
 

 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD USO DEPOSITO  

SITO IN CANDELA ALLA VIA PADULA N. 21 

 

Il Sindaco-Presidente 

Dell’IPAB Emma e Decio Ripandelli 

In esecuzione della Deliberazione di G.C. (gestore provvisorio dell’Ente) n. 13 del 04/05/2017 

RENDE NOTO CHE 

L’IPAB Emma e Decio Ripandelli di Candela (FG) intende procedere all’esperimento di una gara pubblica, ai 

sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, al fine di concedere in locazione il bene 

di proprietà così come meglio identificato: DEPOSITO della superficie di mq. 91,20, sito in Candela (Codice 

B584), via Nicola Padula n. 21 e distinto in catasto al foglio 46, particella 398, subalterno 11. 

Il canone annuo di locazione posto a base d’asta è pari ad € 2.640,00 (euro duemilaseicentoquaranta/00) 

con rialzo minimo stabilito in € 20,00.  

Il deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta è pari a n. 6 mensilità. 

L’immobile è concesso in locazione a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le 

servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta, al canone 

annuo risultante dall’aggiudicazione. 

La locazione ha durata di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di stipula del contratto, fatto salvo quanto 

previsto in tema di recesso del locatore dagli articoli 27, 28 e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, sarà soggetto a rivalutazione ISTAT a partire dal 

secondo anno di locazione e dovrà essere corrisposto anticipatamente in quattro rate trimestrali. 

È vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dall’IPAB, nonché la sublocazione a terzi, non 

espressamente autorizzata dal Comune. 

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente bando e 

dall’allegato schema di contratto. 

I partecipanti alla gara, prima della presentazione dell’offerta, dovranno prendere visione dell’immobile 

mediante apposito sopralluogo da concordarsi con gli uffici dell’IPAB e sottoscrivendo, all’uopo, idonea 

dichiarazione controfirmata dal responsabile del procedimento (si precisa, fin d’ora, che il mancato sopralluogo 

sarà causa di esclusione dalla gara). 

1. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammesse a partecipare le persone fisiche e persone giuridiche in possesso della piena capacità di agire. 

Costituisce causa di esclusione l’esistenza di contenziosi, di qualsiasi tipo e natura, con l’IPAB e con il Comune 



di Candela e l’aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, che comportano la perdita della 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

2. Modalità di presentazione delle offerte 

2.1. Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire un plico indirizzato all’IPAB Emma e Decio 

Ripandelli c/o Ufficio di Segreteria, Via Orto Pennella n. 20, tramite servizio postale, consegna a mano 

ovvero mediante agenzia di recapito, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/06/2017 a pena di 

esclusione. 

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e firmato sui lembi di chiusura, con 

l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “PROPOSTA PER LOCAZIONE IMMOBILE AD USO 

DEPOSITO SITO IN CANDELA ALLA VITA N. PADULA N. 21”. 

2.2. Il plico che perverrà in ritardo rispetto al termine sopra indicato non sarà preso in alcuna considerazione. 

Farà fede il timbro, la data e l’ora apposti sul plico, dall’Ufficio Protocollo dell’IPAB, all’atto del ricevimento. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a 

destinazione in tempo utile. 

2.3. Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, ciascuna delle quali sigillata con 

ceralacca o nastro adesivo e firmata, sui lembi di chiusura. Ciascuna delle buste deve recare l’indicazione 

della gara, il nominativo del partecipante e la dicitura, rispettivamente, “A – Documenti Amministrativi” e 

“B – Offerta Economica”. 

a) La busta A – Documenti Amministrativi, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a.1 ) la dichiarazione (allegato A), debitamente sottoscritta, contenente i dati anagrafici del soggetto 

partecipante alla gara o i dati anagrafici del rappresentante legale, in caso di impresa o società, che 

attesti, a norma degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara; 

a.2)  la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive la dichiarazione; 

a.3) la ricevuta comprovante l’eseguito deposito cauzionale, presso la tesoreria comunale, della somma 

stabilità a garanzia dell’offerta come sopra specificata (pari al 10% dell’importo a base d’asta). Il 

deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante assegno circolare non trasferibile intestato 

all’IPAB Emma e Decio Ripandelli di Candela. 

a.4) l’attestato di presa visione dei locali opportunamente sottoscritto dalle parti; 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria comporta l’esclusione dell’offerta dalla procedura 

di gara. 

b) La busta B – Offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione: 

b.1) l’offerta economica (allegato B) in bollo da € 16.00, debitamente sottoscritta e corredata dalla 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive la dichiarazione. 

