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COMUNE DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 
Via Basilica -73028 – Otranto  

Tel. 0836/871315 – Fax 0836/801845 
 

 
CAPITOLATO  

PER LA LOCAZIONE A TERZI DI N. 5 LOCALI COMUNALI 
SITI IN VIA SAN G. PAOLO II 

 
Premessa 

 
L’Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, 
di redditività e di razionalizzazione 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. 5 locali di 
proprietà comunale siti in Via San G. Paolo II, realizzati 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, così distinti: 
  
1) Locale n. 1 con destinazione commerciale e servizi, catastalmente individuato con fg 38 part 523 sub 2; 
2) Locale n. 2 con destinazione commerciale e servizi, catastalmente individuato con fg 38 part 523 sub 3; 
3) Locale n. 3 con destinazione commerciale e servizi, catastalmente individuato con fg 38 part 523 sub 4; 
4) Locale n. 4 con destinazione commerciale e servizi, catastalmente individuato con fg 38 part 523 sub 5; 
5) Locale n. 5 con destinazione commerciale e servizi, catastalmente individuato con fg 38 part 523 sub 6; 

Art.1 - Oggetto dell’affidamento 

 
Il presente Capitolato ha per oggetto la locazione commerciale a terzi dei locali indicati in premessa. I locali 
suddetti sono individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato. 
È consentito ai concorrenti di partecipare alla presente procedura di affidamento per più di un locale con le 
prescrizioni e modalità contenute nel presente Capitolato.  
Qualora un concorrente risulti primo in graduatoria in più di una procedura per l’affidamento dei locali di che 
trattasi, potrà avere in assegnazione definitiva la locazione di un solo locale, previa facoltà di scelta; i locali 
rinunciati saranno assegnati ai secondi in graduatoria. 
Il rapporto ha carattere di locazione commerciale tipica il cui contenuto deve prevedere: l’oggetto, la finalità, 
il corrispettivo della locazione, la durata e la possibilità di revoca, oltre che dalle particolari prescrizioni 
contenute nel presente atto. 
E' assolutamente vietata la sub-locazione. 
Il concorrente nella domanda di partecipazione specificherà con una breve descrizione il tipo di attività che 
intende svolgere nei suddetti locali, 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 esercizi artigianali o di vicinato 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,) 
 
Il criterio di aggiudicazione della locazione sarà quello del maggior punteggio ottenuto, da ciascun 
concorrente, sui complessivi punti 100 secondo la valutazione di tutti gli elementi descritti al successivo art. 
16). 

Art. 2 - Modalità generali per la fruizione dei locali 
 

Fatte salve le successive specificazioni, i locali saranno utilizzati esclusivamente per le attività a cui sono stati 
destinati secondo i criteri e le modalità indicate nel presente Capitolato, previa l’acquisizione delle 
autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia.  
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Art. 3 – Impegni del locatario 

 
Nella gestione dei locali devono essere assicurati i seguenti servizi: 
1. Il locatario si farà carico a proprie spese di realizzare tutte le attrezzature e materiale di arredamento 
necessarie allo svolgimento delle attività previste per ogni locale tali da rendere agibile ed utilizzabile, da 
parte degli utenti, il servizio reso.  
2. Eventuali manufatti da realizzare all’interno del locale, compreso l'arredo, dovranno avere caratteristiche 
tali da permettere lo smontaggio senza alterare l'originario stato dei luoghi. 
3. Il locatario si impegna inoltre a garantire il pronto soccorso per tutti i casi di urgenza e la prevenzione 
incendi, attuando una continua sorveglianza secondo le norme e disposizioni vigenti. Gli addetti al servizio 
dovranno assicurare un comportamento improntato alla massima cortesia, correttezza e collaborazione con 
gli utenti nonché alla massima cooperazione con l'Amministrazione Comunale nell'interesse del servizio da 
offrire ai cittadini. 
4. Il locatario si impegna a garantire: 
- attività di pulizia in modo da assicurare il decoro e l’igiene della struttura; 
- manutenzione ordinaria riferita alle opere ivi esistenti e/o realizzate, agli arredi, agli impianti tecnologici 
etc.; 
- adozione di qualsiasi ulteriore iniziativa che si riterrà opportuno attuare al fine di salvaguardare l’integrità 
della struttura in aggiunta alle polizze di cui al successivo art. 6); 
- apertura al pubblico ad orari prestabiliti degli esercizi attivati.  

 
Art. 4 – Canone di locazione 

 
Il canone annuale di locazione, posto a base di gara, è pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni locale.   
Le offerte non possono essere uguali o inferiori a tale importo. 
Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT, senza bisogno di richiesta 
scritta od orale da parte del comune di Otranto. 

