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COMUNE DI CASTELLIRI 

(Provincia di Frosinone) 
C.F. P. /VA 00286510607 Te/. 0776/807456 Fax 07761807480 

Prot. /48S del 08/03/2016 

OGGETTO: BANDO DI ASTA l)UBBLICA PER LA LOCAZIONE COMMERCIALE DI 
LOCALI COMUNALI "VOLTE" siti in via MURAGLIONE, AD USO 
COMMERCIALE- SERVIZI e SIMILARI. 

in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.8 del28/01/20l6 e della Determinazione Area Tecnico 
-Urbanistica, LL.PP., SUAP e Ambiente n.75 del 08/03/2016, 

RENDE NOTO 

Che è indetta asta pubblica presso la Residenza Municipale per il 30/03/2016 alle o•·e 08:30 inerente la 
locazione ad uso commerciale, servizi e similal'i, dei locali "VOLTE" comunaU siti in via Muraglione n. 14 - 16 
- 18, piano tena, (locali comunicanti), distinte in Catasto Fabbricati al Foglio l O M appale 61 sub.l5 - sub.16 -
sub.21 , di superficie complessiva pari a mq 99,95. 

Le modalità della locazione sono quelle indicate nello schema di Contratto, che allegato al presente bando, ne 
costituisce patte integrante e sostanziale. 

La locazione avrà la durata di SEI anni. 

Il canone di locazione non potrà essere inferiore ad € 600,00 annui (importo a base di gara, calcolato sul valore 
di €/mq 6,68 x mq 99,95), già ridotto del l 0% in considerazione dell 'unitarietà della locazione sui tre locali] 

ENTE APPALTANTE 
Comune di CASTELLIRI (Fr) - Area Tecnico-Urbanistica, LL.PP. SUAP e Ambiente - via Torino n.19, 03030 
Castelliri (Fr), tei.0776/807456 - fax 0776/807480 e-mail: tecnicocastelliri@comunedicastelliri.191.it PEC: 
utcastell iri@pccrt.postecert. i t 

MODALITA' E TEMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Pe1· partecipare all'asta gara che avrà luogo in data 30/03/2016 alle ore 08:30 presso la Sede Comunale, 

chiunque fosse interessato dovrà far pervenire entro le ore 14:00 del giorno 29/03/20 16 la propria migliore 
oftèrta p1·csso l'Ufficio Protocollo dell ' Ente, per mezzo del Servizio Postale di Stato, ovvero mediante agenzia 
di recapito autorizzata, o alternativamente consegnata a mano. con un plico debitamente sigillato 
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l' indicazione del mittente, e la seguente dicitura: 
"Offerta pe1· la gara del giorno 30/03/2016 alle ore 08:30 relntivn nlln locuzione commcrciaJe di locali 
comunali ''VOLTE" siti in via Muraglione, ad uso commerciale, se1·vizi c similal'i", indirizzato al 
COMUNE DI CASTELLIRI via Torino n.l9 =c.a.p. 03030 Castelliri (Fr) =. 

PROCEDURA E CRITEIUO DI AGGIUDICAZIONE 
L'asta pubblica ad unico ed effettivo incanto pubblico, con il metodo delle offerte di cui all'att.73 lettera 

c) del Regolamento di contabilità generale dello Stato, del R.D. n° R27 del 23/05/ 1924 e con il metodo di cui 
all 'art.76 dello stesso decreto, con offerta pari e in aumento rispetto a quella di base d'asta, senza previsione di 
alcun limite. rispetto aWimportoa base d' asta. 
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A norma dell ' art. 69 del citato R.D. n° 82711924, si procederà a ll'aggiudicazione anche in presenza di 
una so la offem val ida, sempre che s ia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabi le giudizio 
dell'Amministrazione comunale. 

La documentazione tecnica è visionabile presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni e nelle ore di 
apettura al pubblico (LUN - MER- VEN ore 9:00-12:30). 

