
BANDO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  IN  LOCAZIONE  DI  UNA  UNITA’
IMMOBILIARE  DI   PROPRIETA’  COMUNALE  AD  USO  COMMERCIALE  –  MERCATO
COPERTO ZONA 167 - SITA IN VIA UGO LA MALFA

L’Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia intende concedere in locazione un immobile ad uso
commerciale con ampia pertinenza scoperta ad uso parcheggio, già destinato a Mercato coperto zona 167,
ubicato in via Ugo La Malfa.

OGGETTO DELLA LOCAZIONE 
L’immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è  composto da: 

- Un corpo di fabbrica realizzato con struttura in c.a.p. avente dimensioni lorde mt. 59,70 x
16,50 ca. e altezza mt. 5,06

- Un locale annesso di mt. 19,20 x 6,60
- Un locale servizi di distribuzione interna della superficie di mq. 195 e altezza 3,56 
- Area scoperta recintata di uso esclusivo di mq. 3265

Il tutto contraddistinto in catasto urbano al foglio 39, Particella 1257 
Per detto immobile risulta rilasciata la dichiarazione di agibilità, di cui all’art. 24 del DPR 380/2001, in
data 04.11.2004, prot.13493.
L’unità immobiliare, appartenente alla classe energetica E.

MODALITA’ E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE 
I  locali  che  compongono  l’unità  immobiliare  saranno  concessi  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui
attualmente si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e
diritti di qualsiasi sorta, al  canone annuo a base d’asta di € 107.700,00 (centosettemilasettecento/00)
oltre IVA.
La durata dell’affitto è di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, soggetto ai
disposti  della  legge  n.  392/78,  rinnovabile,  nei  termini  di  legge.  All’atto  di  stipula  del  contratto  di
locazione dovrà essere versato un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone annuo.
Il pagamento del canone dovrà avvenire con rate mensili uguali e anticipate, entro i primi 20 giorni del
mese di riferimento, mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale o tramite bonifico bancario.
Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente dall'inizio
del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, anche in assenza di esplicita richiesta del
locatore, nella misura pari al 75%  della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo
accertata dall’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a
quello di decorrenza contrattuale, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 392/78. Gli aggiornamenti del canone
saranno comunque dovuti dall’inizio di ciascun anno, anche se la richiesta di pagamento sarà formulata
successivamente all’inizio dell’annualità.
E’ vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal Comune.
Lo stato manutentivo dell’immobile sarà quello risultante alla data di consegna dello stesso, senza che
possano essere fatte eccezioni o riserve. 
Eventuali lavori di manutenzione ordinaria e di allestimento dei locali finalizzati a renderlo idoneo alla
attività cui sarà destinato saranno ad esclusivo carico dell’utilizzatore senza alcun diritto di restituzione o
rimborso da parte del Comune.

OBBLIGHI E ONERI DEL CONDUTTORE
Al conduttore è richiesto:
- di mantenere l’immobile locato in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza;
- di consegnare puntualmente alla scadenza contrattuale tutti i locali in buono stato locativo;
- di consentire al locatore la facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione;
Sono ad esclusivo carico del conduttore:
- tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua,
telefono, etc.) e/o loro volturazioni, nonché tutte le spese per i relativi consumi;
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- la corresponsione dei tributi locali nonché di ogni tassa o contributo dovuti per legge;
- l’esecuzione delle opere di manutenzione e riparazione ordinaria dell’immobile e di quelle necessarie al
funzionamento dello stesso per l’’uso cui è destinato;
Il conduttore dovrà, inoltre, a propria cura e spese a:
1. regolarizzare la situazione catastale dell’immobile, ai fini dell’attribuzione dei dati identificativi e di
classamento;
2. richiedere e ritirare il certificato di agibilità di cui all’art. 24 del DPR n. 380/2001, previa adozione ed
esecuzione di eventuali adeguamenti, anche strutturali o modificativi dello stato dei luoghi, ove ritenuti
necessari ai fini della conformità prevista per legge, nonché di quant’altro stabilito dalle procedure per il
rilascio di cui all’art. 25 della sopra citata norma;
3. richiedere qualunque altro atto di assenso o provvedimento comunque denominato necessario per
l’esercizio dell’attività commerciale di cui trattasi;
4. provvedere alla registrazione del contratto presso L’Agenzia delle Entrate, per la quota di competenza,
al pagamento dell’imposta di registro in unica soluzione per l’intero periodo della locazione e dell’imposta
di bollo consequenziale.
Eventuali  lavori  di  manutenzione straordinaria  dei  locali,  dovessero  rendersi  necessari  nel  corso  della
locazione,  potranno  essere  eseguiti  solo  dopo  espressa  autorizzazione  formale  da  parte
dell’Amministrazione Comunale, e con oneri a totale carico del locatario; le spese relative potranno essere
scomputate sul canone di locazione sulla base di un piano finanziario da concordarsi ed approvarsi tra le
parti,  salvo  eventuali  adeguamenti  per  la  messa  a  norma degli  impianti  tecnologici   necessari  ai  fini
dell’attività che verrà insediata e che saranno a totale carico del locatario.

