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 Comune di Sirolo        
             Provincia di Ancona 
 
 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI LOCALE COMMERCIALE  

IN PIAZZA VITTORIO VENETO 

IL RESPONSABILE III U.O. 

RENDE NOTO 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 19/12/2019, è indetta un’asta 

pubblica per la locazione dell'immobile  di seguito identificato : 

Locale commerciale sito in Piazza V.Veneto di Sirolo - Catasto fabbricati fg.10 particella 16/sub 2 di 

proprietà del Comune di Sirolo. 

Descrizione dell'immobile in locazione: trattasi di un locale con ingresso da Piazza V.Veneto,11 

individuato a catasto fabbricati al foglio 10, particella 16/sub2 - categ.C/1 Classe 4 consistenza mq.23 - 

sup.catastale mq.31 rendita €. 576,11. 

  L'immobile da cedere in locazione viene  locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

 Il contratto di locazione, in conformità con l'art.28 della legge 27.07.1978 n.392, avrà una durata di sei 

anni, rinnovabile per altri 6 (sei) anni tacitamente qual'ora non sopravvenga disdetta da comunicarsi, a 

mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dodici mesi prima della scadenza. 

 Il canone mensile di affitto, a base d’asta è di €. 289,00 (euro duecentottantanove/00)  

 L'importo mensile del canone di locazione verrà aggiornata annualmente nella misura delle variazioni 

accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferite al mese 

di dicembre di ogni anno. 
  

 Per maggiori chiarimenti si rimanda a quanto riportato alla voce “Avvertenze finali” nel presente 

bando. 

Il pagamento del canone di locazione avverrà in rate mensili anticipate mediante versamento alla 

Tesoreria Com.le entro il giorno10 di ogni mese. 
 

 La commissione sarà presieduta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e avrà luogo per 

mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta. 

 La commissione per la scelta del contraente stilerà una graduatoria secondo le offerte pervenute. 

 L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto e si procederà anche se sarà presentata una sola 

offerta valida. 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per 

l’Amministrazione e la cui offerta sia maggiorata almeno del 10% rispetto il prezzo posto a base di 

gara fissato nel presente avviso (non saranno, pertanto, accettate offerte con aumento inferiore al 10% 

dell'importo posto a base di gara). 

In caso di offerte uguali si procederà ad estrazione a sorte. 
 

L’offerta obbliga immediatamente l’offerente, mentre il Comune risulterà obbligato esclusivamente dopo 

l’approvazione del verbale di aggiudicazione a seguito dell'esperimento della procedura per il diritto di 

prelazione di cui appresso e del mancato esercizio della prelazione da parte dei titolari del diritto. 
 

L’apertura delle offerte avrà luogo nella Sala Giunta, del Comune di Sirolo, alle ore 10,00 del giorno 

giovedì 16 Gennaio 2020. 
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Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare l’offerta in aumento con un 

rialzo minimo del 10% sull'importo posto a base di gara; l'offerta dovrà riportare l'indicazione, in cifre 

ed in lettere, del canone d’affitto MENSILE offerto,  redatta sulla base del modello di offerta allegato a)  

al presente bando.  
  

L’offerta deve essere sottoscritta dal concorrente se persona fisica, dal legale rappresentante in caso di 

società.  

La firma deve essere leggibile e per esteso. Nell’offerta deve essere indicato nome, cognome 

dell’offerente, dati anagrafici, codice fiscale, domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione 

riguardante l’incanto. 
 

 Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 

riferimento ad altra offerta, oppure  per persona da nominare.  Sono ammesse le offerte presentate 

per procura, purché tale atto venga allegato in originale o copia autentica. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 

L’offerta  dovrà essere chiusa in un plico sigillato  e controfirmato sui lembi di chiusura.  Il plico 

sigillato dovrà recare esternamente la seguente dicitura:  

“Asta pubblica per la locazione immobile commerciale in Piazza V.Veneto - Sirolo   ”. 
 

 L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

giorno precedente l'incanto, all’Amministrazione Comunale – Ufficio protocollo – P.zza Giovanni da 

Sirolo n.1 – Sirolo. Il termine ultimo si intende riferito a qualunque mezzo di presentazione. Oltre tale 

termine non sarà considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 

precedente. 

AGGIUDICAZIONE ED ATTI CONSEGUENTI 

 Il responsabile del procedimento provvederà con propria determinazione all’aggiudicazione definitiva 

dell’immobile in locazione. A questa, seguirà la stipulazione di regolare contratto di locazione. Tutte le 

spese di contratto, quelle ad esse dipendenti e conseguenti, saranno a carico del conduttore, con l’unica  

eccezione dell’imposta di registro che viene suddivisa in misura uguale fra le parti. 

AVVERTENZE FINALI 

1. trattandosi di locazione di immobile diverso da quello di abitazione è previsto ai sensi di legge 

il diritto di prelazione in favore dell'attuale conduttore. Pertanto, il Comune deve comunicare 

all'attuale conduttore l'offerta potenzialmente vincitrice, all'esito della gara. Il conduttore ha 

diritto di prelazione se, nelle forme previste a norma della legge 392/78 ed entro trenta giorni 

dalla ricezione della comunicazione suddetta, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal 

Comune. 
  

Per visionare l'area oggetto della locazione è necessario fissare un appuntamento telefonando al n. 

071.9330572 o via mail a: mmaraschioni@comune.sirolo.an.it 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. si rende noto che il responsabile del procedimento è l’arch. 

Mario Maraschioni, responsabile Servizi Tecnici del Comune di Sirolo - tel. 071.9330572  
 

Al presente avviso è allegato il  modello di offerta " Allegato A" 

Sirolo, lì  23 Dicembre 2019        IL RESPONSABILE III U.O. 

        Servizi Tecnici 
            F.to Dott. Arch. Mario Maraschioni 


