
 
 

  COMUNE DI SCURZOLENGO 
(Provincia di Asti) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

VOLTE ALLA LOCAZIONE DEL BENE IMMOBILE COMUNALE S I T O  I N  V I A  

M A R C O N I , 5 2  A D  U S O  R E S I D E N Z I A L E . 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 19/01/2023 e della determinazione del 

Responsabile dell’Area Finanziaria n. 15 del 19/01/2023 con la quale è stato approvato il presente avviso è 

indetta procedura per l’assegnazione in locazione di una unità immobiliare, sita nel Comune di Scurzolengo 

Via Marconi 52 e relativa pertinenza (garage), 

 

ART. 1- AMMINISTRAZIONE COMPETENTE 
 

1.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto 
 

COMUNE DI SCURZOLENGO – Via Maiocco n. 2, 14030- Vinovo – Italia- Tel. 0141-203118 

P.E.C: scurzolengo@cert.ruparpiemonte.it 

Indirizzo Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.scurzolengo.at.it 
 

ART. 2- OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 

2.1) IMMOBILE OGGETTO DELLA LOCAZIONE 
 

Con la presente procedura l’Amministrazione Comunale intende procedere alla locazione di un’unità 

immobiliare di proprietà comunale avente destinazione residenziale. 

L’immobile è  identificato al NCEU al foglio 4, part. 583,  cat A3, classe U, 5 vani, rendita € 152,35 e relativa 

pertinenza (garage); 
 

I locali in locazione verranno consegnati al conduttore nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano 

alla data della consegna, come risulterà da apposito contratto che verrà redatto al momento della consegna 

stessa. Gli arredi e le attrezzature dovranno essere acquistati dall’aggiudicatario e, al termine della locazione, 

resteranno di sua proprietà. 

 

 

ART. 3 - CANONE DI LOCAZIONE 
 

Il canone base annuo rispetto al quale presentare l’offerta in rialzo è fissato in € 400,00 (quattrocento/00) 

oltre IVA se dovuta. 

L’assegnazione in locazione avverrà esclusivamente a favore del concorrente che avrà offerto il canone più 

alto rispetto a quello posto a base di gara. L’offerta pertanto dovrà contenere un importo maggiore rispetto 

a quello posto a base di gara 



Il canone annuale dovrà essere versato dal conduttore in rate mensili entro il giorno 5 del mese. 
 

A decorrere dal secondo anno il canone verrà aggiornato annualmente, anche in assenza di esplicita richiesta 

del locatore, nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita 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. 

Il mancato pagamento del canone o l’inosservanza di uno solo degli obblighi contrattuali, costituirà motivo 

di risoluzione immediata del contratto. 

ART. 4 - DURATA DELLA LOCAZIONE 
 

La locazione dell’unità immobiliare sopra descritta avrà la durata di anni 4 (anni), rinnovabili ai sensi degli 

artt. 27 e 28 della legge 392/78, a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto ove non 

intervenga disdetta da una delle parti comunicata a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente 

(posta elettronica certificata) almeno 6 mesi prima della scadenza. 

ART. 5 - MODALITA’ E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE 
 

a) L’unità immobiliare locata è ad uso esclusivo residenziale. 

 

b) E’ vietato al conduttore di sublocare o di cedere tutto o parte il locale, anche gratuitamente, senza 

permesso scritto del locatore. 

c) L’unità immobiliare sarà assegnata 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 del bene stesso, 

nell’indicazione della superficie, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel suo 

complesso. 

f) L’unità immobiliare sarà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. L’aggiudicatario non potrà 

avanzare pretese, a qualsiasi titolo, per qualsiasi intervento di riparazione, sistemazione e conservazione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria e/o adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendessero 

necessari ai fini e nei limiti dell’uso consentito. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese del 

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

che l’aggiudicatario possa vantare alcun indennizzo da parte del Comune di Scurzolengo, durante o al 

termine del rapporto. 

 

ART. 6- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso tutte le persone, sia fisiche che giuridiche 

(società di persone o di capitali) che alla data di partecipazione del presente bando: 

a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, se persone fisiche; 

b) non siano stati coinvolti in procedimenti fallimentari; 
 

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni per le quali è prevista l’esclusione dalla partecipazione alle 

gare, di cui all’art.80 del Dlgs n.50/2016; 

Il soggetto che presenta domanda come componente o legale rappresentante di una società di persone o di 

capitali non potrà presentare contemporaneamente come singola persona fisica . 

