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BANDO DI GARA 

(approvato con determinazione U.T.C. n. 591 del 30/11/2021) 

 

PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE UBICATO NELLA 

CALETTA SANTORO DENOMINATO ACQUARIO 

 

OGGETTO 

Il presente bando ha per oggetto la selezione di un soggetto al quale assegnare in locazione per anni 06 [(sei) 

rinnovabile per ulteriori 6 (sei) anni] un immobile comunale sito nella Caletta Santoro denominato Acquario, 

attualmente libero: l’ immobile è così composto: ingresso e camerino, due vani e w.c., della superficie utile di 

circa 100 mq. 

Il bando è aperto alle Ditte o ai privati che successivamente all’aggiudicazione provvederanno a costituire una 

nuova ditta. La locazione avrà in ogni caso decorrenza non prima del 01/04/2022.  

REQUISITI  RICHIESTI  PER  LA PARTECIPAZIONE  AL BANDO.  

Per poter partecipare al presente bando sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) requisiti soggettivi di cui all’ art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59, richiesti per l’esercizio dell’attività di 

commercio;  

b) requisiti di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, richiesti per la partecipazione  alle procedure di 

affidamento e stipula di contratti; 

c) inesistenza di condanne penali o di provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d. “Codice Antimafia”; 

d) inesistenza di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito con 

modificazioni dalla Legge 248/2006;  

e) aver preso visione dell’area oggetto della locazione commerciale;  

f) aver preso visione dei locali comunali oggetto della locazione commerciale;  

g) aver preso visione e accettare lo schema di contratto di locazione commerciale allegato al presente bando; 

h) costituire in favore del Comune apposita cauzione provvisoria,  garanzia della mancata sottoscrizione del 

contratto di locazione per fatto dell’aggiudicatario, mediante assegno circolare intestato al Comune di Ustica 

dell’importo pari al 10% del canone di locazione annuo a base d’asta di € 13.500,00 riferito all’intera durata di 

sei  anni della locazione, determinato in ragione del canone mensile di locazione di € 1.125,00 costituente 

l’importo a base d’asta (valore ribassato del 25% in quanto il primo esperimento è andato deserto); 

i) ricorrenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti punti da a) a d) in capo a tutti i soggetti della 

Ditta partecipante che sono titolari di cariche e qualifiche per le quali è prevista dalla Legge la sussistenza di 

tali requisiti e condizioni;  

j) ottemperanza della Ditta partecipante alle disposizioni di cui all’art. 16 bis, comma 10 del D.L. 185/2008 

convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009, che disciplinano la certificazione di regolarità contributiva;  

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:  
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1) a costituire in favore del Comune apposito deposito cauzionale - a garanzia degli obblighi assunti con il 

contratto di locazione - mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria di valore pari a tre 

mensilità del canone di locazione offerto in sede di gara. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a  semplice richiesta del Comune;  

2) a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi per incendio dei locali (per un massimale 

minimo di € 500.000,00) e a copertura dei rischi derivanti a terzi  e a dipendenti nello svolgimento 

dell’attività ed in conseguenza del medesimo. 

PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA,  CONDIZIONI. 

Trattasi di una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12/04/2006. La migliore 

offerta sarà selezionata secondo il criterio della maggior offerta in aumento rispetto al canone di locazione 

mensile posto a base di gara, ai sensi dell’art. 65 del R.D.  23/05/1924 n.827 (Regolamento per l’amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). 

Il Comune si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché 

valida o di non aggiudicare nei casi previsti dalla Legge. 

Successivamente all’aggiudicazione verrà sottoscritto il contratto regolante la locazione secondo lo schema di 

contratto allegato al presente bando.  

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta è dato dal canone mensile dovuto al Comune per la locazione dell’area comunale e dei 

locali comunali, determinato in € 1.125,00 (milecentoventicinque/00), con riferimento al quale i concorrenti 

dovranno presentare le loro offerte in aumento.  Sarà pertanto stilata una graduatoria in base alle offerte 

pervenute. 

