
Allegato A 

 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

SITI IN BELVEDERE OSTRENSE VIA VANNINI N. 11 PER ATTIVITÀ COMMERCIALE DA 

DESTINARE A BAR 

  

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 27/04/2021; 

In esecuzione della Determinazione n. 93 del 03/05/2021;  

 

VISTI  

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 73, lettera c) del Regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924; 

- l’art.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- la deliberazione n. 33 del 27.11.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione D.U.P. 2021-2023; 

- la deliberazione n. 11 del 12.02.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

- lo Statuto Comunale; 

 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 21/05/2021 con inizio alle ore 09,30 si procederà all'esperimento dell'asta pubblica per 

aggiudicare la locazione dei locali in oggetto, nella sala del Consiglio al 2 piano del Palazzo 

Municipale di Belvedere Ostrense sito in Corso Barchiesi n.22 dinanzi ad apposita Commissione 

presieduta dalla sottoscritta Responsabile del III Settore ing. Emanuela Gianangeli, con il sistema di 

cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del R.,D. 23.05.1924 n. 827 (per mezzo di offerte segrete in aumento 

da confrontare con la base d'asta).  

 

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Alla gara potranno partecipare persone fisiche e persone giuridiche che non si trovino in situazioni 

che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

2. OGGETTO DELLA GARA 

L'oggetto della gara è la locazione di locali di proprietà comunale siti in Belvedere Ostrense via 

Vannini n. 11 per attività commerciale da destinare a bar, identificati catastalmente come meglio 

specificato nei successivi punti 6 e 7. 

 

3. BASE ASTA E AGGIORNAMENTO CANONE 

Il canone mensile posto a base d'asta per la locazione di cui sopra è pari ad euro 550,00 oltre ad 

IVA di legge. Per il primo anno di attività, in considerazione delle limitazioni in corso a causa 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della riduzione degli utenti a causa degli obblighi di 

distanziamento e del rispetto dei protocolli di sicurezza, oltre che degli oneri necessari 

all’adeguamento dell’immobile all’attività, il canone è ridotto del 50%. Per i successivi anni di 

locazione, il canone sarà aggiornato sulla base della variazione di legge secondo l’indice ISTAT 

annuo. Il canone di locazione decorrerà dalla stipula del contratto, che seguirà alla determina di 

aggiudicazione definitiva. 

 

4. DURATA DEL CONTRATTO 



La durata del contratto sarà di n. 6 (sei) anni rinnovabile di ulteriori 6 (sei) anni fatta salva la 

disdetta da parte del conduttore da comunicarsi con nota raccomandata entro 12 mesi prima della 

scadenza dello stesso. 

Il Comune potrà recedere alla scadenza del primo contratto fatto salvo l'invio della disdetta al 

conduttore con lettera raccomandata A/R o PEC all’indirizzo segreteria.belvedere@emarche.it  

almeno 12 mesi prima della scadenza, nel caso in cui intenda adibire l'immobile all'esercizio di 

attività correlate alla propria finalità istituzionale. 

 

5. DEPOSITI CAUZIONALI 

Deposito cauzionale provvisorio: 

I concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta, pari a n. 3 (tre) 

mensilità del canone mensile a base d’asta, pari ad € 1.650,00, da costituirsi in uno dei seguenti modi: 

- versamento diretto presso la Tesoreria Comunale presso BANCA BPER  AGENZIA SAN 

MARCELLO; 

- bonifico bancario a favore del Comune di Belvedere Ostrense sul seguente conto corrente: 

IBAN: IT 70 O 05387 37560 000042097186 

O= LETTERA  

0= NUMERO 

Il deposito cauzionale sarà trattenuto, solo per il concorrente collocato al primo posto nella 

graduatoria, a garanzia della stipula del contratto, sino alla costituzione del deposito definitivo. 

Ai concorrenti non aggiudicatari il deposito cauzionale verrà restituito entra 30 giorni dalla data di 

esperimento dell’asta pubblica, senza corresponsione di interessi. 

