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  BBAANNDDOO  DDII  GGAARRAA  PPEERR  LLAA  LLOOCCAAZZIIOONNEE  DDII  LLOOCCAALLII  DDII  PPRROOPPRRIIEETTAA’’  CCOOMMUUNNAALLEE  AADD  UUSSOO  

CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  SSIITTII    IINN    PPIIAAZZZZAA  CCAAVVOOUURR,,  2299    

TTRREECCAATTEE  

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  AMMINISTRATIVO  

 
In esecuzione della determinazione n.    274/A   in data 18.12.2015 

 

RENDE  NOTO 

 
che è indetta pubblica gara per la locazione di locali di proprietà comunale ad uso commerciale, siti 

a Trecate,  in Piazza Cavour, n. 29. 

 

Art. 1 - ENTE APPALTANTE 
  

COMUNE DI TRECATE   – Piazza Cavour, 24 – 28069 Trecate (No) – Italia tel. 0321 776311 – 

telefax 0321 777404  

Sito internet: www.comune.trecate.no.it - P.E.C.: trecate@postemailcertificata.it 

  

 Art. 2 - OGGETTO 
Il presente bando ha per oggetto la locazione di locali di proprietà comunale, siti in Piazza Cavour, 

n. 29, con destinazione d’uso “commerciale – rivendita di giornali e riviste”.  L’utilizzo dei locali 

in via esclusiva per il citato specifico uso commerciale è obbligatorio. Pertanto, l’aggiudicatario  

conduttore dei medesimi dovrà prontamente attivarsi per il rilascio del titolo autorizzatorio per 

l'esercizio di rivendita esclusiva di giornali e riviste, come previsto dalle norme vigenti in materia 

ex D.Lgs. 24/04/2001, n. 170 e dalla D.G.R. 2804-2003 n. 101-9183. 

 

ART.3 - DESCRIZIONE DEI LOCALI 
I locali messi a bando si trovano al piano terra del fabbricato sito in  Piazza  Cavour, n. 29 e  

consistono in n. 2 locali e servizio igienico posto nel cortile interno. I suddetti locali sono 

individuati nel NCEU  come segue:  

- foglio n. 62, mappale n.772, sub. 25, cat. C/1, classe 5, consistenza 36 mq., superficie 

catastale 47 mq., rendita € 719,53. 

I locali sono meglio identificati nella planimetria allegata al presente Bando di gara. 

 

 

ART. 4 - CANONE DI LOCAZIONE 
1.Il corrispettivo annuo dovuto al Comune per la locazione dei locali di che trattasi verrà 

determinato sulla base della migliore offerta presentata, in rialzo sull’importo posto a base di gara, 



che risulterà aggiudicataria del contratto. La base di gara viene fissata in € 6.600,00=/anno 

(seimilaseicento/00). I concorrenti dovranno presentare un’offerta in rialzo rispetto all’importo 

posto a base di gara. Non saranno accettate offerte in ribasso o  alla pari. 

 2.Il conduttore dovrà versare il canone annuo in 2 rate semestrali anticipate di pari importo, 

scadenti rispettivamente il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Per il primo anno (2016) la prima 

semestralità dovrà essere pagata all’atto della sottoscrizione del contratto. 

 3.Il canone sarà aggiornato annualmente in aumento nel limite del 100% della variazione 

dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT. 

 

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO - DISDETTA 
1. Tutti gli effetti attivi e passivi della locazione decorreranno dalla data di sottoscrizione del 

relativo contratto. 

2. Il contratto avrà la durata  di sei (6) anni e sarà rinnovato per  altri sei (6) anni agli stessi patti e 

condizioni,   se non verrà data disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata 

a.r. almeno dodici mesi prima della scadenza. La facoltà del locatore di diniego della rinnovazione 

del contratto alla prima scadenza è limitata ai motivi di cui all’art. 29  della Legge 392/1978.   

3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere adeguamenti del canone in funzione 

di lavori di ampliamento e miglioramento dello stabile effettuati a spese della stessa. 

 

ART. 6 - CAUZIONE 
1. Al momento della stipula del contratto il conduttore dovrà prestare la cauzione definitiva con 

polizza fideiussoria bancaria o assicurativa  nella misura di 3 (tre) mensilità del canone. 