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE E TERMINI. 

Per la partecipazione alla gara è richiesta la seguente documentazione: 

A) Documentazione amministrativa: è la documentazione attestante i requisiti di partecipazione di cui al 

punto 2). Il soggetto che intende partecipare alla presente procedura di evidenza pubblica deve attestare il 

possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. A tal fine può ricorrere all’autocertificazione ai sensi degli artt. 

46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 mediante la compilazione della “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE”.  (Nota : sono stati predisposti due modelli di partecipazione: uno per le Ditte, uno per le 

persone fisiche) 

Alla domanda di partecipazione, debitamente firmata dal dichiarante, dovranno essere allegati: 

 la copia di un documento di identità del dichiarante medesimo; 

 assegno circolare intestato al Comune di Ustica, a titolo di cauzione provvisoria,  dell’importo di € 1.125,00; 

 procura speciale (solo se il dichiarante sia un procuratore speciale della Ditta partecipante). 
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B) Offerta economica: è l’importo del canone mensile offerto dal concorrente necessariamente aumentato 

rispetto al canone mensile di € 1.125,00 posto a base di gara. 

Per la presentazione dell’ offerta economica il partecipante deve compilare e firmare il “MODULO PER L’ 

OFFERTA ECONOMICA”.  

L’ importo deve essere scritto in lettere, in carattere stampato maiuscolo, ed in cifre. Nel caso di discordanza tra 

l’ importo indicato in cifre e quello indicato in lettere si intenderà valida l’indicazione più vantaggiosa per il 

Comune. Non sono ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizioni, né offerte pari 

o in ribasso. 

All’offerta economica, debitamente firmata dal concorrente, dovrà essere allegata: 

 la copia di un documento di identità del medesimo. 

In caso di partecipazione alla gara di Ditte la domanda di partecipazione e l’offerta economica  dovranno essere 

firmate dal rappresentante legale della Ditta partecipante o da un procuratore speciale dello stesso; in tale ultimo 

caso alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la procura. 

La “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” e i prescritti allegati, devono essere inseriti in una busta (c.d. “busta 

grande”). Sulla parte esterna di tale busta grande il partecipante deve riportare, ben visibile, accanto all’ indirizzo, 

“NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA PER GARA LOCAZIONE IMMOBILE CALA SANTORO” 

Il “MODULO PER L’ OFFERTA ECONOMICA” e il prescritto allegato devono essere inseriti in una busta 

(c.d. “busta piccola”) . Sulla parte esterna di  questa busta piccola il partecipante deve riportare, ben visibile, 

“OFFERTA ECONOMICA LOCAZIONE IMMOBILE CALA SANTORO”. La busta piccola deve essere 

chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura ed inserita nella busta grande.  

La busta grande, una volta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve quindi contenere: 

- la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” ed i suoi allegati; 

- la busta piccola chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente il “MODULO PER L’ 

OFFERTA ECONOMICA”. 

La busta grande:  

- deve recare:   

- il seguente indirizzo: Comune di USTICA, Settore Tecnico, Via Petriera snc, 90051 Ustica (PA);  

- l’indicazione del soggetto partecipante ed il suo indirizzo.  

- essere spedita con posta raccomandata con avviso di ritorno;  

- oppure presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente.   

La busta grande deve in ogni caso pervenire al protocollo dell’Ente entro il termine perentorio delle ore 

12:00 del  giorno 31 marzo 2022. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere 

sollevata se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra indicato. 

MODALITA’ DI ESAME DELLE OFFERTE, GRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE 

DELL’AGGIUDICATARIO  
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La partecipazione alla gara comporta l’accettazione da parte del concorrente di tutte le condizioni del presente 

bando. Il seggio di gara/Commissione di gara può procedere anche in caso di una sola offerta valida. 

Le offerte saranno esaminate dal seggio di gara/Commissione di gara in seduta pubblica il giorno 4 

aprile 2022, alle ore 10,00 presso la Sede Comunale. 