Deposito cauzionale definitivo: 

L’aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni 

contrattuali assumende di importo pari a tre mensilità del canone offerto. È prevista la sua 

restituzione al termine del contratto, previa verifica del regolare adempimento di tutte le condizioni 

contrattuali. 

 

6. UBICAZIONE E STATO DELL’IMMOBILE 

I locali da dare in locazione sono al piano terra dell’immobile, di proprietà comunale, denominato 

“ex Convento delle Clarisse”, in via Vannini n.11 nel comune di Belvedere Ostrense.  Lo stato 

dell'immobile è quello risultante alla data di consegna dello stesso, senza alcuna riserva od 

eccezione.  

L'eventuale attrezzatura di proprietà del comune di Belvedere Ostrense presente nei locali resta a 

disposizione dell'aggiudicatario che potrà utilizzarla come meglio crede. 

 

7. DATI CATASTALI 

Lotto: Locali posti al piano terra in Via Vannini n.11 nel Comune di Belvedere Ostrense (AN) 

individuati al N.C.E.U. con il Foglio 9 part. 123 sub. 45 – Cat. C/1 - Classe 1 – Consistenza mq 

230 – Superficie catastale mq 373 - Rendita € 2.827,08. 

Si allega al presente bando la planimetria catastale..  

 

8. USO DEI LOCALI  

I locali sono destinati a bar, con l’esclusione della possibilità di inserire slot machine, sale 

scommesse e altri giochi d’azzardo. 

Non è consentito cambiare la destinazione d'uso dei locali, se non all’interno delle categorie 

ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti e previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione 

locatrice. 

I locali si intendono locati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, 

accessorio, dipendenza, pertinenza, servitu’ attive e passive, possesso legale e materiale, così come 

per la parte locataria pervenuti e posseduti, con quanto altro indicato negli atti di provenienza, 

mailto:segreteria.belvedere@emarche.it


canoni, censi ed oneri, anche se non indicati nella descrizione e con tutti i pesi che vi fossero 

inerenti. 

 

9. LICENZE 

Sono a totale carico e rischio dell'aggiudicatario l'ottenimento delle autorizzazioni e delle licenze 

per l'attività commerciale e/o pubblico esercizio da insediare all’interno dei locali purché 

compatibile con la destinazioni d’uso di cui al punto precedente. 

Il conduttore dovrà acquisire tutte le autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività 

commerciale di cui all’avviso presso gli Uffici ed Enti competenti per materia, oltreché assumersi 

qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, sollevando il Comune di Belvedere 

Ostrense da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale 

impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 

 

10. NULLA OSTA AUSL ED EVENTUALI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

Qualora necessarie, sono a totale carico e rischio dell'aggiudicatario le verifiche per ottenere il 

Nulla-Osta dell'AUSL per iniziare l'attività, nonché gli eventuali adeguamenti edili necessari e/o 

conseguenti. 

 

11. NULLA OSTA COMANDO VV.FF 

Sono a totale carico e rischio dell'aggiudicatario le verifiche per ottenere il Nulla-Osta del Comando 

dei VV. FF se l'attività che si vuole attivare è soggetta, nonché gli eventuali adeguamenti edili 

necessari compreso l'impianto elettrico. 

 

12. SPESE ACCESSORIE 

Le utenze sono a totale carico dell'aggiudicatario così come tutte le spese per riattivare le utenze e/o 

per garantire le volturazioni delle utenze e i costi successivi dei consumi e/o dei canoni. 

Sono a totale carico dell’aggiudicatario le eventuali migliorie che si intendono apportare agli 

impianti, sia per necessità di legge che per scelta personale. 

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese necessarie per adeguare il locale igienico esistente alle 

normative per i portatori di handicap. 

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di manutenzione ordinaria nel corso degli anni di 

locazione, nonché eventuali spese di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie 

nel corso della durata del contratto strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività che si 

intende insediare. 

Gli eventuali lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico, in base alle necessità 

commerciali dell’aggiudicatario, saranno in capo al conduttore, il quale dovrà richiedere le 

autorizzazioni necessarie agli Uffici Comunali. 

