecipante, o il rappresentante legale in nome e per conto della società 

partecipante, dichiara di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra 

procedura concorsuale, e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati, nonché di non essere incapace a contrattare con 

la pubblica amministrazione ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale. 

C) Cauzione, di valore pari al 10% dell’importo a base d’asta, per l’ammontare espressamente 

riportato nel presente avviso, da prestarsi secondo una delle modalità ivi indicate. 

D) Offerta economica datata e sottoscritta (Modello Allegato 3) in una busta chiusa e 

controfirmata dall’offerente o dal legale rappresentante sui lembi di chiusura non preincollati di 

fabbrica, con indicazione del mittente e con la dicitura “Offerta economica”. 

Il prezzo offerto dovrà essere pari o superiore rispetto a quello indicato a base d’asta; non 

saranno accettate offerte inferiori allo stesso. L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in 

lettere; in caso di discordanza prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Ente. 

 

9) SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

L’asta pubblica si svolgerà il giorno 22 aprile 2016 alle ore 10.00 presso la Residenza 

Municipale. 

La Commissione provvederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti ed alla verifica della 

regolarità della documentazione in essi contenuta. 

 

10) CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione si terrà con il metodo di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 comma 2 del R.D. n. 

827 del 23 maggio 1924 e s.m. e i. e avverrà a favore del concorrente che avrà presentato la 

migliore offerta economica fra quelle pervenute, consistente nel canone di locazione annuo più 

elevato nell’ammontare o, quantomeno, corrispondente al prezzo a base d’asta. SARANNO 

ESCLUSE LE OFFERTE ECONOMICHE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D’ASTA. Si 

procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola domanda valida pervenuta entro 

i termini e con le modalità previste dal presente bando. L’aggiudicazione provvisoria verrà 

proclamata a favore del concorrente che ha presentato l’offerta economica più alta rispetto al 

canone annuo a base d’asta. In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, a norma 

dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, si procederà nella medesima seduta ad una 

licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun 

offerente che voglia partecipare alla licitazione di cui sopra essere presente (a mezzo di 

procuratore speciale o legale rappresentante) all’apertura dei plichi delle offerte segrete. Nel 

caso di procuratore speciale, la procura dovrà contenere espressamente la facoltà di 

effettuare offerte migliorative rispetto all’offerta segreta. In assenza dell’offerente o del suo 

legale rappresentante o procuratore, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma 

restando l’offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato 

la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l’offerta, 



l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. La  graduatoria sarà pubblicata sul sito internet 

del Comune di Orgiano - sezione “Amministrazione trasparente” -  sottosezione “Bandi di gara 

e contratti e all’Albo Pretorio.  

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti, si procederà 

all’aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di 

non procedere all’aggiudicazione dell’immobile, qualora la proposta di utilizzo sia in contrasto 

con le disposizioni di cui al presente bando. Nell’ipotesi in cui, il miglior offerente, per 

qualunque motivo, non potrà o non vorrà essere dichiarato aggiudicatario o non sottoscriverà il 

contratto, sarà preso in considerazione il concorrente che abbia presentato la seconda 

migliore offerta e così via fino all’esaurimento della graduatoria, salvo diverse destinazioni 

dell’unità immobiliare per esigenze dell’Amministrazione Comunale.  

L’Amministrazione si riserva di non assegnare l’unità immobiliare aggiudicata in sede di gara 

per ragioni d’interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento. 

 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA ALTRESI’ LA FACOLTÀ DI REVOCARE, 

MODIFICARE O PROROGARE IL PRESENTE BANDO. 

 

11) MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo canone di locazione , pari al prezzo di aggiudicazione, deve 

avvenire in rate trimestrali anticipate entro la data stabilita in fase di sottoscrizione del 

contratto, con versamento sul conto di Tesoreria Comunale. Non è prevista la possibilità di 

dilazioni di pagamento. Detto canone 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 verificatesi l’anno precedente. 

Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti dall’inizio di ciascun anno, anche se 

la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente all’inizio dell’annualità. 

Sono poste a carico del conduttore le spese per la sottoscrizione del contratto. 

 

12) CONSEGNA DEL BENE E STIPULA DELL’ATTO 

La consegna dell’immobile avverrà contestualmente alla stipula del contratto di locazione. 

L’Amministrazione si riserva di comunicare il giorno e l’ora della stipula del contratto.   

 

13) DURATA DELLA LOCAZIONE 

Il contratto di locazione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data della stipula 

dell’atto, rinnovabile ai sensi della Legge 392/1978 (e s.m.i.) 

 

14) OBBLIGHI E ONERI DEL CONDUTTORE 

Al conduttore è richiesto: 

 di mantenere l’immobile locato in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza; 

 di sostenere gli oneri riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi; 



 l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria; 

Tutte le spese contrattuali relative ai conseguenti atti saranno a carico delle parti secondo 

quanto dettato dalle norme in materia. 

 

15) VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E INFORMAZIONI 

Per la visione della documentazione tecnica completa, per l’eventuale sopralluogo e per 

qualunque informazione è possibile rivolgersi alla scrivente Responsabile del Procedimento, 

dott.ssa Alessia Barolo, telefonicamente (tel. 0444-874038 , int. 1), via fax (0444-874627), 

mediante posta elettronica (alla casella affarigenerali@unionecomunibassovicentino.it) o 

presso la Sede municipale nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore  9,00 alle 

ore 12,30  

Sono legittimati ad effettuare il sopralluogo tutti i soggetti che possono formulare offerta o loro 

delegati. La documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza deve essere 

prodotta in originale o in copia conforme all’originale.  

 Al termine della visita sarà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire – a 

pena di esclusione – nella busta “Documentazione”. 

 

16) TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si forniscono le informazioni qui di seguito riportate: 

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata 

dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dal Comune di Orgiano; 

b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale 

rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dal Comune comporterà 

l’esclusione dalla gara medesima; in particolare: 

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, il 

concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla 

gara; 

- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del 

contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, 

sarà  sanzionato con la decadenza dell’aggiudicazione e con l’incameramento della cauzione 

provvisoria prestata in gara; 

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: 

- al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento amministrativo 

o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche 

ed integrazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed 

integrazioni; 



d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 

alla procedura di cui all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta, nell’ambito del procedimento a carico dei concorrenti; 

f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto 

previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio; 

g) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Orgiano, nella persona del 

responsabile del Procedimento. 

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., si comunica che 

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessia Barolo (tel. 0444.874038 – mail 

a.barolo@unionecomunibassovicentino.it), cui potranno essere richiesti chiarimenti. 

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell’art. 2 comma 9bis Legge 241/1990 

è il Segretario Comunale dott.ssa Laura Tammaro (tel. 0444.874038 – mail 

l.tammaro@unionecomunibassovicentino.it). 

 

 

Orgiano, lì 19 marzo 2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Alessia Barolo 
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