
II locale suddetto è individuato nella planimetrie allegata al Capitolato.

Il rapporto ha carattere di locazione commerciale esente da IVA e viene pertanto regolato dalle norme del
Codice Civile, oltre che dalle particolari prescrizioni contenute nel Capitolato. É assolutamente vietata la sub
locazione dei predetti locali.

Il canone annuale di locazione, posto a base di gara, è pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00). Le
offerte non possono essere uguali o inferiori a tale importo.

Il concorrente nella domanda di partecipazione specificherà con una breve descrizione il tipo di attività che
intende svolgere nel suddetto locale, consapevole che non è ammissibile, per l'affidamento in
locazione degli stessi, l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e
ristoranti), né di attività di preparazione e/o vendita di generi alimentari da consumare su
posto (pasticceria, gelateria, yogurteria, rosticceria, pizzetteria, preparazione panini,
preparazione pietanze, con o senza cottura, per asporto)

II criterio di aggiudicazione della locazione, sulla base della comparazione concorsuale, sarà quello del
maggior punteggio ottenuto, da ciascun concorrente, su complessivi punti 100 secondo la va^tazione di tutti
gli elementi descritti all'alt. 16) del Capitolato. Nel caso in cui più concorrenti totalizzino Io stesso
punteggio complessivo, l'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà
conseguito il maggiore punteggio nell'elemento "canone". In caso di ulteriore parità si
procederà al sorteggio.
All'aggiudicazione della locazione si procederà previa vantazione degli elementi posti a base di gara. In

particolare saranno valutati il progetto imprenditoriale proposto, i requisiti soggettivi del proponente ed il
canone offerto, come riportato nei criteri specificati nel Capitolato.

Modalità di presentazione dell'offerta:
a) I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune un plico di invio contente tre buste denominate

come di seguito indicato:

Locale n. 2 con destinazione commerciale e servizi, catastalmente individuato con fg 38 part 523 sub 3;

COMUNE DI OTRANTO
Provincia di Lecce

Via Basilica
C.a.p. 73028 -Telefono (0836)- 871318 / Fax (0836) - 801845

Area Ambiente e Patrimonio

OGGETTO: LOCAZIONE A TERZI DI N. 5 LOCALI COMUNALI SITUATI IN VIA SAN GIOVANNI
PAOLO II. Periodo di locazione: anni 6 (sei) con eventuale rinnovo.

AVVISO

In attuazione della delibera di G.C. n. 69 del 15/03/2016 e della determina Area Ambiente e Patrimonio n. 30
del 05/04/2017 l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza,
di produttività, di redditività e di razionàlizzazione delle risorse nonché per facilitare le occasioni di lavoro e
favorire lo sviluppo economico e l'iniziativa di impresa sul territorio, intende concedere in locazione a terzi n.
1 locale di proprietà comunale sito in Via San G. Paolo II, realizzato con il progetto "programma integrato per
la riqualificazione delle periferie (P.I.R.P.) - lavori di ristrutturazione urbanistica, recupero e costruzione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria", dichiarati "patrimonio disponibile da valorizzare" con delibera
del Consiglio Comunale n. 28 del 11.08.2015, come di seguito indicato:



al seguente indirizzo:
Comune di Otranto - Ufficio Protocollo - Via Basilica n. 10 - 73028 - Otranto (Le)

b) il plico deve pervenire all'indirizzo suddetto, con una delle seguenti modalità:
b.l) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22

luglio 1999, n. 261;
b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione

ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.l), b.2) o b.3);

e) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), punti b.2), b.3) e
b.4), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte
sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;

d)in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;

e)il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, al numero telefonico, mail e all'indirizzo
postale dello stesso, la seguente dicitura "GARA PER AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE A TERZI DEL
LOCALE N. 2 CON DESTINAZIONE COMMERCIALE E SERVIZI" e al giorno di scadenza della
medesima, nonché, in via cautelativa, si raccomanda l'apposizione della dicitura: Documenti di gara:
NON APRIRE;

f)il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere
effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad
assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati
meccanicamente in fase di fabbricazione;

g)la busta interna dell'offerta economica deve essere chiusa, deve altresì essere sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f).

Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:

a.l) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, In carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante;

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante,
in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fooli distinti contenute nel
plico;

Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
a) Le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma

scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di quattro giorni
antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, al Responsabile del procedimento ai
seguenti recapiti:
telefono: 0836/871318
fax: 0836/801845
posta elettronica: utc@comune.otranto.le.it

a) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante
provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;

Non sarà presa in considerazione l'offerta che perverrà al Comune oltre il termine fissato né quella contenuta
in busta non chiusa con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura.

giovedì20  04  2017ore:   13  0020170420Giorno:

"BUSTA A - DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE"
"BUSTA B - RELAZIONE ATTIVITÀ"

"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"

le buste devono contenere tutto quanto indicato nell'alt. 15 del capitolato e devono pervenire entro il
termine perentorio del:



TORE
AZIONE CIVILE

Otranto, lì 05/04/2017

La data e l'ora di apertura dei plichi e l'ammissione alla gara (prima seduta pubblica della
Commissione), sarà comunicata tempestivamente ai concorrenti dopo la nomina della Commissione.

L'offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 180 decorrenti dalla
data di apertura della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula dei contratto o comunque
una definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi
dal proprio impegno;

La locazione sarà attiva dalla sottoscrizione del relativo contratto che dovrà avvenire entro e non oltre giorni
90 dall'aggiudicazione comunicata dall'ufficio comunale, pena decadenza del diritto alla locazione

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Sarà considerata nulla l'offerta che sia condizionata;

Non è richiesta cauzione provvisoria.

Al presente avviso si allega copia del Capitolato e schemi di dichiarazioni.

Il Responsabile del procedimento, per il presente affidamento è il geom. Giuseppe Tondo - Responsabile
dell'Area Ambiente, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Otranto (tei. 0836/871315 - posta
elettronica ambiente@comune.otranto.le.it), PEC: ambiente.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it al quale
possono essere richieste ulteriori informazioni nelle ore d'ufficio.

Le spese di contratto inerenti e conseguenti al presente avviso saranno a carico dell'affidatario.

Il Capitolato d'appalto e i suoi allegati possono essere scaricati integralmente dal sito istituzionale
www.comune.otranto.le.it.

Controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, se non risolte, sono deferite alla competenza
dell'Autorità giudiziaria del Foro di Lecce.

Trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione
ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
1)titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Otranto, nella persona del Responsabile

del Procedimento;
2)il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
3)il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono
effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare dei trattamento;

4)i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento
del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra
indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli  comporta  l'impossibilità di
partecipazione alla gara stessa;

5)i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio
di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o
regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

6)i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
7)l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto

decreto legislativo n. 196 del 2003.