L’aggiudicatario dovrà, a lavori ultimati, provvedere a trasmettere le certificazioni del caso, 

compreso l’attestato APE ed a provvedere all’aggiornamento catastale, se del caso. 

Le spese per la stipula e la registrazione del contratto di locazione sono a totale carico 

dell’aggiudicatario. 

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese eventualmente necessarie per la chiusura dell'attività 

a fine contratto. 

 

13. ISPEZIONE DEI LOCALI 

Il Comune potrà ispezionare i locali concessi, dandone preavviso all'aggiudicatario in forma scritta, 

almeno 3 giorni prima della visita, ogni qual volta lo ritenga necessario. In caso di motivata urgenza 

sarà riconosciuta al locatore la possibilità di ispezionare i locali senza alcun preavviso. 

 

14. RICONSEGNA DELL’IMMOBILE 

L'aggiudicatario deve impegnarsi a riconsegnare l'unità immobiliare concessa in buono stato, salvo 



il deperimento d'uso al termine della locazione. 

 

15. MODIFICHE AI LOCALI 

L'aggiudicatario potrà apportare successive modifiche, innovazioni, migliorie all'immobile 

concesso, escluso il cambio di destinazione d'uso, previo ottenimento del nulla-osta in forma scritta 

da parte del Comune. Tutte le spese per tali opere sono a carico dell’aggiudicatario e non sono 

riconosciute né a scomputo del canone di locazione, né a fine contratto. 

A tal fine l’aggiudicatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di 

ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico 

sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti degli usi consentiti. 

E’ fatto salvo il diritto del Comune, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori, di 

richiedere le relative dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi 

d’adeguamento degli impianti alle vigenti normative. 

 

16. RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 

L'aggiudicatario è direttamente responsabile verso il locatore e/o eventuali terzi dei danni causati 

per sua colpa, dovuta da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ecc. e da ogni altro abuso o 

trascuratezza nell'uso dell'immobile.  

 

17. SUBLOCAZIONE 

E' fatto divieto di sublocare i locali concessi in locazione.  

 

18. PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 

Le spese ed il canone di locazione sono dovuti a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

Il canone di locazione verrà corrisposto in numero 12  rate mensili, senza interessi, di cui la prima il 

giorno della stipula del contratto di locazione e la seconda entro il giorno 10 di ciascun mese. 

Il mancato pagamento degli importi dovuti determinerà l'applicazione degli interessi di mora previsti 

per legge, nonché la risoluzione del contratto. 

 

19. CESSIONE D’AZIENDA 

In caso di cessione d'azienda l'aggiudicatario o i soggetti facenti parte della composizione originaria 

dell'azienda all'atto dell'aggiudicazione della presente gara restano responsabili in solido verso il 

Comune. 

La cessione totale o parziale dell'azienda deve essere sottoposta al nulla osta preventivo del Comune 

per la verifica del possesso dei requisiti del subentrante previsti nel presente bando di gara pubblica 

che sono stati oggetto di verifica nei confronti dell'aggiudicatario. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI 

ESPLETAMENTO DELL’ASTA PUBBLICA 

 

Soggetti ammessi a partecipare 

Alla gara potranno partecipare persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche che alla data di 

scadenza dell’Avviso non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi contenute: 

- di non aver subito negli ultimi tre anni la condanna della pena accessoria dell’incapacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione (art. 32 ter, 32 quater c.p.) e art. 120 L. 689/1981; 

- di non essere interdetto, inabilitato, di non trovarsi in stato di fallimento e di non essere soggetto 



passivo di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso 

d’asta pubblica; 

(solo per le imprese): 

– che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo; 

– che la Ditta è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________ o al Registro 

Commissioni Provinciali per l'Artigianato di ______________________; 

– che la Ditta non si trova nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione di 

cui all’art. 9 comma 2 lett. C) del D.Lgs 8.6.2001 n. 231. 

 

Modalità di partecipazione 

A pena di esclusione, l'offerta in plico chiuso, controfirmato sul lembo di chiusura, deve essere 

inoltrata all'ufficio Protocollo del Comune di Belvedere Ostrense, Corso Barchiesi 22 entro e non 

oltre le ore 12 del giorno 20/05/2021 pena l’esclusione dalla gara. Il predetto termine è da 

intendersi perentorio ed inderogabile. 