2. La cauzione, costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli 

obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente 

l'Amministrazione dovesse sostenere durante la locazione per fatto imputabile al locatario, a causa 

di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi. 

3. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 

risultasse insufficiente. 

4. Il conduttore dovrà reintegrare la cauzione qualora l’Amministrazione comunale se ne dovesse 

valere,  in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.  

5. Per quanto non espressamente previsto in questo articolo si rimanda alla legge n. 392/78.  

 

ART. 7 – ELEZIONE DI DOMICILIO 
uate a mezzo del Messo Comunale o per raccomandata postale o all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato dal concorrente  in sede di gara. 

 

 ART. 8 – ONERI  ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONDUTTORE 
1. Il conduttore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti oneri ed obblighi, 

con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque, derivantegli nei confronti dell'Amministrazione 

Comunale: 

a) pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal contratto o dall'attività 

svolta; 

b) pagamento delle spese per la fornitura di pubblici servizi, quali: acqua, gas metano, energia 

elettrica e telefono; 

c) assenso alla visita di un rappresentante dell'amministrazione Comunale per la verifica 

dell’ottimale manutenzione dei locali; 

d) obbligo di segnalazione all'Amministrazione Comunale di qualsiasi inconveniente, irregolarità o 

manomissione riscontrati negli impianti, nonché la denuncia alle competenti autorità quando il fatto 

costituisca reato; 

e) manutenzione ordinaria.  

 

ART. 9 – DIVIETI 



1. Al conduttore è fatto divieto di: 

a) sub locare l’immobile, salvo autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale;  

b) apportare modifiche ai locali  senza il consenso scritto da parte dell'Amministrazione Comunale; 

c) utilizzare i locali per scopi e finalità (leggasi oggetto) diversi da quanto stabilito dal presente 

Bando di gara; 

d) installare  apparecchi da gioco di qualsiasi tipo, disciplinati dal TULPS.  

 

ART. 10 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
1. Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti oneri/obblighi: 

a) manutenzione straordinaria dell'edificio con esclusione di quella che si dovesse rendere 

necessaria a causa di negligenza, incuria o imperizia del conduttore. Le eventuali opere di 

manutenzione straordinaria che nel corso del rapporto si rendessero necessarie saranno eseguite a 

cura e a spese dell’Amministrazione comunale ed esclusivamente quando la stessa lo riterrà 

necessario. In tal caso il conduttore si obbliga a rendere liberi i locali assegnatigli nel momento in 

cui l’Amministrazione comunale lo richiederà e per il tempo necessario all’esecuzione delle opere, 

senza poter chiedere per ciò alcun compenso, indennità o rimborso. L’amministrazione comunale 

ridurrà il canone dovuto dal conduttore proporzionalmente all’effettiva durata dei lavori di 

manutenzione straordinaria.  

b) assicurazione contro incendi e per la copertura della responsabilità civile derivante dalla 

proprietà dell'edificio e per l'uso che ne viene fatto. 

 

 ART. 11 - CONSEGNA LOCALI 
1. La consegna dei locali di proprietà comunale oggetto del contratto di locazione si intende 

formalizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli stessi alla data di pubblicazione del 

Bando di gara. 

2. Ogni arredo o attrezzatura necessarie e/o complementari al funzionamento dell’attività 

commerciale saranno a carico del conduttore che risulterà vincitore della gara. 

 

ART. 12 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE 
 Lo svincolo della cauzione avverrà al termine del rapporto contrattale a seguito di atto ricognitivo 

del Responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune. 

 

ART. 13 - CAUSE DI RISOLUZIONE 
1. Oltre alle motivazioni per giusta causa saranno oggetto di risoluzione dal contratto tutte le 

inadempienze ed omissioni del conduttore e dei suoi subordinati, commesse in contrasto con 

le norme e le disposizioni del presente Bando di gara. 

2. In particolare costituirà motivo di risoluzione automatica del contratto il mancato avvio dell’ 

attività commerciale di “rivendita giornali e riviste” entro e non oltre sei mesi, prorogabili di 

ulteriori tre,  dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione. 

3.  Sono, altresì, causa di risoluzione, il mancato pagamento del canone di locazione se il ritardo 

supera i 6 mesi. 

