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Schema di awiso
OGGETTO: Awiso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la
concessione in uso di un immobile di proprietà comunale denominato osrELLo DELLA

crovENTU sito nel centro urbano, fra Vico Giardinetto e Vico Saraceno.
Canone annuo a base d?sta € 6.000.00 (seimila/00).

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO URBANISTICA

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 29.tL.20t9;
Vista la determinazione propria n. ... del ...... con la quale è stato approvato il presente awiso.

RENDE NOTO

Che il Comune di Picinisco intende procedere ad una indagine di mercato esplorativa, intesa ad acquisire
manifestazioni di interesse da parte di persone fisiche o giuridiche alla concessione in uso dell'immobile di
proprietà comunale denominato OSTELLO della GIOVENTU'.

A tal fine vengono fornite le seguenti informazioni:

INFORMAZIONI GENERALI

1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE:

Comune di Picinisco, Via G. Ferri, n. 8 - 03040 - Picinisco (FR).

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE :

Fabbricato denominato "Ostello della gioventùi sito nel centro storico del capoluogo, fra Vico Giardinetto, Vico
Saraceno e Vico Maiorano, censito nel catasto urbano di Picinisco al foglio n. t4, pafticelle nn. 557 sub 1 e sub
2. Oggetto della concessione in uso è il fabbricato della superficie coperta complessiva di mq. 600 circa,
avente struttura poftante in muratura di mattoni disposta a gradoni su quattro livelli, di cui il secondo disposto
su due quote, e così composto:

. locale cantinato al primo livello, adibito a centrale termica e centrale antincendio; sono espressamente
esclusi i locali cantinati adiacenti, censiti con i mappali nn. 557 sub 3 e 557 sub 4 del foglio 14;

o intera consistenza del secondo livello, disposto su due quote, adibito a dormítorio e annessi seruizi
igienici, con balcone;

. intera consistenza del terzo livello, corrispondente al livello principale di ingresso; in esso sono dislocati
gli spazi di relazione (cucina, refettorio, soggiorno, atrio-ricezione), gli ambienti per il soggiorno di due
ospiti disabili ed i relativi seruizi, la dispensa, lo spogliatoio e il bagno per il personale, con balcone;

o intera consistenza del quafto livello, adibito a dormitorio e annessi seruizi, con balcone;
. attrezzature e arredi presenti all'interno dell'immobile, come risultanti dall'inventario redatto dall'Ufficio

Tecnico, nelle more di eventuali difformità dalle normative vigenti emanate dalla data di installazione
delle stesse.

L'unità immobiliare è stata ultimata nell'anno 20L2;



3. CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE:

La concessione verrà regolata dalle seguenti condizioni:
o a corpo e non a misura, nello stato e nella forma in cui l'immobile si trova allo stato attuale;

alle condizioni pafticolari di cui al successivo afticolo 4;
. il periodo di affìdamento è determinato in nove anni, purché non si verifichi nel frattempo la vendita

dell'immobile, che il Comune di Picinisco si riserua di praticare liberamente durante il corso della
locazione;

. Tutte le attrezzature e le forniture occorrenti al fine del rilascio dei prowedimenti
amministrativi necessari per lo svolgimento delle attività del conduttore o eventuali opere
murarie ed impiantistiche che dovessero rivelarsi indispensabili ai fini dell?ttività da esercitare,
potranno essere eseguite dal concessionario, a sue cure e spese, previa autorizzazione
rilasciata dal l'ufficio tecnico-u rbanistico com u na le.

. Le spese e gli oneri connessi agli allacci alla rete idrica, elettrica e fognaria e rispettivi consumi
sono a carico del concessionario;

. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle autorizzazioni ai fini dell?peftura al
pubblico esercizio;

. Il soggetto o ditta interessata alla concessione
paftecipazione, anche con riguardo all'inesistenza di
pubblica amministrazione;

saranno a carico del concessionario:
l'onere delle spese di manutenzione ordinaria;

. la voltura di tutte le utenze da intestare al concessionario, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
contratto di concessione con obbligo di comunicazione dellhwenuta volturazione all'Ufficio Urbanistico;
in caso di inadempimento il Comune prowederà, senza ulteriori comunicazioni alla disdetta delle
utenze;

. il pagamento delle spese di gestione;

. fidjussione od assicurazione bancaria a garanzia del mancato canone locativo;
o la restituzione dei locali nella loro integrità;
o le spese per le autorizzazioni allhpeftura al pubblico esercizio;
. l'espletamento della pratica da presentare al SUAP di competenza, incluso la pratica SCIA di

prevenzione incendi così come disposto dal DPR 151/2011.
Nella scelta del concessionario si terrà conto del disposto dell'aft. 3 comma 2 del "Regolamento per la
concessione diaree e immobili comunali" approvato con delibera di C.C. n. 7 del 29.04.2005.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONCESSIONE:

A. La ditta che risulterà idonea alla concessione in uso dell'immobile si impegna ed obbliqa ad
iniziare l'attività di ricezione, previa comunicazione di inizio attività, entro e non oltre 90 giorni
dalla notifìca della determina di agqiudicazione, salvo casi di forza maggiore da comunicare
tempestivamente al Comune, pena la risoluzione del contratto e l'obbligo di risarcire il danno in
misura pari al doppio del canone di fitto maturato dalla risoluzione del contratto fino alla
awenuta riconsegna del locale;