SUBLOCAZIONE
E’  fatto  espresso  divieto  al  conduttore  di  sublocare,  o  comunque  cedere  a  qualsiasi  titolo,  anche
gratuitamente, in tutto o in parte, l’immobile locato senza autorizzazione del locatore.

SOPRALLUOGHI
E’ obbligatorio effettuare sopralluogo presso l’immobile in questione previo appuntamento da richiedersi
all’Ufficio  Patrimonio  (Sig.  Giuseppe  Iannuzzi  tel.  0883  610233).  Sono  legittimati  ad  effettuare  il
sopralluogo tutti i  soggetti che possono formulare offerta o loro delegati. La documentazione idonea a
comprovare i poteri di rappresentanza deve essere prodotta in originale o in copia conforme all’originale. 
 Al  termine  della  visita  sarà  rilasciata  attestazione  di  avvenuto  sopralluogo,  da  inserire  –  a  pena  di
esclusione – nella busta “ Documentazione”. 

DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta
pari 10% del canone annuo a base d’asta. Tale deposito è accettato fatto salvo conguaglio di maggiori
spese, e sarà incamerato in conto canone relativamente al soggetto aggiudicatario.
Tale deposito potrà essere costituito mediante:

- versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari Agenzia di Canosa
- assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Canosa di Puglia;
- fideiussione  bancaria,  rilasciata  da  Azienda  di  Credito  di  rilevanza  nazionale,  con  validità  di

almeno 90 giorni dalla data di scadenza dell’asta;
- polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del

ramo cauzioni.
Il deposito cauzionale sarà trattenuto, solo per i concorrenti collocati al primo posto nella graduatoria, a
garanzia della stipula del contratto, sino alla costituzione del deposito definitivo, pari a tre mensilità del
corrispettivo offerto, da effettuarsi alla stipula del contratto di locazione. Ai concorrenti non aggiudicatari
il deposito cauzionale (o fidejussione) verrà restituito a partire dal quinto giorno lavorativo in cui si è
tenuta la seduta di gara e al massimo entro  trenta giorni. Nell’evenienza che l’aggiudicatario non accetti di
sottoscrivere  il  contratto  di  locazione  o  non  costituisca  il  deposito  definitivo,  quello  provvisorio  sarà
incamerato, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di agire per il risarcimento del maggior
danno subito. 
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E’ inoltre obbligo del locatario presentare al momento della stipula del contratto di locazione una polizza
assicurativa, stipulata con primaria Compagnia assicurativa, non inferiore a Euro 500.000,00, a garanzia
dei danni all’unità immobiliare prodotti nell’espletamento delle attività, nonché, danni provocati a terzi.
Beneficiario della polizza sarà il Comune di Canosa di Puglia.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Può partecipare chiunque interessato sia persona fisica sia giuridica in possesso, alla data di presentazione
della domanda, dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E.;
2. essere in possesso dei diritti politici e civili;
3. non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ;
4. non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di
tali  stati/che  la  Società  non  si  trovi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  concordato  preventivo,
amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette
situazioni;
5. non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della L.689/81;
6. non essere incorso nel divieto di concludere contratti  con Pubbliche Amministrazioni ai  sensi degli
articoli 6 e 67 del D.Lgs.n.159/2011 e s.m.i., in materia di disposizioni antimafia.
Nel caso di Società, i requisiti di cui ai punti 3, 5 e 6 devono essere posseduti e quindi dichiarati dal legale
rappresentante e da tutti i  soggetti (amministratori, soci) individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3
giugno 1998, n.252, ovvero: tutti i soci in caso di società di persone, tutti i soci accomandatari in caso di
società in accomandita semplice, tutti i  rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di
società).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Chiunque  voglia  partecipare  all’assegnazione  in  locazione  dell’immobile  in  oggetto  dovrà  far
pervenire un plico, contenente l’offerta e la relativa documentazione, al seguente indirizzo: COMUNE
DI CANOSA DI PUGLIA – Settore LL.PP. Manutenzioni – Ufficio Protocollo, Piazza Martiri
XXIII Maggio n. 15 – A PENA DI ESCLUSIONE -  entro le ore 12:00 del giorno 14 dicembre
2015. 