Il seggio di gara/Commissione di gara procede all’ esame di ciascuna offerta come segue: 

 apre la busta grande, estrae la documentazione amministrativa, verifica l’ attestazione dei requisiti; 

 apre la busta contenente l’ offerta economica. 

Non saranno ritenute valide:  

 le proposte condizionate; 

 le proposte non contenenti le dichiarazioni sopra indicate; 

 le proposte presentate in modo diverso da quello sopraindicato; 

 le proposte contenenti l’indicazione di un canone pari o inferiore a quello base stabilito nel presente bando.  

La Commissione redige una graduatoria delle offerte valide sulla base delle offerte economiche pervenute. In 

caso di parità, l’ individuazione dell’ assegnatario viene effettuata mediante sorteggio. 

La graduatoria è finalizzata all’ individuazione del locatario. L’aggiudicazione della locazione è subordinata alla 

verifica dei requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione. La sottoscrizione del contratto di locazione e l’ 

inizio dell’ attività produttiva sono subordinati alla ottemperanza degli impegni assunti con la domanda di 

partecipazione alla gara nonché al conseguimento degli idonei titoli abilitativi. 

La graduatoria ha la validità di anni 3 (tre); ove non sia possibile addivenire all’aggiudicazione della locazione per 

fatto dell’aggiudicatario oppure si verifichi la cessazione anticipata della locazione, il Comune individua il 

locatario secondo le risultanze della graduatoria ancora valida. 

DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE 

La locazione sarà disciplinata secondo quanto previsto dallo schema di contratto di locazione allegato al presente 

bando. Non è ammessa la sublocazione. 

Ove la locazione cessi o si estingua entro i tre anni dalla validità della graduatoria, sarà individuato quale nuovo 

locatario il soggetto che segue in graduatoria; verrà invece messa a bando decorsi i tre anni della validità della 

graduatoria. Ogni variazione dello status giuridico del locatario dovrà essere comunicata all’ente. Decade dalla 

locazione qualora siano apportate modifiche allo stato dei luoghi o allo status giuridico della ditta senza la 

preventiva comunicazione all’Ente e conseguente nulla osta dell’Amministrazione. 

Il Comune si riserva di recedere dalla locazione sia per ragioni di pubblico interesse nonché per ragioni di 

opportunità, qualora l’esercizio dell’attività produttiva crei disservizi o non abbia una gestione consona alle regole 

del commercio.  

E’ vietato il subaffitto: in caso di cessazione di attività da parte del conduttore, l’Amministrazione si riserva di 

rimettere a gara l’immobile. 
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L’Amministrazione può decidere di vendere gli immobili in pendenza del contratto d’affitto; in tal caso il 

contratto d’affitto sarà ceduto al nuovo acquirente. Il conduttore avrà il diritto di prelazione qualora sia disposto 

ad offrire il medesimo prezzo dell’aggiudicatario. 

INFORMAZIONI, VISIONE ED ACQUISIZIONE DEL BANDO E DEGLI ALLEGATI  

Faranno carico all’aggiudicatario tutti gli adempimenti inerenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni previste 

dalle vigenti normative. 

S’informa che, ai sensi del D. Lgs 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dal Comune di Ustica 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva sottoscrizione e gestione del 

contratto. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Ustica. Il Responsabile del Trattamento dei dati, 

nonché il Responsabile del Procedimento per la presente procedura di gara è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Ing. Riccardo Guccione. 

Il presente bando ed i relativi allegati  possono essere consultati all’albo pretorio del Comune di Ustica, sul sito 

internet www.comune.ustica.pa.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare. 

Per chiarimenti inerenti il presente bando o per prendere visione dell’immobile gli interessati possono contattare 

l’Ufficio Tecnico. 

CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E RINVIO 

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Palermo. Per tutto quanto non espressamente previsto 

nel presente bando troveranno applicazione le disposizioni previste in materia dal Codice Civile. 