Per partecipare a lla gara, gli interessati nel PLICO raccomandato dovranno inserire: 

l BUSTA 1-DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA 

Nella busta l dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
a) Apposita istanza (da rcdigcr·e obbligatol'iamente sul MODELLO allegato A), redatta su carta 

semplice, datata e sottoscritta con firma leggibile, contente i seguenti e lementi: 
Per le Rersone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale 
de li 'offerente o degli offerenti e, per i coniugati, il regime patrimonia1e della fam iglia; 
Per le imprese individuali: oltre ai dati previstì per le persone fisiche dovrà essere indicato il 
numero di parti ta IV A ed il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese; 
Per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, codice fisca le/Partita rv A, estremi di 
iscrizione presso la Camera di Commercio, estremi identificativi del rappresentate legale; 

b) Dichia razione sostitutiva di atto notorio (da red igere obbligatoriamente sul MODELLO a llegato 
B) resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con allegata fotocopia di un documento 
d'identità o di riconoscimento del sottoscrittore ex att. 45 del DPR 445/2000, nella quale la persona 
fisica patiecipante, o il rappresentante legale in nome e per conto della società partecipante, dichiari di 
non essere interdetto, inabilitato o individualmente incapace a contrarre con la pubblica 
amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale. Nel caso di società 
offerente occorrerà inoltre dihiarare che la medesima non si trova in stato di liq uidazione o di fa llimento 
e non è sottoposta ad altra procedura concorsuale e che non sono in corso procedure pet· la dichiarazione 
di nessuno di tali stati; 

c) Bozza di contra tto (allegato C) debitamente sottoscritto in ogni foglio in segno di piena accettazione 
con firma leggibile (la bozza di contratto è reperibile presso questo Ufficio Tecnico e in allegato al 
presente bando); 

d) CAUZIONE PROVVISORIA, pari a l 2% (due per cento) dell ' importo complessivo dell 'appa lto e 
precisamente di € 864,00 (€ 600,00 x 72 mesi x 2%), costituita alternativamente: 

• da un versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale - Banca 
CREDJTO VAL TELLINESE Agenzia di Sora (Fr) - accompagnato da dichiarazione di un istituto 
bancario oppure da una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario fi nanziario iscritto 
ne ll 'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lvo Ol/09/93 n.385, contenente l' impegno a rilasciare in 
caso di aggiudicazione dell ' appalto, a richiesta del concorrente, una FIDEIUSSIONE o Polizza 
Assicurativa Fideiussoria relativa alla Cauzione Definitiva in favore della Stazione Appaltante, valida 
fino a 180 giorni dalla data di presentazione dell 'offerta; 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario tìnanziario 
iscritto nell ' e lenco speciale di cui all 'a1ticolo 107 del D.Lvo 01/09/ 1993 n.38S, avente validità per 
a lmeno 180 giorni dalla data di presentazione de ll 'otlètta; la stessa dovrà possedere i requisiti di cui 
al l'art.JO comma 2 bis Legge l 09/94 e s. m. i. ed essere conforme agli schemi di polizza di cu i all'art. 
t comma 1 del D.M. 12/03/04 n.123 ; 

Tale cauzione verrà restituita entro l O giorni dall ' aggiudicazione della locazione ai soggetti che 
non s i sono aggiudicati la gara e verrà trattenuta in caso di mancata sottoscrizione del contratto per 
cause da addebitare al concorrente; 

e) Oichhu-azione di pr·csa visione dei luoghi, rilasciata da questo Utlicio Tecnico Comunale, previo 
sopra l luogo. 
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l BUSTA2 - 0 FFÈRTAECONOMICA 

Nella busta 2, a pena di esclusione, dovrà essere inserita: 

A) Dichiarazione del titohu·e o legale mppl"escntantc (da l"cdigm·e obbligatm·iamente sul MODELLO 
allegato D) redatta in ca1ta legale, indicante in cifre e in lettere la percentuale di miglioramento del 
canone di locazione posto a base di gara, nonché la cifra complessiva risultante che non potrà essere 
inferiore all'importo posto a base di gara (€ 600,00). Nel caso di discordanza fra il prezzo espresso in 
lettere e quello espresso ìn cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione maggiormente vantaggiosa per 
l'Amministrazione comunale. 

Uaggiudicazione verrà eftèttuata a tàvore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantagf,riosa e 
cioè il canone annuo di locazione di importo maggiore. 
In caso di parità di offe11a, si procederà ad estrazione a sorte di una delle offerte. 

PUBBLICITA' 
li presente avviso d'asta verrà pubblicato all 'Albo Pretorio online del Comune di CASTELLIRI e su l 

sito web del Comune: www.comune.castelliri.fr.it. 

ATTIVITA' VIETATE 
Nei locali ''VOLTE" comunali siti in via Muraglione n. 14- 16- 18, piano terra, (locali comunicanti), 

è vietato insediare attività che necessitano la realizzazione di nuovi condotti di aspirazione/ventilazione con 
canne fumarie esterne. 