Il plico, debitamente chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno, in 

forma chiara e leggibile: 

a) l’indicazione del mittente e l’indirizzo; 

b) la dicitura: “Gara per la locazione dei locali di proprietà comunale siti in Belvedere Ostrense via 

Vannini n. 11 per attività commerciale da destinare a bar”  

 

Il plico dovrà contenere: 

1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA redatta in carta semplice in conformità al 

modello predisposto in allegato; 

2) RICEVUTA, rilasciata dalla Tesoreria Comunale, comprovante l’eseguito deposito cauzionale 

a garanzia dell’offerta, oppure, se il versamento viene fatto tramite bonifico bancario, 

attestazione di eseguito bonifico bancario, rilasciato dalla banca tramite cui viene eseguito il 

bonifico pari a n. 3 (tre) mensilità del canone mensile a base d’asta, pari ad € 1.650,00; 

3) OFFERTA ECONOMICA redatta in carta semplice con bollo da € 16,00, in conformità al 

modello predisposto in allegato, CHE DEVE ESSERE INSERITA IN UNA APPOSITA 

BUSTA CHIUSA, pena esclusione dalla gara; la busta deve indicare al suo esterno il 

mittente e deve essere firmata dal partecipante sui lembi di chiusura; 

4) COPIA FOTOSTATICA di un documento d’identità del partecipante in corso di validità, 

nonché copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno nel caso di cittadino 

extracomunitario. 

 

Modalità di aggiudicazione 

L'asta pubblica verrà esperita con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base 

d'asta con aggiudicazione al miglior offerente, purché l'offerta sia pari o superiore al prezzo a base 

d'asta, di fronte ad una apposita commissione riunitasi in seduta pubblica. 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non 

dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 

espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente. 

Il Presidente della Commissione, nel giorno e nel luogo sopra indicati per lo svolgimento dell'asta, 

aprirà i plichi pervenuti e contenenti le offerte di gara, verificando la completezza e la conformità 

alle disposizioni del presente Avviso d’Asta della domanda di partecipazione, e successivamente 

darà lettura dell'offerta economica. 

Non appena concluse le operazioni di lettura delle offerte, la Commissione provvederà a stilare una 

graduatoria delle offerte pervenute e ritenute ammissibili in ordine decrescente di prezzo e il 

Presidente, anche in qualità di Responsabile competente, procederà a proclamare l'aggiudicazione 



provvisoria a favore di colui che ha formulato l'offerta di maggior importo rispetto alla base d'asta 

fissata. 

Dello svolgimento e dell'esito della gara viene redatto apposito verbale contenente anche la 

proclamazione da parte del Presidente della Commissione dell'aggiudicazione provvisoria. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Nel caso di due o più offerte di pari importo nella stessa seduta si procederà, per l'attribuzione di 

precedenza nella collocazione in graduatoria, con le modalità previste dall'art. 77 del R.D. n. 

827/1924. 

 

Aggiudicazione definitiva 

Successivamente allo svolgimento dell'asta pubblica si provvederà ad acquisire d'ufficio per il solo 

soggetto risultato aggiudicatario la documentazione diretta a dimostrare il possesso dei requisiti di 

cui all’istanza di ammissione alla gara. 

L'accertamento della mancata veridicità delle dichiarazioni comporta la revoca dell'aggiudicazione 

provvisoria, salvo le responsabilità penali; l'Ente inoltre procederà ad aggiudicare l'asta al secondo 

classificato in graduatoria. 

A seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario, il Responsabile adotterà 

la determinazione di aggiudicazione definitiva. 

L'aggiudicazione definitiva non ha gli effetti del contratto.  

Il Comune di Belvedere Ostrense si riserva in qualsiasi momento, e comunque fino alla 

sottoscrizione del contratto di locazione, la facoltà di non procedere alla stipula per intervenuti 

motivi di utilità dell’Ente, senza che nulla sia dovuto all’eventuale aggiudicatario. 