Il recapito del plico potrà essere eseguito a mano da persone incaricate, in tal caso farà fede il timbro
del Protocollo Generale, con l’indicazione della data e ora di arrivo del plico. Il recapito del plico
tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente, e qualora, per qualsiasi motivo esso non
giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato,  si determinerebbe,
indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara della relativa offerta,
senza l’obbligo dell’Amministrazione di respingerla all’atto della tardiva ricezione. 

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e 
della seguente dicitura: “LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE
- MERCATO COPERTO ZONA 167 – OFFERTA - NON APRIRE” , dovrà contenere n. 2 buste, 
ognuna delle quali analogamente sigillate e controfirmate, nonché contrassegnate rispettivamente con 
le seguenti diciture:

Busta A) – Documentazione Amministrativa

Busta B) – Offerta Economica

Le buste a loro volta dovranno contenere, a pena di esclusione, rispettivamente la seguente 
documentazione, redatta esclusivamente in lingua italiana:

Busta A) – Documentazione Amministrativa, contenente:
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A1)  l’istanza  di  partecipazione,  secondo  il  modello  allegato  (Mod-ISTANZA-DICHIARAZIONE),
debitamente sottoscritta dal richiedente, se persona fisica, o dal legale rappresentante, se persona giuridica,
contenente le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, nonchè l’indicazione della sede legale e
dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione alla
gara;
A2) in caso di Società, tali requisiti devono essere posseduti e quindi dichiarati dal legale rappresentante e
(Allegato A) da tutti i soggetti (amministratori, soci) individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno
1998, n.252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia);
A3)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  relativa  alla  composizione  societaria  (Allegato  B)
limitatamente a coloro per i quali è richiesta la certificazione antimafia: tutti i soci in caso di società di
persone, tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in
caso di società di capitali o altri tipi di società
A4)  attestazione  di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall’Ufficio Patrimonio con allegata dichiarazione
esplicita di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell’immobile e di essere a conoscenza di tutte le
condizioni  contenute  nel  presente  bando  e  relativi  allegati  e  di  accettarle  integralmente  senza  riserva
alcuna.
A5) l’attestazione dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria fissata in Euro 13.000,00,
corrispondente  al  2%  dell'importo  a  base  d'asta  per  la  durata  della  locazione,  da  eseguirsi  mediante
fidejussione bancaria o polizza assicurativa o deposito in numerario presso la Tesoreria Comunale;
Il deposito cauzionale provvisorio:
- copre il rischio del mancato perfezionamento del contratto con l’aggiudicatario provvisorio per fatto o
atto imputabile allo stesso;
- sarà restituito ai non aggiudicatari  entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, ad esclusione del 2°
classificato  in  graduatoria  al  quale  verrà  restituito  non  prima  della  data  di  stipula  del  contratto  con
l’aggiudicatario;
La suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante in
caso di società e accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.
 