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla medesima asta in forma singola ed associata o consorziata. 
I concorrenti sì intendono vincolati all'offerta per un periodo di giorni !80 dalla data di ape1tura delle buste. 
E' vietata la cessione, parziale o totale, del contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione 
Comunale. 

AVVERTENZE- MODALITA' E PROCEDURA 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non 

pervenga in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato per la ricezione, non sarà riconosciuta valida alcuna. offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedente. 
Non sono ammesse le offette condizionate o queJie espresse in modo indeterminato; in caso di 

discordanza fra la misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella più 
favorevole all'Ente. 

Non si darà corso all 'apettura del plico che non risulti pervenuto presso la Sede Comunale enh·o il 
giorno precedente a quello fissato per la gara o sul quale non sia apposta la scritta relativa alla specitìcazione 
dell 'oggetto della gara. 

Non sarà ammessa alla gara l'offe1ta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare uno dei 
documenti richiesti. 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogame la 
data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

li Presidente di gara procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plìchi pervenuti regola1mente ed 
entro i termiJ1i stabiliti. Alla gara poh·à intervenire il concorrente o altra persona dallo stesso delegata se munita 
di regolare procura notarile. 

Dopo il controllo circa la regolarità della documentazione a111ministrativa, si procederà ali 'apertura delle 
buste contenenti le offerte ed alla lettura delle medesime, proclamando vincitore il concorrente che avrà 
proposto il prezzo maggiore e superiore a quello stabilito a base d'asta. 

A norma dell'art.69 del citato RD n.827/1924, si procederà all 'aggiudicazione anche in presenza di una 
sola oftetta valida, sempre che soia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giud izio 
del! ' Amministrazione comunale. 

Non verra11110 prese in cons iderazione offe11e in ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta. 
Se non saranno presentate offerle, la gara verrà dichiarata deserta. 
La locazione è tàtta a corpo, a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell 'aggiudicatario. 

Pvgina 3 di 4 



VERIFICHE SUCCESSrVE ALLE OPERAZIONI DI GARA 
L'Amministrazione acquisirà d'ufficio, presso gli enti competenti, i cettificati relativi alle dichiarazioni 

rese dai concorrenti. 
Qualora le informazioni fornite non risultino conformi alle dichiarazioni contenute nell'istanza di 

ammissione, si procederà all'esclusione dalla gara della relativa offerta, ferma restando, nel caso di false 
dicl1iarazioni, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria. 

Si procederà quindi all 'annullamento dell'aggiudicazione con atto motivato ed all'aggiudicazione al 
concorrente che avrà presentato la seconda migliore oftètta, seguendo la procedura per la verifica dei requisiti 
su esposta, e così via alla definitiva assegnazione. 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto verrà regolato dal Segretario Comunale. Le spese tutte di contratto, diritti, bolli, 

registrazione ed ogni altra accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà provvedere al deposito 
delle spese con modalità che verranno indicate dall'ufficio competente. 

PRIVACY 
Ai sensi dell'alt. 13 del citato decreto legislativo n.196/2003, i dati fomiti dai concorrenti sono raccolti per le 
finalìtà di gestione della gara. Tali dati saranno comunicati e pubblicati nelle fom1e previste dalla legge e/o dal 
presente avviso. Gli stessi saranno tntttati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di prutecipazione, pena l 'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui 
all'art. 7 del citato decreto n. 196/2003 tra i quali figura il diritto di verificare, aggiornare, completare e 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti non correttamente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Castelliri. 

CONTROVERSIE 
Ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario è conclusa in sede civile presso il Foro di Cassino, 
competente in via esclusiva. E1 escluso il ricorso all'arbitrato. 

IUCORSI 
Contro il presente avviso è ammesso: 

il ricorso al TAR LAZIO competente per lCITitorio entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione; 
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di centoventi giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione. 

H Responsabile del Procedimento è l' Arch. Felicetta CAPOCCIA, Responsabile Area Tecnico -
Urbanistica, LL.PP., SUAP e Ambiente Comunale. 

Per maggiori chiarimenti e per rendere visione degli atti inerenti la gara in oggetto, gli interessati potranno 
rivolgersi all 'Ufficio Tecnico del Comune nelle ore di ufficio, escluso il sabato (0776/807456). 

Al presente avviso si allega: 

allegato A) - istanza di ammissione alla gara e dichiarazione; 
aHegato B) - dichiCII'Clziune sostitutiva; 
nllcguto C) - bozza dì contrailo; 
allegato D) - modulo o.fjèrta economica. 
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