
   

     

SECONDO AVVISO D’ASTA PUBBLICA  

PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD USO AMBULATORIO MEDICO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ROMA, N. 11 A RIVAMONTE AGORDINO 

(BL)  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

in esecuzione della determinazione n. 19 reg. gen. del 06 aprile 2018   

RENDE NOTO 

che il giorno martedì 17 aprile 2018 alle ore 09,00 , nella sala consiliare del Comune di Rivamonte 

Agordino in Via Roma 1, aperta al pubblico, avrà luogo un pubblico incanto per la locazione, mediante asta 

pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo base indicato nel presente avviso (art. 73, 

lett. c) R.D. 827/1924) del seguente immobile ad uso ambulatorio medico di proprietà comunale, così censito 

al N.C.E.U. del Comune di Rivamonte Agordino: 

Fg. mapp. sub. cat. Classe Sup. catastale Rendita 

9 351 8 C/1 2 33 mq € 376,65 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA MENSILE: € 200,00 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

Può partecipare alla presente gara qualsiasi soggetto persona fisica in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea e residenza in Italia; ovvero 

cittadinanza di uno stato extracomunitario e residenza in Italia, con regolare permesso di soggiorno; 

2. assenza di procedure di sfratto per morosità o di occupazione senza titolo nei confronti del 

concorrente e delle persone con lui conviventi; 

3. possedere una capacità reddituale adeguata per far fronte al pagamento mensile del canone di 

locazione; 

4. non avere condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione 

della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

5. inesistenza di cause ostative di cui alla normativa antimafia; 

6. insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 



7. non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato 

preventivo né tali procedure si sono verificate nel quinquennio antecedente la gara 

CANONE MENSILE A BASE D’ASTA E CONSEGNA DEI LOCALI 

L’immobile verrà assegnato a chi avrà presentato l’offerta più alta in aumento rispetto al canone mensile a 

base di gara.  

I locali verranno consegnati nello stato in cui si trovano senza che possano essere fatte eccezioni o riserve. 

Qualsiasi variazione o intervento dovrà essere apportato dall’affittuario esclusivamente a sue spese e previa 

autorizzazione dell’Ente. I miglioramenti di ogni genere introdotti dall’affittuario resteranno, al termine della 

locazione, di proprietà dell’Amministrazione comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzi o 

rimborsi di sorta. Questa Amministrazione conserverà il diritto di esigere che i locali al termine della 

locazione vengano rimessi in pristino dall’affittuario. L’affittuario assume tutti gli oneri derivanti dal 

riscaldamento, dall’ allacciamento alla rete elettrica idrica e telefonica, dallo spurgo dei pozzi neri e dalla 

raccolta dei rifiuti.  

DURATA DELLA LOCAZIONE 

Il contratto di locazione stipulato ai sensi della Legge n. 431/98 avrà la durata di anni sei prorogabili per altri 

sei alla prima scadenza, il tutto nel rispetto di quanto disciplinato dalla succitata normativa. Alla scadenza 

del periodo di proroga sessennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a 

nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera 

raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. 

PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 

Il canone di locazione dovrà essere corrisposto mediante rate mensili anticipate entro il 5 di ogni mese a 

mezzo versamento alla Tesoreria comunale. 

Il canone sarà soggetto ad aggiornamenti annuali in misura pari al 75% delle variazioni accertate dall’ISTAT 

dei prezzi al consumo. 

OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’AFFITTUARIO 

L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di ambulatorio medico del locatario. 

Tutte le riparazioni ordinarie di cui agli artt.1576 e 1609 c.c. sono a carico del conduttore, così come le spese 

di straordinaria manutenzione sono a carico del locatore. 

Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato in tutto o in parte l’immobile o cedere il contratto, pena 

la risoluzione ipso iure del contratto stesso  

Termini, modalità e condizioni del rapporto di locazione sono indicati nel contratto di locazione. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Rivamonte Agordino, Via Roma 1, entro le ore 12.00 
del giorno lunedì 16 aprile 2018 a pena di esclusione dalla gara, con consegna diretta all’Ufficio Protocollo 

comunale o a mezzo del servizio postale (in tal caso l’arrivo dell’offerta entro il termine tassativo sopra 

indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente), un plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, sul quale 

dovrà essere riportato all’esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: “OFFERTA PER L’ASTA 

PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD USO AMBULATORIO MEDICO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ROMA N. 11 A RIVAMONTE AGORDINO (BL)” 
contenente due buste:  



* Busta A, chiusa e siglata sui lembi di chiusura,contenente a sua volta i seguenti documenti: 

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (allegato A) recante: 

a) generalità complete del richiedente, comprensive del codice fiscale; 

b) dichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, indicati analiticamente nel modello 

di richiesta di partecipazione di cui allo schema allegato A; 

c) dichiarazione di presa visione dei locali; 

d) dichiarazione di aver preso piena cognizione e di accettare integralmente e senza alcuna riserva le 

condizioni di locazione riportate nel bando di gara; 

e) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 e s.m.i. 

L’istanza di partecipazione alla gara, debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere redatta secondo lo 

schema allegato A) al presente bando di gara e dovrà essere obbligatoriamente corredata da copia di un 

documento di identità del dichiarante, pena l’esclusione dalla gara. 

2. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO per la partecipazione alla gara di € 600,00, prestato in 

uno dei seguenti modi: 

• Assegno circolare non trasferibile intestato a "Amministrazione comunale di Rivamonte Agordino ".  
• Fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del regio decreto-legge 12 

marzo 1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni. 
• Polizza fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del 

ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di 

libertà di prestazione di servizi. 

Il deposito sarà restituito ai soggetti non ammessi alla gara e ai concorrenti non vincitori mentre sarà 

trattenuto sino alla costituzione del deposito definitivo pari a tre mensilità del canone offerto in caso di 

aggiudicazione. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto o non costituisca il deposito 

definitivo, quello provvisorio sarà incamerato, fatto salvo il diritto del Comune di agire per il risarcimento 

del maggior danno subito. La cauzione definitiva dovrà essere costituita prima della firma del contratto. 

*Busta B a sua volta contenente i seguenti documenti: 

OFFERTA ECONOMICA, che dovrà essere inserita in apposita e separata busta, chiusa e siglata sui lembi 

di chiusura, redatta in carta legale o resa legale con l'apposizione del bollo; secondo lo schema allegato al 

presente bando (allegato B). Nell’offerta dovranno essere riportate le complete generalità e codice fiscale 

dell’offerente e l’indicazione in cifre ed in lettere del canone mensile di locazione che si intende 

corrispondere. Essa dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

La mancata presentazione dell’istanza di partecipazione, della copia del documento d’identità del 

sottoscrittore, del deposito cauzionale, costituiranno motivo di esclusione dell’offerta dalla gara. Il recapito 

del plico, contenente i documenti suddetti, rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, non giungesse al Comune di Rivamonte Agordino in tempo utile; in tal caso scatterà l’esclusione 

dalla gara. Oltre il termine stabilito, non sarà accettata alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di 

offerta precedente, né sarà consentita la presentazione di altre offerte in sede di Asta. 



DISPOSIZIONI GENERALI 

Saranno ammessi alla gara solo i soggetti in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla 

stessa e le cui istanze siano state regolarmente prodotte secondo le disposizioni del presente bando.  

L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente che, fra le offerte ammesse, avrà presentato 

quella più vantaggiosa per il Comune ed il cui prezzo sia comunque superiore a quello posto a base dell’asta. 

Non sono ammesse offerte in diminuzione. Qualora nell’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in 

lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per il Comune. 

Tale aggiudicazione sarà eseguita ad unico e definitivo incanto anche in presenza di una sola offerta 

ammessa valida. 

Se due o più concorrenti avessero fatto la stessa offerta per lo stesso alloggio, l’aggiudicazione avverrà 

mediante sorteggio in sede di gara. 

L’aggiudicazione in sede d’asta sarà in via provvisoria e diventerà definitiva con determinazione del 

Responsabile del Settore, risultando comunque, per l’aggiudicatario, immediatamente vincolante ed 

obbligatoria ad ogni effetto di legge. 

Il verbale di gara ha valore provvisorio, essendo subordinata la stipula del contratto di locazione al 

provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ente, previa verifica dei requisiti di partecipazione. 

In caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, l’Ente, fermo restando ogni 

possibile richiesta di risarcimento del danno, procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente secondo 

classificato. 