Busta B) – Offerta Economica 
L’offerta economica, munita di marca da bollo del valore corrente (€ 16,00) e redatta secondo il modello
(Allegato “Schema-OFFERTA”),  indica il  canone iniziale che il  concorrente s’impegna annualmente a
versare al Comune; dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa in cifre ed in lettere senza abrasioni o
correzioni di sorta: in caso di discordanza tra i valori in cifra e quelli in lettere sarà considerato valido il
prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione.
L’offerta  economica dovrà essere sottoscritta  con firma leggibile e per esteso dall'offerente o dal legale
rappresentante in caso di società e dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura,  riportante  esternamente  la  seguente  dicitura:  “Offerta  economica”,  nella  quale  non dovranno
essere inseriti altri documenti.  E’ nulla  l’offerta  priva di  sottoscrizione.  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. In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre,
sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune di Canosa di Puglia. 

SEDUTA DI GARA 
I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica il giorno 15 dicembre 2015 alle ore 10.00, presso il
Comune di Canosa di Puglia – Settore Lavori Pubblici al secondo piano del Palazzo Municipale.

CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione si terrà con il metodo di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 comma 2 del R.D. n. 827 del 23
maggio  1924  e  s.m.  e  i.  e  avverrà  a  favore  del  concorrente  che  avrà  presentato  la  migliore  offerta
economica fra quelle pervenute, consistente nel canone di locazione annuo più elevato nell’ammontare o,
quantomeno,  corrispondente  al  prezzo  a  base  d’asta.  SARANNO  ESCLUSE  LE  OFFERTE
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ECONOMICHE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D’ASTA. Si procederà all’aggiudicazione anche
alla presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente
bando. L’aggiudicazione provvisoria verrà proclamata a favore del concorrente che ha presentato l’offerta
economica  più  alta  rispetto  al  canone annuo a  base  d’asta.  In  caso  di  parità  di  offerte  tra  due o più
concorrenti, a norma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, si procederà nella medesima seduta ad
una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun offerente
che voglia partecipare alla licitazione di cui sopra essere presente (a mezzo di procuratore speciale o legale
rappresentante) all’apertura dei plichi delle offerte segrete. Nel caso di procuratore speciale, la procura
dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all’offerta segreta. In
assenza dell’offerente o del suo legale rappresentante o procuratore, il concorrente non sarà ammesso alla
licitazione,  ferma  restando  l’offerta  segreta  già  presentata.  Ove  nessuno  dei  concorrenti  che  abbiano
presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l’offerta, l'aggiudicatario
verrà scelto tramite sorteggio. La  graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Canosa di
Puglia. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti, si procederà all’aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione dell’immobile, qualora la
proposta di utilizzo sia in contrasto con le disposizioni di cui al presente bando. Nell’ipotesi in cui, il
miglior offerente,  per qualunque motivo, non potrà o non vorrà essere dichiarato aggiudicatario o non
sottoscriverà  il  contratto,  sarà  preso  in  considerazione il  concorrente  che  abbia  presentato  la  seconda
migliore  offerta  e  così  via fino  all’esaurimento della  graduatoria,  salvo  diverse destinazioni  dell’unità
immobiliare per esigenze dell’Amministrazione Comunale. Saranno esclusi dalle graduatorie i concorrenti
che, a seguito dei controlli effettuati, risultino in mora nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione si riserva di non assegnare l’unità immobiliare aggiudicata in sede di gara per ragioni
d’interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento.
 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA ALTRESI’ LA FACOLTÀ DI REVOCARE,
MODIFICARE O PROROGARE IL PRESENTE BANDO. 