 

ART. 14 - COSTITUZIONE IN MORA 
1. Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Bando di gara operano di pieno 

diritto senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione di mora del 

conduttore. 

 

ART. 15 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 
1. Qualora il pagamento del canone non avvenga entro i termini fissati dal contratto di locazione e si 

protragga per il periodo di 6 (sei) mesi, verranno applicati gli  interessi di mora pari al tasso legale 

aumentato di 2 punti percentuali. Oltre il sesto mese il ritardato pagamento sarà considerato causa di 

risoluzione del contratto di locazione. 



 

Art. 16 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
1. Sono ammesse alla gara le persone fisiche e giuridiche,  le Imprese individuali, le Società e/o le 

Associazioni in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei requisiti indicati nel 

modello di istanza di partecipazione alla gara (modello “A”).  

2. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità 

alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. 

3. Il concorrente deve obbligatoriamente prendere visione dei locali oggetto del bando previo 

appuntamento con il personale dell’ufficio Contratti del Comune, che registrerà il sopralluogo su 

apposito registro che farà parte del fascicolo istruttorio della gara.   

 

Art. 17 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 La scelta del locatario avverrà tramite  procedura aperta con il criterio dell’asta pubblica esperita 

nel rispetto del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, utilizzando il metodo previsto e 

disciplinato dagli articoli 73, comma 1°, lettera C) e 76 del r.d. 23 maggio 1924 nr. 827, ad unico e 

definitivo incanto, mediante la presentazione di offerte segrete espresse in aumento sul canone 

posto a base di gara di € 6.600,00/anno. 

 

Art.18 – PRESENTAZIONE OFFERTA 
a) Il plico contenente l’ offerta e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del  08.01.2016  al seguente indirizzo:  

Comune di Trecate  -  Piazza Cavour, 24 – 28069 Trecate. 
 Il plico, a pena di esclusione,  deve essere presentato in busta chiusa, adeguatamente sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura; sulla stessa  dovrà essere indicato il mittente ed apposta la 

seguente dicitura:  

 “Offerta per la locazione dei locali di proprietà comunale ad uso commerciale siti a Trecate 

in Piazza Cavour, 29 ”. 
 

Il plico contenente l’ offerta e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione,con 

le seguenti modalità:  

1. raccomandata del servizio di Poste Italiane S.p.A. o di altra agenzia di recapito autorizzata; 

2. consegna a mano, direttamente o a mezzo di terze persone. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per il tardivo recapito del plico.  

Il Comune di Trecate non considera i timbri postali di spedizione, ma la data di ricevimento del 

plico al proprio Ufficio Protocollo e, pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra 

non farà alcuna fede la data apposta dall’ufficio postale accettante. 

  

b) All’interno del plico di cui sopra dovranno essere inserite due buste, anch’esse adeguatamente  

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e sulle quali dovrà essere indicato il nominativo 

dell’offerente e la dicitura: Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” e Busta n. 2 “Offerta 

economica” . 

La Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” dovrà contenere la seguente documentazione: 

- istanza di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva (redatta 

esclusivamente sul modello “A” allegato al presente Bando di gara e su carta resa legale, con 

apposizione di marca da bollo da € 16,00), sottoscritta, a pena di esclusione,  dal concorrente, 

persona fisica o giuridica, titolare o legale rappresentante o Procuratore Speciale, corredata di copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; nel caso di 

sottoscrizione del Procuratore Speciale occorre allegare la relativa Procura in copia conforme 

all’originale. 

  - cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara, pari ad euro 132,00, 

da  prestarsi mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.  



La  Busta n. 2 “Offerta economica” dovrà contenere, su carta resa legale (con apposizione di 

marca da bollo da € 16,00) l’offerta economica indicante il canone annuo offerto (in cifre ed in 

lettere) in rialzo sul canone annuo posto a base di gara pari ad € 6.600,00 = (redatta esclusivamente 

sul Modello “B” allegato al presente Bando di gara). 

Il canone non potrà, comunque, essere pari o inferiore a € 6.600,00 annui.  

3. La presentazione della suddetta documentazione, in difformità da quanto previsto dal presente 

Bando di gara, determinerà l’esclusione  del concorrente dalla gara medesima. 