 

ART. 7 - SOPRALLUOGO 
 

Al fine di una corretta e ponderata valutazione della proposta, da parte di ciascun concorrente, potrà essere 



effettuato un sopralluogo, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire 

sulla formulazione della proposta medesima. La visita di sopralluogo potrà avvenire previo appuntamento 

telefonico al n. 0141-203118, entro e non oltre il termine del quinto giorno antecedente alla data di 

presentazione dell’offerta. 

 

ART. 8 - TERMINE E RICEZIONE OFFERTE: 
 

Coloro che vogliono partecipare al presente avviso pubblico devono far prevenire al Comune di Scurzolengo, 

Via Maiocco n.2, 14030 - Uff. Protocollo, a mani o mediante posta o corriere entro le ore 12:00 del giorno 

15/02/2023 un plico debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà 

apporsi la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA LOCAZIONE DEL BENE IMMOBILE 

COMUNALE DI VIA MARCONI 52” Dovrà oltre essere indicato il nominativo dell’offerente, eventuale 

pec e numero di telefono. 

Il termine entro il quale dovrà pervenire l’offerta, il cui recapito ed integrità rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, è da considerarsi perentorio e a pena di esclusione, precisando che in caso di invio tramite il 

servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma quella di arrivo all’ufficio protocollo dell’ente. 

L’Orario di apertura dell’ufficio Protocollo Comunale è il seguente:  

LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30. 

MERCOLEDI’  dalle 8:30 alle 12:30. 

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

Il plico, che gli interessati a partecipare dovranno far pervenire entro la data e l’ora di scadenza e con le 

modalità di cui al precedente paragrafo, dovrà contenere al suo interno, rispettivamente: 

OFFERTA ECONOMICA 

Dovrà essere inserita una dichiarazione d’offerta in regolare bollo, ove indicato il prezzo offerto, conforme al 

modello Allegato A), che dovrà essere in aumento rispetto al canone annuo posto a base di gara di € 400,00 

(quattrocento/00) e dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dalla persona fisica offerente. 

Qualora vi sia discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello in lettere, si intenderà valida l’indicazione 

più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale. 

L’offerta economica inferiore rispetto al canone posto a base di gara o prive di incremento saranno escluse. 

Alla proposta economica dovrà essere allegata, ai sensi del DPR n.445/2000, copia del documento di 

identità del sottoscrittore. Il concorrente dovrà impegnarsi a mantenere l’offerta per 180 giorni dal termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

ART. 10 - AGGIUDICAZIONE 
 

L’apertura delle offerte si svolgerà in seduta pubblica presso il Comune di Scurzolengo, della quale seduta 

verrà data comunicazione attraverso il sito web istituzionale. 

La locazione verrà aggiudicata anche in caso di una sola offerta se ritenuta valida e purchè il prezzo sia 

superiore a quello fissato come base di gara nel presente avviso. In caso di due o più offerte di pari importo 

risultanti anche le migliori, si procederà ad estrazione a sorte. 

ART.11 –INFORMAZIONI GENERALI 
 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso Indirizzo principale: -

http://www.comune.scurzolengo.at.it. 



Il responsabile di procedimento è il Dott. Gianluca Marannano, Vice Segretario e Responsabile dell’Area 

Finanziaria del Comune di Scurzolengo. 

ART. 12 – COMUNICAZIONE ESITO AFFIDAMENTO 
 

Sono pubblicati sul sito internet del Comune gli esiti della procedura http://www.comune.scurzolengo.at.it. 
 

Le ulteriori comunicazioni saranno effettuate via pec/posta, agli indirizzi indicati dai concorrenti. 
 

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento 

delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, in modo da garantire la sicurezza   e la   riservatezza e comunque nel rispetto 

della normativa vigente. I dati raccolti, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 e al GDPR 

679/2016 

Allegati: 
 

A) MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Responsabile del Procedimento 

Firmato Gianluca Dott. Marannano 