 

Stipula del contratto di locazione 

La stipulazione del contratto di locazione avverrà entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, 

con scrittura privata.  

L’aggiudicatario, entro il termine fissato dal Comune con formale comunicazione, dovrà produrre i 

documenti utili al perfezionamento contrattuale. Ai fini della formalizzazione del contratto, dovrà 

essere fornito originale della cauzione definitiva infruttifera ( a garanzia del pagamento del canone e 

dell’adempimento sugli altri obblighi contrattuali). Tale cauzione potrà essere prestata con le stesse 

modalità previste per il versamento del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta oppure mediante 

fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa (rilasciata da società di assicurazione 

autorizzata ai sensi di legge all’esercizio del ramo cauzioni) avente scadenza sei mesi dopo la 

scadenza del contratto ai sensi dell’art. 1957 del Codice Civile. 

Si precisa che l’eventuale fidejussione o polizza assicurativa dovrà contenere l’espressa condizione 

che il soggetto fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune entro 

quindici giorni, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e con 

l’espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 C.C., ed in particolare a quella di cui al comma 

2. Il contratto dovrà essere sottoscritto nel luogo, giorno e ora indicati nell’invito formale di stipula 

formulato dal Comune ed inviato a mezzo PEC o, subodinatamente, con lettera raccomandata A/R; 

in tal sede dovranno essere versate dall’Aggiudicatario le spese d’atto, fiscali, accessorie, relative e 

conseguenti a proprio carico. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario, per qualunque motivo, non sottoscriva il contratto nel luogo, giorno 

e ora indicati, l’Amministrazione Comunale pronuncerà la decadenza dall’aggiudicazione e di ogni 

atto conseguente ed il deposito cauzionale provvisorio (o la corrispondente somma della cauzione 

definitiva, se già versata) sarà incamerato, fatto salvo il diritto del Comune di agire per il 

risarcimento del maggior danno. 

In tutte le ipotesi in cui il miglior offerente non sia dichiarato Aggiudicatario definitivo o in tutte le 

ipotesi in cui l’Aggiudicatario definitivo non sottoscriva il contratto, sarà preso in considerazione il 

concorrente che abbia presentato la seconda miglior offerta e così via fino all’esaurimento della 



graduatoria, salvo diverse destinazioni dei locali oggetto di locazione per esigenze 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Modalità di pagamento 

Il canone di locazione verrà corrisposto in numero 12  rate mensili, senza interessi, di cui la prima il 

giorno della stipula del contratto di locazione e la seconda entro il giorno 10 di ciascun mese. 

Il mancato pagamento degli importi dovuti determinerà l'applicazione degli interessi di mora previsti 

per legge. 

I versamenti dovranno essere effettuati alla Tesoreria Comunale presso BANCA BPER  AGENZIA 

SAN MARCELLO mediante bonifico sul seguente conto corrente: 

IBAN: IT 70 O 05387 37560 000042097186 

O= LETTERA  

0= NUMERO 

 

Informativa privacy 

Il concorrente con la partecipazione consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 

del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 per tutte le esigenze procedurali. Il 

trattamento dei dati avverrà con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, nel rispetto del citato provvedimento legislativo. I soggetti interessati potranno esercitare 

i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L. 241/90 ed 

s.m.i. nonché dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Il presente bando e la documentazione inerente l'immobile è disponibile sul sito del Comune 

www.comune.belvedere.an.it alla voce “Albo pretorio” e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Belvedere Ostrense, responsabile del procedimento ing. Emanuela Gianangeli, a cui potranno essere 

richieste informazioni. 

Le visite presso l'immobile oggetto del presente bando potranno essere effettuate con 

l'accompagnamento di un dipendente comunale, previo appuntamento da concordare con l'Ufficio 

Tecnico, tel. 0731/617003. 

 

Allegati:  

- Istanza di ammissione alla gara; 

- Offerta economica (in busta CHIUSA, firmata dal partecipante sui lembi di chiusura); 

- Planimetria catastale. 

 

Il Responsabile del III Settore 

Ing. Emanuela Gianangeli 

 

http://www.comune.belvedere.an.it/

