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Oggetto : Bando pubblico per la locazione di immobile comunale “ Piccolo Chalet “ sito in Piazza 

Borghese n. 4 - SMART CIG Z0A2D780C6 - 

 

1. OGGETTO  

Il Comune di Monte Porzio Catone concede in locazione l’immobile denominato “ Piccolo Chalet “, 

sito in Piazza Borghese n. 4, distinto in catasto al foglio 7, particella 2014, Cat. C.1 – negozio, per la 

durata di anni 6 + 6, previa competizione con offerta in aumento rispetto al canone base, calcolato 

– tenendo conto dello stato dell’immobile - conformemente ai valori di mercato. 

Eventuali oneri riguardanti l’adeguamento, la ristrutturazione e/o la straordinaria manutenzione dell’ 

immobile sono stati considerati nella determinazione dei canoni, per cui gli assegnatari non potranno 

beneficiare di eventuali riduzioni e/o benefici per la realizzazione di eventuali opere ritenute 

necessarie;  

 

2. ATTIVITA’ CONCESSA: Nei locali oggetto di locazione è ammessa esclusivamente 

l’attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla L.R. Lazio 06.11.2019, n. 22; 

 

3. PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI  

Le principali condizioni che caratterizzeranno il contratto di locazione da stipularsi le seguenti:  

1. durata contrattuale della locazione, 6 anni, rinnovabili tacitamente di sei anni, a far tempo dalla 

data di stipulazione del contratto;  

2. il corrispettivo annuo risultante dall’esito della gara, soggetto ad adeguamento nella misura del 

75% dell'indice ISTAT, più IVA, oltre agli oneri accessori; 

 3. L’importo definito come canone dovrà essere pagato in due rate semestrali anticipate entro il 10 

gennaio ed il 10 luglio di ogni anno;  

Per il primo anno il canone sarà conteggiato in modo proporzionale, sempre con pagamento 

anticipato, dal giorno di stipula del contratto di locazione;  

4. corresponsione dell’interesse legale per il ritardato pagamento, anche parziale, del canone rispetto 

alla data di scadenza di ciascuna rata;  

5. divieto di cessione del contratto e di sublocazione/subconcessione, anche parziale, del bene 

assegnato;  

6. divieto di mutare la destinazione d’uso dell’immobile;  

7. pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, a carico del soggetto aggiudicatario, 

per tutta la durata del rapporto giuridico;  

8. divieto assoluto di installazione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, 

semiautomatici od elettronici finalizzati al gioco d’azzardo; 

Le unità immobiliari saranno assegnate a corpo e non a misura, pertanto, non vi sarà luogo ad azione 

per lesione, né ad aumento né a diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione dei 

beni stessi nell’indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute ed accettate 

espressamente nel loro complesso. Le unità immobiliari saranno assegnate nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano, rimanendo a carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali 



concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso, 

senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune e di altri 

enti pubblici. L’aggiudicatario non potrà avanzare pretese, a qualsiasi titolo, per qualsiasi intervento, 

riparazione, sistemazione e conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e/o adeguamento 

tecnico, igienico, sanitario, impiantistico, allacciamento – utenze, che si rendessero necessari ai fini 

e nei limiti dell’uso consentito. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, 

previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte dell’ufficio tecnico comunale, senza che 

l’aggiudicatario possa vantare alcun indennizzo da parte del Comune durante o a termine del rapporto.  

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI  

 

Sono ammesse a partecipare alla gara tutte le persone, fisiche o giuridiche, società, raggruppamenti 

temporanei di imprese, costituiti e costituenti, in possesso della capacità di vincolarsi 

contrattualmente, alle quali non sia stata applicata la pena accessoria della incapacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione o la sanzione di divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione e che non si trovino in situazioni di morosità e non abbiano contenziosi in corso, a 

qualsiasi titolo, nei riguardi del Comune di Monte Porzio Catone. Inoltre i partecipanti devono 

possedere i requisiti morali e professionali necessari per l'esercizio dell'attività specifica, salva la 

possibilità di avvalersi di un preposto in possesso di tali requisiti, e in particolare dei requisiti 

professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 71, 

commi 6 e 6 bis del D.Lgsl. n. 59 del 26 marzo 2010;  

I partecipanti, altresì, a pena esclusione, devono dimostrare, tramite comprovata documentazione, di 

aver gestito esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per almeno 5 ( cinque ) 

anni; 

Tutti i partecipanti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico — 

finanziaria:  

- disporre di una dichiarazione, presentata in allegato, da istituti bancari o intermediari autorizzati che 

attestino la capacità economica a sostenere le spese di cui al presente bando; 

Non è consentito ad un soggetto di partecipare alla gara presentando più domande di ammissione 

come singolo e/o come concorrente in una delle forme associative di cui sopra, ovvero di avere 

rapporti di controllo e collegamento anche sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara 

singolarmente o nelle forme associative sopra elencate, a pena di esclusione di tutte le diverse 

domande presentate.  

Non è ammessa alcuna possibilità, al momento del contratto, di modificazione delle ATI, dei consorzi 

ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dalla domanda di ammissione alla gara.  

 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PLICO  

Gli interessati sono invitati a presentare al “Comune di Monte Porzio Catone – settore Patrimonio ” 

tramite il Protocollo Generale del Comune, la propria migliore offerta (rispetto al solo canone) in 

cifre ed in lettere, sulla domanda, debitamente sottoscritta, indicante il proprio nominativo, domicilio 

fiscale, codice fiscale, numero di telefono, l’uso al quale il locale verrebbe destinato e corredata della 

fotocopia di un documento d’identità e delle referenze bancarie attestante la solvibilità, il tutto chiuso 

in busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura.  