Ustica, 11 marzo 2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

Ing. Riccardo Guccione 

 

 

 

Allegati al presente bando: 

A. SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE; 

B. MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE; 

C. MODULO OFFERTA ECONOMICA. 
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ALLEGATO A) DEL BANDO DI GARA (approvato con determinazione U.T.C. n. 591 del 30/11/2021) PER 

L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE SITO CALA SANTORO 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE 

 

L’anno  ___________  a questo giorno  __________________  del mese  ___________________________  , in il   Sig./ 

Sig.ra    ___________ ,   nato/a   a ______________________ ,   il__________________________________  quale     

legale     rappresentante   del Comune di Ustica,   di seguito indicato come locatore, e il   Sig./la   Sig.ra    _____ ,    nato/a   

a ________________ ,    quale     legale     rappresentante   della Ditta________________________ Partita IVA  di 

seguito indicato come conduttore, con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, convengono quanto segue: 

 

INDIVIDUAZIONE DELL’ IMMOBILE E OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il    locatore     ________________________     concede    in    locazione    al    conduttore     ________________ , che a 

tale titolo accetta l’immobile sito in ________ , via   n.     _____________________________________________ piano  

terra composto da _____________________ (segue descrizione   dell’immobile   locato) __________________________    con 

servizi   e accessori, di una superficie complessiva di circa

 ___________________________________ identificato con i seguenti: 

Dati catastali: foglio10 mappale 499 subalterno ..........................  cat. catastale  ..............  classe ................................................ vani

 .............................................................. rendita Euro .......................  

Il locatore proprietario della suddetta unità immobiliare, al momento della stipula del presente contratto, dichiara: 

- con riguardo alla conformità dell'immobile e alle norme edilizie ed urbanistiche; 

- che _______________________________________________________  con    riguardo     alla    conformità    degli    

impianti    e     alle     normative    vigenti che_____________________________________  

Il locatore,  con riguardo  alla  Certificazione  Energetica,  consegna al conduttore 

attestazione APE rilasciata il _______________________________________________ . 

DURATA DELLA LOCAZIONE. DISDETTA E RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO 

La locazione ha la durata di anni 6  (sei)  con decorrenza dal  _________________________________________  e termine 

al __________________________________________  . La locazione si intenderà tacitamente rinnovata, alle medesime 

condizioni, di ulteriori  6  (sei) anni qualora non sopravvenga disdetta da comunicarsi almeno 12 (dodici) mesi prima della 

scadenza con lettera raccomandata AR. Alla prima scadenza, il locatore potrà esercitare il diniego di rinnovo del contratto, 

nelle ipotesi previste dall’art. 29 della Legge 392/78 comunicando tale intenzione con specifica indicazione del motivo, con 

lettera raccomandata AR, almeno 12 mesi prima della scadenza.  Il conduttore, anche quando non ricorrano gravi motivi, 

può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno 6 (sei) 

mesi prima della scadenza. Parimenti il locatore potrà, per ragioni di pubblico interesse, recedere in qualsiasi momento dal 

contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. 

CANONE DI LOCAZIONE 

L’importo del canone annuo è di €  _______________________________________________  (in lettere ________  ),  da  

pagarsi  in  rate  mensili  anticipate  di  € ________ (in   lettere __________________________ ),   non   oltre   il terzo 

giorno di   ogni mese con le seguenti modalità: _______________________________________ . 

Il canone di locazione verrà aggiornato, su richiesta del locatore, a decorrere 

dal secondo anno, in base agli indici Istat, nella misura 
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del 75 per cento delle variazioni rispetto all’anno precedente, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati. 

ONERI ACCESSORI 

Saranno ad esclusivo carico del conduttore, fino alla materiale riconsegna dell’immobile, le spese relative all’allacciamento 

delle utenze e la gestione delle utenze stesse, nonché gli oneri dello smaltimento rifiuti.  

INDENNITÀ PER LA PERDITA DI AVVIAMENTO E DIVIETO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE 

I locali si concedono esclusivamente per l’attività di ______________________________________ . 