3. Modalità di gara e criteri di aggiudicazione. 

3.1. I plichi saranno aperti alle ore 11.00 del giorno 15/06/2017, in seduta pubblica, presso la sala giunta del 

palazzo comunale, Piazza Aldo Moro n. 5. Possono assistere all’apertura dei plichi gli offerenti o persone dai 

medesimi delegate. 

3.2. Si procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, previo controllo della loro integrità, e si 

verificherà che contengano la documentazione richiesta. 



3.3. La gara sarà effettuata, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con il 

metodo delle offerte segrete in aumento, rispetto al canone annuo di locazione posto a base d’asta ed indicato 

nel presente bando, con esclusione automatica delle offerte pari o in ribasso. 

3.4. In caso di parità tra le offerte, si procederà a sorteggio. 

3.5. Non sono ammesse offerte per persone da nominare. 

3.6. Non è consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata per 180 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione. 

3.7. In caso di asta deserta, verrà immediatamente indetta un’altra asta pubblica. 

Nel caso di ulteriore mancanza di offerte valide sarà possibile, in analogia a quanto stabilito dall’art. 2, comma 

3, lettera a), del DPR 13 settembre 2005, n. 296, ricorrere alla trattativa privata diretta. 

4. Aggiudicazione 

4.1. L’aggiudicazione sarà effettuata ad unico incanto ed avrà luogo anche in presenta di una sola offerta valida 

(l’aggiudicazione diventerà definitiva con la presentazione della documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti di ammissione alla gara). 

4.2. I depositi cauzionali saranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva. 

4.3. L’aggiudicatario sarà contattato dagli Uffici dell’IPAB per la stipula del contratto di locazione entro trenta 

giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva. 

Nell’ipotesi n cui l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare 

decaduta l’aggiudicazione, di incamerare il deposito cauzionale provvisorio e di richiedere il risarcimento 

dei danni. Si procederà quindi allo scorrimento della graduatoria, con aggiudicazione al secondo miglior 

offerente e così via fino ad esaurimento della graduatoria medesima. 

4.4. L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare in locazione l’immobile ai 

partecipanti che versino in situazioni di morosità verso l’Amministrazione Comunale. 

5. Avvertenze ed esclusioni 

5.1. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute prive di taluna delle sottoscrizioni richieste (cfr. 

punto 2.3 del bando) o prive della ricevuta comprovante l’eseguito deposito cauzionale. 

5.2. Non saranno prese in considerazione le offerte che siano inferiori al canone proposto a base della gara 

o che intendano adibire l’immobile locato a usi non conformi alla destinazione urbanistica dello stesso. 

5.3. Le offerte condizionate o indeterminate sono nulle. Non è ammessa offerta per personale da nominare. 

5.4. Non sarà preso in considerazione il plico che risulti pervenuto sprovvisto di sigillatura e controfirma, 

entrambe sui lembi di chiusura. 

5.5. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 

di offerta precedente. 

5.6. Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 

documenti o delle dichiarazioni richiesti. 

5.7. Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del canone offerto. 

5.8. In caso di divergenza, nell’offerta economica, del valore espresso in cifre e in lettere, sarà preso in 

considerazione quello più favorevole all’IPAB. 



6. Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è la segretaria dell’IPAB Emma e Decio Ripandelli, Rag. Maria Letizia (e-

mail: ipabripandelli@libero.it – tel. 0885/653092) 

7. Trattamento dati personali 

I dati raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’ente appaltante conformemente 

alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 

gestione del contratto. 

8. Altre informazioni 

8.1. Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Candela e sul sito istituzionale dell’IPAB 

Emma e Decio Ripandelli. 

8.2. Il presente bando e tutta la documentazione inerente l’immobile oggetto di locazione sono in visione e a 

disposizione gratuitamente sul sito web del Comune di Candela 

http://egov.hseweb.it/candela/hh/index.php e sul sito web dell’IPAB Emma e Decio Ripandelli 

http://www.enteripandelli.it/  e possono essere, altresì, richiesti e ritirati, previo versamento delle spese di 

fotocopiatura, presso l’IPAB Emma e Decio Ripandelli, nei giorni di apertura al pubblico: martedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Candela, 18/05/2017 

Il Sindaco 

Nicola Gatta 
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