4. Sarà, comunque, considerata nulla l’offerta pervenuta fuori termine o in modo non conforme a 

quanto sopra previsto. 

5. L’offerta non dovrà contenere né riserve né condizioni, a pena di invalidità della stessa. 

 

Art. 19 - SVOLGIMENTO DELLA GARA 
1. La gara sarà esperita martedì  12.01.2016 alle ore 09.00 in seduta pubblica dinanzi all’apposita 

commissione di gara in Trecate, presso la sala di rappresentanza del palazzo municipale, in Piazza 

Cavour, 24. 

2. L’Amministrazione, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, procederà alla verifica della 

documentazione presentata e dell’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in 

sede di gara. 

 

Art. 20 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
1. Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà, prima di firmare il contratto,  presentare idonea 

polizza fidejussoria definitiva bancaria o assicurativa a titolo di deposito cauzionale, pari a 

n. 3 (tre) mensilità, con scadenza pari a quella contrattuale e, comunque, rinnovabile alla 

scadenza.  

2.  L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e ora che gli verranno indicati con 

apposita comunicazione scritta, con avvertenza che in caso contrario l’Amministrazione 

potrà procedere alla risoluzione del rapporto e all’assegnazione dei locali al concorrente che 

segue nella graduatoria. 

3. Le spese  per la registrazione del contratto sono a carico delle parti al 50%. 

4. Ad avvenuta sottoscrizione del contratto il locatario dovrà attivarsi per avviare l’attività 

commerciale di “rivendita giornali e riviste” entro e non oltre sei mesi da tale data, durante i 

quali è tenuto a pagare regolarmente il canone di locazione. 

5.  Il termine di sei mesi è prorogabile, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

comunale, su conforme parere del responsabile del settore Commercio, per non più di 

ulteriori tre mesi, decorsi infruttuosamente i quali il contratto si intenderà risolto 

automaticamente.  

 

Art. 21 - AVVERTENZE 
1. Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere, rinviare o annullare la gara prima 

dell’aggiudicazione, per qualsiasi causa, anche in presenza di più offerte valide, senza che i 

concorrenti possano vantare alcuna pretesa a riguardo. 

 

Art. 22 - VISIONE DEGLI ATTI 
1. Tutti gli atti amministrativi inerenti la gara, che possono tornare utili allo scopo di formulare 

l’offerta, potranno essere visionati presso l’Ufficio Contratti durante il consueto orario di 

ricevimento del pubblico. 

 

Art. 23 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
1. Il Responsabile del Settore Amministrativo   provvederà all’aggiudicazione definitiva a seguito 

del positivo esito della verifica della documentazione presentata in sede di gara. 

 

ART. 24 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI. 



1. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Bando di gara, è fatto rinvio alle 

disposizioni del Codice Civile, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle 

materie oggetto dell’appalto, in quanto compatibili. 

 

ART. 25 - CONTROVERSIE 
1. Le eventuali controversie che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione od 

esecuzione dei patti contrattuali sono da dirimersi avanti al Tribunale territorialmente competente, il 

Foro di Novara.  

 

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI 
1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno trattati dal 

Comune di Trecate esclusivamente per le finalità connesse alla gara stessa e per la successiva 

stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di 

Trecate. 

 

ART. 27 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
1. Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa  Tiziana Pagani, Vice Segretario 

generale/Responsabile del settore Amministrativo del Comune di Trecate. 

 

 

Art. 28 - PUBBLICAZIONI 
1. Il presente bando viene pubblicato per giorni 15 all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Trecate, nonché nell’apposita sotto sezione di 1° livello di “Amministrazione trasparente” 

denominata “Bandi di gara e contratti”. 

Punti di contatto 

Per ottenere informazioni amministrative e la documentazione di gara:  

Comune di Trecate  -  Settore Amministrativo  

Tel. 0321 776318 – 0321 776319 - fax n. 0321 777317 -   

Posta elettronica: responsabile.amministrativo@comune.trecate.no.it -  

                            contratti@comune.trecate.no.it  

 

  

Trecate li, 18.12.2015 

            Il RUP 

Dott.ssa Tiziana Pagani  

        

 

 

 

 

 





 