È fatto espresso divieto al conduttore di mutare la destinazione d’uso dell’immobile, senza preventiva autorizzazione scritta 

del locatore. 

II conduttore dichiara che l’immobile locato è di suo gradimento ed idoneo all’attività che intende esercitare. Pertanto l’Ente 

Locale non garantisce l'idoneità all'uso per l'attività del conduttore; le spese per rendere il locale idoneo sono a carico del  

conduttore. 

L’eventuale indennità per la perdita di avviamento è riconosciuta al conduttore secondo le previsioni di cui all’art. 34 della 

Legge 392/78. 

Le spese per gli adempimenti amministrativi necessari per poter legittimamente svolgere nei locali l'attività commerciale 

sono a carico del conduttore. 

DICHIARAZIONE DI STATO DELL’IMMOBILE E RICONSEGNA DEI LOCALI 

Il conduttore dichiara che i locali, oggetto del presente contratto, sono già stati visitati e trovati in buono stato, di completo 

gradimento e idonei all’uso convenuto, (fatto salvo quanto eventualmente riportato nell’articolo precedente). Il conduttore si 

obbliga a riconsegnare i locali alla scadenza nello stesso stato, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso. 

MANUTENZIONE, DIVIETO DI INNOVAZIONI ED EVENTUALE  ACQUISIZIONE DELLE 

MIGLIORIE ALLA PROPRIETÀ 

Il conduttore assume l’obbligo (a propria cura e spese) della manutenzione ordinaria dell’immobile. Sono a carico del 

conduttore le riparazioni di piccola manutenzione relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua. 

Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. Il locatore fa espresso divieto al conduttore di 

eseguire nei locali lavori di modifica, sia pure di miglioramento, salvo autorizzazione scritta. Qualora il locatore presti il 

consenso scritto per l’esecuzione dei suddetti lavori, il conduttore si dichiara disponibile a ripristinare lo stato dei luoghi alla 

fine del rapporto locativo. Le eventuali migliorie effettuate, anche se autorizzate, rimarranno a vantaggio dell’unità locata e 

senza diritto ad alcun rimborso a favore del conduttore. In caso di opere o lavori resi necessari da imposizioni normative e 

sopravenute inerenti all’attività di cui all’art. 5, il locatore non potrà negarne, senza giustificato motivo, l’esecuzione. 

L’immobile viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova e le opere necessarie di rimessa in ripristino sono a carico 

dell’affittuario . 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBLOCAZIONE ANCHE 

PARZIALE 

È fatto divieto di sublocazione o di cessione del contratto, anche parziale.  

In ipotesi di vendita degli immobili locati il conduttore ha diritto di prelazione qualora sia disposto a versare l’importo d i 

aggiudicazione determinatosi a seguito di gara. 

Alla scadenza del contratto rinnovato, ove il Comune proceda alla indizione di una gara ad evidenza pubblica per locare 

nuovamente gli immobili, il locatore ha diritto di prelazione ai sensi dell’art.40 della Legge 27/07/1978 da esercitarsi 

successivamente all’esito della gara esperita, ovviamente al prezzo di aggiudicazione. 
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ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE 

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare da 

fatti od omissioni di terzi. Il locatore è altresì esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per 

cause indipendenti dalla sua volontà. 

DILIGENZA DEL CONDUTTORE E ISPEZIONE DEI LOCALI 

Il conduttore si obbliga ad usare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia. Il locatore, previo preavviso, potrà 

ispezionare o far ispezionare i locali, tenuto conto delle esigenze dell’attività ivi svolta. 

RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE 

Il conduttore assume a proprio totale rischio tutte le conseguenze derivanti dalla attività svolta nei locali suddetti, 

rendendone comunque indenne da ogni responsabilità il locatore. 