L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di locazione nel termine perentorio che gli sarà comunicato 

dall’Ente. Tutte le spese contrattuali saranno integralmente a carico dell’aggiudicatario, mentre l’imposta di 

registro sul contratto di locazione sarà ripartita al 50% tra le parti. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto stabilito dalle norme di legge 

attualmente in vigore in materia. 
 

Gli interessati possono richiedere informazioni sull’immobile in locazione, prendere visione della 

documentazione tecnica e ritirare copia del presente bando presso gli Uffici Comunali – nei giorni dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/03, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati 

come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

I dati sono trattati, oltre che per le finalità di cui sopra, anche in riscontro ad istanze di accesso agli aventi 

diritto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Rosario Cammilleri – Segretario comunale (tel. 0437 986705). 

Rivamonte Agordino, 06/04/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Il  Segretario comunale            Luigi Fossen 

dott. Rosario Cammilleri 



                                                                                                                                                                            (Allegato A) 

MARCA BOLLO da € 16,00 

(da apporre) 

 

AL COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO 

Via Roma, 11 

32020 RIVAMONTE AGORDINO (BL) 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD 

USO AMBULATORIO MEDICO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ROMA N. 11 A 

RIVAMONTE AGORDINO (BL), censito al N.C.E.U. del Comune di Rivamonte Agordino al foglio 

9, mapp. 351, sub. 8  

Il sottoscritto ………………….……………………………………………………………… nato a 

………………………………………………………… il ……………………………… Codice Fiscale 

……………………………………, con riferimento all’AVVISO D’ASTA PUBBLICA pubblicato da Codesta 

Amministrazione Comunale per l’affitto dell’immobile di cui all’oggetto, 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per la locazione dell’immobile di proprietà comunale in Via Roma n. 11 a Rivamonte Agordino 

indicato in oggetto. 

A tal fine, 

DICHIARA 

a) di possedere la cittadinanza ___________________ e di essere residente in 

____________________via/piazza_______________________________n. _____,  

(ovvero, in caso di cittadinanza extracomunitaria): 

b) di essere cittadino __________________________, munito di regolare permesso di soggiorno, residente in 

_____________________________________________ 

via/piazza __________________________________________________________n. _____; 

c) che a carico del sottoscritto non esistono procedure di sfratto per morosità o di occupazione senza titolo; 

d) di possedere una capacità reddituale adeguata per far fronte al pagamento mensile del canone di locazione  

e) che a carico del sottoscritto non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i 

quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

f) l’inesistenza di cause ostative di cui alla normativa antimafia; 



g) l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati; 

h) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo né tali 

procedure si sono verificate nel quinquennio antecedente la gara; 

i) di aver preso cognizione dello stato di fatto e di diritto dell’immobile; 

l) di aver preso piena cognizione e di accettare integralmente e senza alcuna riserva le condizioni di locazione riportate 

nel bando di gara; 

m) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., e la loro 

comunicazione a soggetti terzi, per le finalità connesse all’espletamento della gara, compresa la verifica della loro 

sussistenza e veridicità, ed allo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale, secondo le modalità di 

legge. 

Data _______________________ 

Firma 

_____________________________ 

In allegato copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

     

 

(Allegato B) 

 

AL COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO 

Via Roma, 11 

32020 RIVAMONTE AGORDINO (BL) 

 

OGGETTO: OFFERTA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD USO AMBULATORIO MEDICO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ROMA N. 11 A RIVAMONTE AGORDINO (BL), 

censito al N.C.E.U. del Comune di Rivamonte Agordino al foglio 9, mapp. 351, sub. 8 

 

Importo a base d’asta € 200,00 ( euro duecentocinquanta/00) mensili. 

Il sottoscritto ………………………………………… nato a………………………………………………………… il 

……………………………… Codice Fiscale ……………………………………, con riferimento all’AVVISO 

D’ASTA PUBBLICA pubblicato da Codesta Amministrazione Comunale per l’affitto dell’immobile di cui all’oggetto, 

OFFRE 

Per la locazione dell’immobile indicato in oggetto il seguente prezzo, pari ad euro (in cifre) 

…………………/MENSILI, 

diconsi euro (in lettere)…………………………………………………/MENSILI quale canone mensile e in rialzo 

rispetto all’importo a base d’asta. 

 

Data _______________________ 

Firma ____________________________________ 

 

 