INFORMAZIONI GENERALI 
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione
del Presidente della gara al quale è riservata, altresì, la facoltà insindacabile di prorogarne la data, dandone
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R.
n.955/82. 
Tutte le spese contrattuali relative ai conseguenti atti saranno a carico delle parti secondo quanto dettato
dalle norme in materia.
Del presente Bando di Gara sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di
Canosa di Puglia.
Copia del presente Bando di Gara e di tutta la documentazione inerente l’immobile oggetto di locazione
sono in pubblica visione e a disposizione presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Canosa di Puglia,
orario:  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  9.00  alle  12.00   al  quale  possono essere  richieste  anche  eventuali
informazioni.
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è il Sig.
Giuseppe Iannuzzi.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI   
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
forniscono le informazioni qui di seguito riportate:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge,
dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dal Comune di Canosa di Puglia;
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b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a
rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla Comune comporterà l’esclusione dalla gara
medesima; in particolare:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a
rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto
concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà  sanzionato con la decadenza
dell’aggiudicazione e con l’incameramento della cauzione provvisoria prestata in gara;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
-  al  personale  dipendente  della  stazione  appaltante  implicato  nel  procedimento  amministrativo  o,
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
-  a  tutti  i  soggetti  aventi  titolo,  ai  sensi  della  legge  07/08/1990,  n.  241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza,  limitatamente  e  per  il  tempo  necessario  agli  adempimenti  relativi  alla  procedura  di  cui
all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
e) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli
artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio;
f) il titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Giuseppe Iannuzzi -  Settore LL.PP. Manutenzioni – 
Ufficio Patrimonio  - Piazza Martiri XXIII Maggio n. 15 Canosa di Puglia - email: 
ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it 
Canosa di Puglia, 09.11.2015

IL DIRIGENTE
  DI SETTORE

     Ing. Sabino Germinario 
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Mod-ISTANZA- DICHIARAZIONE

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  BANDO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE DI  PROPRIETA’ 
COMUNALE AD USO COMMERCIALE – MERCATO COPERTO ZONA 167 - SITA IN VIA
UGO LA MALFA

Il sottoscritto _______________________________________________________,
nato a ________________, il __________ nazionalità _______________________
codice fiscale ______________________________ residente in _________________
Via ________________________________n. _____, tel. ____________________;
in qualità di :
(barrare la casella che interessa)

� in proprio
� Legale rappresentante della società ______________________________________

codice fiscale _________________________________________________________
partita I.V.A. (se diversa da CF) __________________________________________
denominazione o ragione sociale__________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________Provincia ______
Via, Piazza, ecc._______________________________n. _________C.A.P.________
N. di iscrizione al del Registro Imprese_____________________________________
Presso la CCIAA di ____________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al bando per l’assegnazione in locazione dell’immobile di proprietà Comunale ad uso
commerciale – Mercato coperto zona 167 – sito in via Ugo La Malfa.

A TAL FINE DICHIARA

� di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’E.U.;
� di essere in possesso dei diritti politici e civili;
� di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 38, comma1, del D.Lgs. n. 163/2006 e

s.m.i. (la dichiarazione deve essere resa a cura di tutti i soci in caso di società di persone, tutti i
soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in
caso di società di capitali o altri tipi di società);

� di  non  essere  interdetto,  inabilitato  o  fallito  e  di  non  avere  in  corso  procedure  per  la
dichiarazione di uno di tali stati/che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione,
concordato preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la
dichiarazione di una delle predette situazioni;

� di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità  a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della L.689/81 (la dichiarazione
deve essere resa a cura di tutti i soci in caso di società di persone, tutti i soci accomandatari in
caso  di  società  in  accomandita  semplice,  tutti  i  rappresentanti  legali  in  caso  di  società  di
capitali o altri tipi di società);

� di  non essere incorso nel  divieto di concludere contratti  con Pubbliche Amministrazioni  ai
sensi degli articoli 6 e 67 del D.Lgs.n.159/2011 e s.m.i., in materia di disposizioni antimafia (la
dichiarazione deve essere resa a cura di tutti i soci in caso di società di persone, tutti i soci
accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di
società di capitali o altri tipi di società);
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Per le società si fa rinvio anche alle dichiarazioni di cui agli Allegati B (dichiarazione sostitutiva di
certificazione riguardo alla composizione societaria, limitatamente a coloro per i quali è richiesta la
certificazione  antimafia)  e  A  (dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  riguardo  al  possesso  dei
requisiti morali ed in materia di antimafia dei soci)

DICHIARA ALTRESI’

- di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell’immobile oggetto del presente bando anche con
riferimento alla situazione amministrativa, catastale, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di
diritto esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente bando e relativi allegati e di
accettarle integralmente senza riserva alcuna.