Il conduttore è diretto responsabile non solo dei danni, ma anche delle molestie, a qualsiasi titolo, causa od evento, possano 

essere arrecati a terzi. A tal fine il conduttore si impegna, entro 15 giorni dall’inizio dell’attività, a stipulare una apposita 

polizza assicurativa con primaria compagnia, contro i danni da incendio, furto, nonché per la responsabilità civile verso terzi, 

ivi compresi i propri prestatori di lavoro, e contro gli altri gli altri rischi accessori relativi all'Immobile e agli arredi, impianti, 

attrezzature e archivi collocati nell'Immobile. La violazione di tale obbligo, comporta la risoluzione di diritto del presente 

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

DEPOSITO CAUZIONALE 

A garanzia di tutte le obbligazioni che assume col presente contratto, il conduttore, a titolo di deposito cauzionale, rilascia a 

favore del locatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, idonea fideiussione bancaria o assicurativa 

espressamente   prevista   “a   prima   richiesta”   per   un   importo   di ______________  (in lettere ______________  

pari a tre mensilità del canone . La fideiussione sarà valida sino al __/__/_____   (indicare un termine di almeno 30 giorni 

decorrenti dalla scadenza del contratto). Entro tale data le parti verificheranno lo stato dei locali e l’osservanza delle 

obbligazioni contrattuali. 

RISOLUZIONE ESPRESSA 

Il mancato adempimento dei patti stabiliti ai numeri 3 (puntuale pagamento dei canoni), 5 (divieto del cambio di 

destinazione), 7 (divieto di eseguire lavori o innovazioni senza consenso scritto), 8 (divieto di cessione e sublocazione) e 

quello che prevede l'obbligo di stipula di polizza assicurativa, comporterà la risoluzione immediata del contratto senza 

bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno. 

Comporta inoltre risoluzione del presente contratto qualsiasi attività che sia contraria all’ordine pubblico e al buon costume. 

In tal caso l’Ente intima la cessazione di attività che ledano il decoro urbano, l’ordine pubblico e il buon costume: qualora 

l’aggiudicatario non dovesse rimuovere le cause di non regolare svolgimento di attività commerciale entro 30 gg dalla 

comunicazione, il contratto si risolverà ipso iure. 

IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO 

E’ a carico del conduttore l’imposta di bollo per il presente contratto, nonché l’imposta di bollo per le ricevute di pagamento 

(quietanze), se dovuta. L’imposta di registro è a carico del locatore e del conduttore in parti uguali. Per gli anni successivi, il 

locatore provvederà al pagamento dell’imposta di registro richiedendo il 50% dell’imposta pagata al conduttore, il quale si 

impegna ad effettuare il rimborso entro 30 giorni dalla richiesta. 

CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
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Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, escluse quelle che comportano l ’avvio dei 

procedimenti per convalida di licenza o sfratto, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al 

procedimento di mediazione. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia. 

 

Luogo, ______________________ , data __________  

Il Locatore _______________________  Il Conduttore __________________   

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc le parti, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare 

espressamente la n. 5 (indennità di avviamento e divieto di cambio di destinazione), la n. 7 (manutenzione, divieto di innovazioni ed eventuale 

acquisizione delle migliorie alla proprietà ) la n. 8 (divieto di cessione del contratto e di sublocazione anche parziale), la n. 9 (esonero di 

responsabilità del locatore) la n. 11 (responsabilità del conduttore), la n. 12 (deposito cauzionale) e la n. 13 (risoluzione espressa). 

 

 

Il Locatore        Il Conduttore 
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ALLEGATO B) DEL BANDO DI GARA (approvato con determinazione U.T.C. n. 591 del 30/11/2021) PER 

L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE SITO CALA SANTORO  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il sottoscritto ________________________________codice fiscale_________________________ nato a 
______________________________________________________ il ______ / _____/____    e residente nel Comune di 
________________________________ in Via / Piazza ___________________________________ n.________ in 
qualità di_____________________________________________________________________ della Ditta (società, 
impresa individuale, ecc..)__________________________________________ p. iva ___________________________ 
con sede legale in _______________________________  iscritta presso ______________________________________ 
 
 
 
