COMUNE DI GENONI
(Provincia Sud Sardegna)
Via Su Paddiu n°2 – Tel. 0782/810023 – Fax 0782/811163
email: tecnico@comune.genoni.su.it

Servizio Tecnico
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN LOCALITA’“MONTI”
PUNTO DI RISTORO E ALLOGGI PER TURISMO RURALE

Il Responsabile del servizio Tecnico del Comune di Genoni,
VISTA
➢ La deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26.03.2013 di approvazione della
perizia di stima del canone di locazione dell’immobile di proprietà comunale in
località “Monti” destinato a punto di ristoro e alloggio per turismo rurale, da porre a
base d’asta e soggetto al rialzo in sede di gara, redatta dall’Ufficio Tecnico
comunale;
➢ La deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 17.02.2015, avente ad oggetto:
Direttive al responsabile del Servizio Tecnico affidamento locazione locali Monti;
➢ La deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 02.09.2016, avente ad oggetto:
Direttive al responsabile del Servizio Tecnico affidamento locazione locali Monti;
➢ La propria determinazione n. 175 del 29.09.2016 di approvazione del III° avviso per
l’affidamento in locazione dell’immobile sopraindicato;
➢ La delibera della Giunta Comunale n. 22 del 29.03.2019 per l’approvazione di
elaborato tecnico e direttive al responsabile del Servizio Tecnico per l’affidamento
della struttura in locazione;
➢ La propria precedente determinazione n. 70 del 09.04.2019 di approvazione del
presente avviso per l’affidamento in locazione dell’immobile in argomento;
AVVIA
una procedura aperta ad evidenza pubblica per acquisire manifestazioni d’interesse e
l’offerta per l’affidamento in locazione dell’immobile comunale destinato a punto di ristoro

e alloggio per turismo rurale in località “Monti” per un periodo di 6 (sei) anni (rinnovabili
per ulteriori 6 anni) con decorrenza dalla consegna dello stabile.
OGGETTO
Gli immobili da affidare in locazione distinti in catasto come da planimetrie allegate sono i
seguenti:

• Punto di ristoro Foglio 20 particella 84 subalterno 1 completo degli arredi e attrezzature di
cui all’allegato A)
• Camere Foglio 20 particella 84 subalterno 2 e subalterno 4 complete degli arredi e
attrezzature di cui all’allegato B)
• Box, fienile e deposito cereali F. 20 Part. 84 sub. 5,
Il conduttore degli immobili dovrà corrispondere all’amministrazione un canone annuale da
determinarsi in sede di gara, sulla base di offerta a rialzo rispetto alla base d’asta di €. 4.000,00,
oltre l’IVA se dovuta;
Sono altresì a carico del conduttore tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria degli
immobili compresa imposta TARI /TASI dovuta per legge in ragione dell’immobile condotto in
locazione;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti:
• In possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D. Lgs 50/2016,
• Che non si trovino per qualsiasi ragione in situazione debitoria nei confronti
dell’ente
• Che abbiano preso visione dei locali da dare in locazione
• Che risultino in possesso di adeguata iscrizione alla camera di commercio per la
gestione della struttura.
A dimostrazione del possesso dei requisiti, gli interessati, dovranno presentare la seguente
documentazione:
• Manifestazione di interesse secondo il modello di cui all’allegato A);
• Dichiarazione resa, secondo il modello predisposto dall’ente (Allegato B), ai sensi e
con le forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale
rappresentante dell’operatore economico attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e particolare sopra indicati;
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario dell’istanza e
di ogni dichiarante.
CLAUSOLE SPECIFICHE DI CONTRATTO:
• GARANZIE ASSICURATIVE E DEPOSITO CAUZIONALE: A garanzia degli obblighi
derivanti dal successivo contratto la parte conduttrice verserà alla stipula dell’atto un
deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone annuo offerto, mediante versamento in
contanti o mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria dovrà
prevedere l’impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo
della cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile. La validità della garanzia è
stabilita fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo

svincolo potrà avvenire solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. La
cauzione, che sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di
tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze, non potrà non
essere imputata in conto canoni di locazione. E’ inoltre obbligo del locatario presentare al
momento della stipula del contratto una polizza assicurativa stipulata con primaria
Compagnia assicurativa a garanzia di danni all’unità immobiliare ed unità immobiliari di
terzi attigue e/o confinanti e più precisamente:
•
Polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da furto per un valore di Euro
50.000,00;
Tale polizza dovrà prevedere tutte le principali estensioni di garanzia compresi Eventi
Atmosferici, Rischi Elettrici, Eventi Socio-politici ed atti vandalici.
A garanzia di danni provocati a terzi nell’espletamento dell’attività nonché di infortuni di personale
impiegato nell’attività:
•
RCT/O – Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale non inferiore per la
sezione RCT ad Euro 500.000,00 e per la sezione RCO a Euro 500.000,00 a garanzia di
eventuali danni provocati a terzi nell’espletamento dell’attività.
Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della
locazione.
1. Obbligo a carico del locatario del pagamento del canone di locazione con decorrenza dal
mese di consegna dello stabile;
2. Impegno a stipulare una polizza fidejussoria avente un importo corrispondente ai lavori
da eseguire a carico dell’ente pari a €. 25.000,00;
3. Deposito cauzionale per la locazione pari al canone di locazione per trimestre;
4. Impegno del Comune a dare corso all’esecuzione dei lavori solo dopo la stipula del
contratto di locazione.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
Per essere ammessi alla gara gli interessati devono presentare la documentazione
sopraindicata entro le ore 13:00 del giorno 26 aprile 2019, in busta chiusa e
sigillata, inviata al Comune di Genoni – al seguente indirizzo: Servizio Tecnico del Comune
di Genoni – Via Su Paddiu n°2 – 09054 Genoni (SU).
Il suddetto plico dovrà recare esternamente il nominativo del mittente e la seguente
annotazione “OFFERTA PER LA LOCAZIONE LOCALI MONTI.
La busta potrà essere recapitata per posta con Racc /AR ovvero a mano all’ufficio
protocollo.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA LOCAZIONE
La locazione dell’immobile avverrà previa selezione delle offerte pervenute e ritenute
ammissibili, e verrà aggiudicata all’interessato che ha presentato la migliore offerta in
aumento espressa in percentuale sulla base d’asta stabilita in €. 4.000,00 annuali.
La seduta per l’esame delle offerte si terrà il giorno 29 aprile 2019 alle ore 10,00;
l’affidamento avverrà con determina del responsabile del servizio cui seguirà la stipula di un
contratto.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dagli operatori economici sono trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente bando riguarda esclusivamente la concessione in locazione dei locali innanzi
descritti e per l’esercizio delle attività dovrà essere presentata idonea documentazione allo
sportello SUAPE competente per territorio.
Le spese inerenti e conseguenti al contratto di locazione sono ad esclusivo carico
dell’aggiudicatario-locatario .
Il locale oggetto del presente avviso potrà essere visitato in giorni ed orario da concordare
con l’Ufficio scrivente.
Per ulteriori chiarimenti ovvero per il ritiro di documentazione di gara, ci si potrà rivolgere
all’Ufficio Tecnico (tel. 0782/810023, il lunedì - mercoledì - venerdì, in orario d’ufficio).
Il Responsabile del procedimento è l’Architetto J. Pierino Porru, Tel. 0782/810100, email:
ut.genoni@tiscali.it;
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet
www.comune.genoni.su.it per un periodo di 15 giorni .

del

Comune

di

Genoni

Per tutti gli eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi nei seguenti orari d’ufficio: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30;
Genoni, lì 09 aprile 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Architetto J. Pierino Porru