Il  sottoscritto,  ai  sensi  dell’art.  76,  comma  1,  del  DPR  n.  445  del  2000,  dichiara  di  essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n.
445  del  2000,  qualora  dal  controllo  delle  dichiarazioni  qui  rese  emerga  la  non  veridicità  del
contenuto  della  dichiarazione,  sarà  decaduto  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace.

Data ___________ Firma del titolare o del legale rappresentante (*)

_____________________________

(*) Allegare copia di documento di identità valido.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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Allegato B

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  RELATIVA  ALLA
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (ART. 46, DPR 28.12.2000, N. 445) LIMITATAMENTE A
COLORO PER I QUALI E’ RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA : tutti i soci in
caso di società di persone, tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice,
tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________ il__________ cittadinanza 
________________residente in _________________ Via ___________n. ___ in qualità di legale 
rappresentante della Società denominata ______________________________________________ 
_______________________________________________ con sede legale in _________________ 
Prov. ______ Via ___________ n. ____ codice fiscale n. ______________________iscritto al n. 
_____________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di _________________ ;

DICHIARA

che la composizione della Società predetta è la seguente:

Generalità 

Carica 

Luogo e data di nascita

Il  sottoscritto,  ai  sensi  dell’art.  76,  comma 1,  del  DPR  n.  445  del  2000,  dichiara  di  essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara,  inoltre,  di  essere  a conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  75  del  DPR n.  445 del  2000,
qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni mendaci.

Data ____________________ Firma del dichiarante(*)

_________________________________

(*) Allegare copia di documento di identità valido.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo
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Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI
REQUISITI MORALI E IN MATERIA DI ANTIMAFIA DEI SOCI (la presente dichiarazione
deve essere resa da ciascun socio in caso di società di persone, ciascun socio accomandatario in
caso di  società  in  accomandita  semplice,  ciascun rappresentante  legale  in  caso  di  società  di
capitali o altri tipi di società

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________ il______ cittadinanza 
____________ residente in ____________ Via_______________n. ____ in qualità di socio della 
Società denominata ______________________________________________________________ 
_______________________________ , con sede legale in ___________________________ Prov. 
______ Via __________________ n. _____ codice fiscale n. ______________iscritto al n. 
___________________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________________ ;

DICHIARA

� di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’E.U.;
� di essere in possesso dei diritti politici e civili;
� di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 38, comma1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.
� di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della L.689/81
� di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai 

sensi degli articoli 6 e 67 del D.Lgs.n.159/2011 e s.m.i., in materia di disposizioni antimafia

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere 
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, 
qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle
dichiarazione mendace.

Data ____________________ Firma del dichiarante(*)

______________________________

(*) Allegare copia di documento di identità valido.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo
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Allegato “Schema-OFFERTA”

Bollo
€ 16,00

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA
UNITA’  IMMOBILIARE  DI   PROPRIETA’  COMUNALE  AD  USO  COMMERCIALE  –
MERCATO COPERTO ZONA 167 - SITA IN VIA UGO LA MALFA

Il sottoscritto _________________________________________________________,
nato a _______________, il __________nazionalità ____________________________
codice fiscale __________________________________________________________
residente a _____________________ in Via _____________________________ n.___,
Tel. ________________________Fax_____________e-mail____________________ ;
(barrare la casella che interessa)

� in proprio
� Legale rappresentante della società ______________________________________

codice fiscale _________________________________________________________
partita I.V.A. (se diversa da CF) __________________________________________
denominazione o ragione sociale__________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________Provincia ______
Via, Piazza, ecc._______________________________n. _________C.A.P.________
N. di iscrizione al del Registro Imprese_____________________________________
Presso la CCIAA di ____________________________________________________

consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

OFFRE

ai fini dell’assegnazione in locazione dell’immobile di proprietà Comunale, quale canone annuo 
iniziale la somma di Euro___________,00 espressa in cifre, Euro__________/00, espressa in lettere.

Data ____________________
Firma del dichiarante (*)

      _________________________

(*) Allegare copia di documento di identità valido.
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