E CON I RECAPITI SEGUENTI AL FINE DELLE COMUNICAZIONI CIRCA LA PRESENTE PROCEDURA: 
 
indirizzo  __________________________________________________________________________________ 
telefono   __________________________________________________________________________________ 
indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________ 
p.e.c.   __________________________________________________________________________________ 
altro   __________________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura aperta PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE 

COMUNALE SITO IN CALA SANTORO 

A TAL FINE DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso di false attestazioni o 
dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera: 
 
a) di possedere i requisiti soggettivi di cui all’ art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59, richiesti per l’esercizio dell’attività di 

commercio; 
b) di possedere i requisiti di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, richiesti per la partecipazione alle procedure di 

affidamento e stipula di contratti; 
c) che non esistono a proprio carico condanne penali o provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d. “Codice Antimafia”; 
d) che non esistono a proprio carico provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito con 

modificazioni dalla Legge 248/2006; 
e) aver preso visione dell’area oggetto della locazione commerciale; 
f) aver preso visione dei locali comunali oggetto della locazione commerciale;  
g) aver preso visione e accettare lo schema di contratto di locazione allegato al presente bando; 
h) di aver costituito in favore del Comune di Ustica apposita cauzione provvisoria - a garanzia della mancata sottoscrizione 

del contratto di locazione per fatto dell’aggiudicatario - mediante assegno circolare intestato al Comune di Ustica 
dell’importo di € 1.800,00 - pari al 10% del canone di locazione di € 18.000,00 riferito all’intera durata di sei  anni della 
locazione; 

i) che i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a d) ricorrono anche in capo ai soggetti della Ditta dal 
sottoscritto rappresentata che sono titolari di cariche e qualifiche per le quali è prevista dalla Legge la sussistenza di tali 
requisiti e condizioni; 

j) che la Ditta ottempera alle disposizioni di cui all’art. 16 bis, comma 10 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni 
dalla Legge 2/2009, che disciplinano la certificazione di regolarità contributiva; 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:  
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1) a costituire in favore del Comune apposito deposito cauzionale - a garanzia degli obblighi assunti con il contratto di 
locazione -  mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria di valore pari a tre mensilità del canone di 
locazione offerto in sede di gara. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a  semplice richiesta del Comune; 

2) a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi per incendio dei locali (per un massimale minimo di € 
500.000,00) e a copertura dei rischi derivanti a terzi  e a dipendenti nello svolgimento dell’attività ed in conseguenza del 
medesimo. 

 
ALLEGA: 
- copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
- assegno circolare intestato al Comune di Ustica dell’importo di €  1.350,00; 
- procura speciale (ove il dichiarante sia un procuratore speciale della Ditta partecipante). 
 
 
 
 
 
Data ___________________                              Firma del Dichiarante  _______________________ 
 
 
 
 
DICHIARA INOLTRE il consenso al trattamento e alla conservazione dei dati negli archivi del Comune di Vignanello, 
con le finalità indicate negli atti della procedura ed in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. n. 196/2003). 
 

 

 

Data _______________                                     Firma del Dichiarante_______________________ 
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ALLEGATO C) DEL BANDO DI GARA (approvato con determinazione U.T.C. n. 591 del 30/11/2021) PER 
L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE SITO IN CALA SANTORO 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 
Il sottoscritto ______________________________codice fiscale__________________________ 

nato a __________________________________________________ il ______ / _____/ ______ e 

residente nel Comune di _________________________________________________________ in 

Via / Piazza ________________________________________________ n.________________ in 

qualità di_____________________________________________________________________ della 

(società, impresa individuale, ecc.)______________________________________________ p. iva 

___________________________ con sede legale in _______________________________ 

COMUNICA DI VOLERE SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITA: 

_______________________________________________________________________________ 

O F F R E 

COME CANONE DI LOCAZIONE MENSILE LA SOMMA DI EURO: 

(IN LETTERE)  ______________________________________________________________ 

(IN CIFRE)   ______________________________________________________________ 

 
 
Luogo______________________________, data____________________ 
 
 
 
ALLEGA: 

- copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
 
____________________________________________ 

Firma leggibile e per esteso 
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