B. la stessa si impegna ed obbliga a svolgere I'attività predetta, anche nell'interesse della
cittadinanza, in modo continuativo, salvo periodi di ferie o sospensione dettate da particolari
esigenze, non superiori a gg. 15, da comunicare al Comune tempestivamente, pena la
risoluzione del contratto e l'obbligo di risarcire il danno in misura pari al doppio del canone di
fitto maturato dalla risoluzione del contratto flno alla awenuta riconsegna del locale;

C. Il Comune di Picinisco si riserva la facoltà di porre in vendita l'immobile di cui al presente awiso
anche nel corso della sua locazione, riconoscendo peraltro al conduttore il diritto di prelazione.

Al concessionario/conduttore verrà cioè consentito di acquistare l'immobile al prezzo dhcquisto

dovrà possedere i requisiti minimi di
cause di incapacità di contrattare con la



più vantaggioso per il Comune e una clausola in questo senso sarà espressamente prevista
nellhwiso pubblico finalizzato alla vendita stessa.

D. LAmministrazione Comunale si riserua, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad
aggiudicazione anche in presenza di offerte valide peruenute, senza che ciò possa comportare
alcun diritto a favore degli offerenti.

5. CANONE A BASE DîSTA:

Il canone annuo della concessione è stabilito in € 6.OOOTOO (seimila/00), come da precedente contratto di
concessione in uso e dovrà essere versato in n. 12 rate mensili anticipate.

INVIO E PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse congiuntamente all'impegno a presentare offefta dovranno peruenire al
protocollo comunale a mano o a mezzo del servizio postale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno ...,. al
seguente indirizzo: Comune di Picinisco, Via G. Ferri n. B - 03040 - PICINSCO (FR). Esse dovranno essere
formulate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente le seguenti dichiarazioni:

a) Di essersi recato sul luogo e di aver preso visione delle condizioni dell'immobile oggetto dell'asta e
sottoscritto il verbale di soppralluogo alla presenza del personale dell'ufficio tecnico-urbanistico;
b) di non trovarsi in condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione.
Inoltre:

. se a concorrere è una persona fisica, la dichiarazione dovrà contenere le esatte generalità dellbfferente
(nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) e il codice fiscale;

. se a concorrere è un'impresa, società o Ente la dichiarazione dovrà contenere:
- la denominazione o ragione sociale, la sede, il codice fiscale o partita IVA, gli amministratori e i legali

rappresentanti ed i rispettivi poteri;
- l'iscrizione al registro delle Imprese o altro elenco obbligatorio;
- la attestazione che la società non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione o di concordato

preventivo e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di tali situazioni.

c) di manifestare l'interesse a concorrere per la concessione in uso dell'immobile in oggetto e di impegnarsi a
presentare offefta.

A pena di esclusione alle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere allegata copia fotostatica di valido documento
di identità del sottoscrittore.

IN DIVTDUAZION E DEL CONCESSIONARIO

Le ditte che manifesteranno interesse alla concessione in uso dell' immobile presentando la domanda e
quant'altro previsto dal presente bando saranno successivamente invitate ad una procedura negoziata che
avrà lo scopo di individuare il concessionario.
Lhggiudicazione verrà effetuata a favore dellbfferta di importo più elevato, non inferiore al prezzo a base
d'asta in precedenza indicato.

DISPOSZIONI FINALI

È prevista, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, la verifica di rispondenza delle attrezzature
e arredi presenti all'interno dell'immobile all'inventario redatto dall'Ufficio Tecnico.
Il canone annuo di concessione dovrà essere versato in n. 12 rate mensili di pari importo anticipate, la prima
delle quali dovrà risultare versata allhtto della stipula del contratto di concessione.
Lhggiudicatario dovrà prowedere a costituire una fidjoussione o assicurazione bancaria per eventuali
danneggiamenti causati al locale e a terzi, nonché a garanzia dei pagamenti dei canoni alle scadenze stabilite.
Inoltre dovrà versare una cauzione o fidejussione assicurativa della durata pari a tutto il periodo di
concessione e dovrà essere di importo pari al 10olo del prezzo complessivo di aggiudicazione.
Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali
relativi.
Ai sensi e per gli effettí dellhrt. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 si comunica che i dati raccolti verranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nellhmbito del procedimento per il quale le dichiarazioni
vengono rese.



Per quanto non espressamente previsto nel presente awiso, si fa rinvio al "Regolamento per la concessione di
aree e immobili comunali" approvato con delibera di C.C. n. 7 del 29.04.2005 ed alle norme di legge vigenti in
materia.

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Massimo Antonelli al quale ci si potrà rivolgere per prendere
visione, presso l'Ufficio Tecnico-Urbanistico del Comune - ore ufficio - degli atti relativi.

Il presente awiso è pubblicato per giorni 15 all'albo pretorio del Comune di Picinisco e sul sito del Comune di
Picinlsco (www.comune. picinisco.fr .it).

PICINISCO, lì......

Il Responsabile del Settore Urbanistico