Detta busta dovrà recare all’esterno la scritta: “Offerta per la gara relativa alla locazione 

dell’immobile di Piazza Borghese n. 4 ”.  

Il plico dovrà pervenire al Protocollo del Comune, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 

17 luglio 2020. Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta; in ogni caso il limite 

massimo, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato, non assumendosi l’Amministrazione 

Comunale alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento colposo 



o doloso. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio suddetto del 

Comune all’atto del ricevimento. Il plico, se spedito tramite RRR, dovrà pervenire, comunque, entro 

il 17 luglio 2020. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza 

del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti validi ed i relativi 

concorrenti non saranno ammessi all’asta. Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive. 

 

6. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione si terrà in favore del concorrente che avrà offerto il corrispettivo annuo più alto 

rispetto alla base d’asta, indicate nel presente bando. Saranno escluse le offerte economiche in ribasso 

rispetto alla base d’asta di € 14.400,00 ( euro quattordicimilaquattrocento/00 ) . Si procederà 

all’aggiudicazione dell’immobile, anche alla presenza di una sola offerta valida, pervenuta entro i 

termini e con le modalità previste dal presente bando. La proposta di aggiudicazione verrà proclamata 

a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economica più alta rispetto al canone annuo a 

base d’asta, con esclusione automatica delle offerte pari o in ribasso rispetto alla 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, fino al limite di ulteriori 10.000 euro, da versare una tantum, ovvero solo in occasione 

della prima annualità. Tale somma sarà introitata dal Comune per arredo urbano e floreale per il 

territorio. 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, o venga ulteriormente presentata la 

medesima offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. Non sono ammesse offerte pari o 

inferiori al canone posto a base d’asta; 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione 

qualora la proposta di utilizzo sia in contrasto con le disposizioni di cui al presente bando. 

 

7. AGGIUDICAZIONE  

Acquisita la predetta documentazione di cui sopra ed esperiti i controlli sul possesso dei requisiti e 

sulla correttezza delle dichiarazioni rese, si procederà all’aggiudicazione. 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. 

Saranno esclusi dalle graduatorie i concorrenti che, a seguito dei controlli effettuati, risultino in mora 

nei confronti dell’Amministrazione Comunale o abbiano occupato abusivamente altri immobili 

comunali. 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 altresì la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente avviso.  

 

8. SEDUTA DI GARA  

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica il giorno 21 luglio 2020, dalle ore 15,30, presso 

il Comune di Monte Porzio Catone – Settore Patrimonio.  

 

 



9. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO  

Il concorrente fornirà, a garanzia dell’espletamento della gara, al Comune di Monte Porzio Catone 

una polizza fideiussoria pari al 2% del canone di locazione complessivo minimo stimato a base di 

gara, di € 14.400,00. La fideiussione sarà svincolata dal Comune dopo 180 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva previa la presentazione del deposito cauzionale definitivo;  

10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO:  

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal contratto di locazione, ivi 

comprese quelle relative al pagamento dei canoni e degli oneri accessori, l'assegnatario dovrà 

produrre, alla sottoscrizione del contratto, idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a prima 

richiesta, con validità sino a tutto il primo periodo di durata del contratto, con rinnovo annuale tacito 

alle medesime condizioni per la restante durata contrattuale, per un importo pari a 12 (dodici) 

mensilità del canone di locazione, e con le seguenti ulteriori principali caratteristiche:  

- impegno incondizionato da parte dell'Istituto di emissione a versare entro 15 (quindici) giorni, a 

semplice richiesta scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, qualsiasi somma compresa 

nel massimale previsto, ogni eccezione rimossa al riguardo e nonostante eventuali opposizioni del 

conduttore;  

- formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo civile, alla facoltà di 

opporre eccezioni opponibili dal conduttore al locatore decadenze di cui all'articolo l957 del codice 

civile;  

- preavviso di 6 (sei) mesi in caso di disdetta da parte dell'Istituto bancario. L'invalidità od inefficacia, 

totale o parziale, per qualsiasi ragione, della garanzia fideiussoria produrrà, ipso jure, la risoluzione 

del contratto di locazione; 

 

11. INFORMAZIONI GENERALI E SOPRALLUOGHI  

 

Per informazioni, sopralluoghi, ritiro del bando e del fac simile della domanda di partecipazione, in 

forma cartacea, visione delle planimetrie e successive comunicazioni, i concorrenti potranno 

rivolgersi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, al settore Patrimonio 

ovvero tramite e-mail agli indirizzi : s.giovannetti@comune.monteporziocatone.rm.it . Gli interessati 

alle visite dovranno presentarsi con apposito documento di riconoscimento e sottoscrivere una 

liberatoria che esclude il Comune da responsabilità in ordine alla sicurezza dei luoghi durante la 

visita/sopralluogo presso l'immobile comunale posto a bando.  

Il bando integrale ed il fac simile della domanda di partecipazione vengono pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune di Monte Porzio Catone: www.comune.monteporziocatone.rm.it. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’operatore economico dovrà attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Monte Porzio Catone, lì 30 giugno 2020. 

 

                                                                               Il Responsabile dell’Area 

                                                                                   Settimio Giovannetti 


