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IL FUNZIONARIO IN P.O.
RENDE NOTO
che il giorno 14 gennaio 2010, alle ore 10,00, presso il Servizio Patrimonio, è indetta
PROCEDURA APERTA
- per la locazione di n. due locali box liberi della struttura del mercato coperto di via Papa Giovanni XXIII,
utilizzabili ad uso attività commerciale non alimentare; essi non sono dotati di servizi e verranno locati
nello stato in cui si trovano, e precisamente sono:

box n. 7
box n. 9
-

-

-

di mq. 18,72;
di mq. 18,72;

il prezzo di locazione a base d’asta è fissato in €. 6,85 mensili a mq.;
i soggetti interessati alla locazione del singolo o dei due box, dovranno produrre, a pena di esclusione,
offerta mediante l’indicazione:
1. del numero di riferimento del singolo o dei due box che intendono locare,
2. della maggiore offerta sul prezzo di locazione a base d’asta;
gli aggiudicatari stipuleranno contratto di locazione con questo Ente proprietario dei box,
secondo le
modalità previste nell’ apposito schema di contratto di locazione, approvato con Determina Dirigenziale
n. 2814 del 02.12.2009, che le ditte interessate devono preventivamente visionare presso l’Ufficio
Patrimonio o scaricandolo direttamente dal sito ufficiale dell’Ente www.comune.cava-de-tirreni.sa.it;
la procedura sarà esperita ai sensi dell’art. 82 lett. b) del Dlgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr. con il
criterio del massimo rialzo sul prezzo su indicato posto a base d’asta;

Per partecipare alla procedura aperta tutte le ditte interessate dovranno far pervenire a questa
Amministrazione, P. zza E. Abbro, Ufficio Protocollo, per mezzo del servizio postale, ritenuto più idoneo o
mediante consegna a mano, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 13.01.2010, un plico, debitamente
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente
scritta: OFFERTA PER LA PROCEDURA DEL GIORNO 13.01.2010 RELATIVA ALLA LOCAZIONE DI N. 2 BOX
PER USO COMMERCIALE NELLA STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII, nel
quale dovranno essere inclusi:
1) dichiarazione redatta su carta da bollo competente, contenente la misura della percentuale di rialzo
offerto, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile
e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo.

Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e
l’oggetto della procedura aperta, nella quale non dovranno essere inseriti altri
documenti.

2) dichiarazione con la quale il titolare della ditta ( o il legale rappresentante della società) attesti:
a) di essersi recato sul posto per prendere visione delle condizioni del locale nell’ambito della struttura
del Mercato di via Papa Giovanni XXIII e di averlo ritenuto idoneo per le sue esigenze, ed inoltre di
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aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla
determinazione dell’offerta di rialzo sul prezzo del canone a metro quadro, posto a base d’asta, da
corrispondere al Comune, tale da aver reputato giustificata l’offerta che starà per fare;
di aver preso piena ed integrale conoscenza dello schema di contratto di locazione predisposto e di
accettarne tutte le clausole previste;
di non avere riportato condanne per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir
meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’Albo;
di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere
all’appalto;
di non avere commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
che la ditta non si trova in stato di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione, di
cessazione di attività, ovvero sia in corso una delle predette procedure;
che la ditta è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi e non è incorsa negli ultimi
due anni, in infortuni sul lavoro derivanti da dolo o colpa grave;
che la ditta è in regola di cui alla legge 68/99;
che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria relativa all’oggetto della presente procedura
aperta;
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono le seguenti:
……………………………………………………………;
che il numero della partita I.V.A. della ditta è il seguente:………………………..;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di false
dichiarazioni.

Alla dichiarazione di cui sopra, dovrà essere allegata fotocopia del documento di
riconoscimento, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Le cooperative di produzione, lavoro e loro consorzi, devono, altresì, presentare:
- certificato di iscrizione nell’apposito registro prefettizio, in originale o in fotocopia autenticata, di
data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la procedura aperta.
Resta inteso che:
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva
od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il rialzo indicato
in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello indicato in lettere;
- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto, salvo quanto previsto dall’art. 15 della
legge 10 dicembre 1981, n. 741;
- non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno
precedente non festivo a quello fissato per la procedura aperta o sul quale non siano stati apposti il
mittente e la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della procedura aperta, non sia
sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla procedura aperta l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare
alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla procedura aperta il fatto che
l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della procedura
aperta;
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-

non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione della
percentuale offerta;
- si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;
- in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del secondo comma dell’art. 77 del
R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- non sono ammesse offerte in ribasso del canone di locazione a metro quadro mensili, posto a
base d’asta;
- il presidente della procedura aperta si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura
aperta stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli
stessi possano accampare alcune pretese al riguardo;
- la seduta di procedura aperta può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo;
- il presidente si riserva, altresì, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, rinviando
l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere
all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni
richieste prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.
Dopo l’aggiudicazione la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro dieci giorni dalla data di
ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata a.r., pena la decadenza dell’aggiudicazione, quanto
segue:
1) documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di procedura
aperta;
Ove nel termine fissato la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla
stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non
avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 332 della legge 20 marzo
1865, n.. 2248, all. F), nonché dall’art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.
Dovranno essere tenuti presenti, altresì, le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro, emanate con
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1255/U.L. del 25 luglio 1985 e n. 880 U.L. del 13 maggio 1986 e
quant’altro prescritto ai commi 7 e 8, art. 18, legge 19 marzo 1990, n. 55.
Sono a carico del conduttore l’imposta di bollo per il contratto di locazione e le quietanze, l’imposta di
registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi.
I soggetti economici interessati potranno ritirare presso l’Ufficio Patrimonio copia del presente bando (tel. n.
089/682433/4), nei giorni lunedì-mercoledì ore 9.00-12.00 e martedì–giovedì, ore 16.30 – 18.30, nonché
prendere visione dello schema di contratto di locazione, oppure scaricarli dal sito ufficiale del Comune di Cava
de’ Tirreni www.comune.cava-de-tirreni.sa.it.
Il Funzionario I Settore
Incaricato in P.O.
Dott.ssa Anna Della Corte
EG