 
Art. 5 - Orari e periodi di attività 

 
In generale, si osserveranno le seguenti prescrizioni: 
- la fruizione dei locali deve comunque essere sempre assicurata con orari stabiliti dal locatario nel rispetto 
della normativa vigente.   

Art. 6 - Oneri a carico del locatario 

 
Sono a carico del locatario i seguenti oneri: 
1. spese di allacciamento e consumo energia elettrica,  
2. spese di allacciamento e consumo acqua potabile,  
3. spese di allacciamento e consumo di eventuale gas metano,  
4. spese di allacciamento e spese per le utenze telefoniche; 
5. spese per lo smaltimento dei reflui di fognatura; 
6. spese per la manutenzione ordinaria  
7. corrispondere all’Amministrazione Comunale il canone annuo offerto per tutta la durata della locazione. Il 
canone stesso è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT ai sensi di legge; 
8. spese di contratto; 
9. versamento della cauzione indicata nel successivo art. 10, che sarà svincolata al termine del rapporto 
contrattuale; 
10.  polizza di assicurazione contro incendio o danneggiamenti (atti vandalici e/o eventi naturali) per 
massimale non inferiore ad € 100.000,00.  
11. Assicurare l’esercizio dell’attività sia durante la stagione estiva che durante quella invernale secondo 
l’articolazione dell’orario concordato con l’Amministrazione e per almeno 300 giorni l’anno, pena il recesso 
immediato del contratto di locazione)  
 

Art. 7 - Oneri a carico dell’Amministrazione 
 

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale tutte le spese per la predisposizione della rete fognaria, idrica 
ed elettrica sul fronte strada per i locali oggetto di locazione, fermo restando che i costi di allaccio delle varie 
utenze sono a carico del locatario. 
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Art. 8 - Obblighi del locatario  

 
Il locatario del locale è tenuto a: 
1. utilizzare il locale ad esso consegnato per l’espletamento dei servizi, secondo l’uso specifico cui sono 
destinati e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza. Il locatario è direttamente responsabile per gli eventuali 
danni nei confronti del Comune; 
2. osservare e fare osservare tutte le vigenti norme e regolamenti in materia di igiene, sanità, sorveglianza 
e sicurezza; 
3. acquisire ogni autorizzazione, nulla osta, concessione, ecc… per tutto quanto necessario ai fini 
dell’espletamento delle attività che saranno espletate.  
4. Intestare a proprio nome, richiedendone gli allacci, i contatori e contratti delle utenze relative alla 
pubblica fognatura, AQP, GAS ed E.N.E.L.  

Art. 9 - Soggetti ammessi alla gara 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento della concessione di che 
trattasi i soggetti singoli o associati che in caso di assegnazione avranno l’obbligo di acquisire l’abilitazione 
all’espletamento delle attività economiche previste per ogni locale.  
 

Art. 10 - Avvio delle attività 
 

1. Il locatario darà inizio alle attività non appena avrà realizzato le opere necessarie all’avvio dell’attività e 
comunque entro 180 giorni dalla comunicazione del Comune dell’avvenuta aggiudicazione, pena 
l’annullamento dell’affidamento. Tale termine è prorogabile per cause non imputabili all’aggiudicatario. 
2. Entro venti giorni dall’aggiudicazione definitiva della locazione in oggetto, e previa verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di gara, si procederà alla consegna del locale interessato, previa redazione dello stato di 
consistenza dello stesso da parte del competente Ufficio Tecnico del Comune in contraddittorio con 
l’aggiudicatario stesso. 
3. L’aggiudicatario, all’atto della firma del contratto, dovrà provvedere a costituire una cauzione a garanzia 
di eventuali danneggiamenti causati al locale. Detta garanzia dovrà avere una durata pari a tutto il periodo di 
locazione e dovrà essere di un importo pari al canone offerto per un anno. Detta cauzione può essere 
prestata in contanti con versamento presso la Tesoreria comunale o mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa contratta a favore del Comune. 
4. Tale cauzione sarà svincolata alla cessazione del rapporto. Il Comune potrà incamerare la cauzione, 
anche parzialmente e con obbligo di reintegro immediato da parte del locatario, anche in termini di rivalsa 
dei danni eventualmente subiti in relazione al rapporto di locazione oggetto del presente Capitolato. 
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, versare presso la tesoreria comunale tre mensilità del canone offerto a 
garanzia dei pagamenti del canone di locazione alle scadenze stabilite. Tale cauzione resterà in disponibilità 
del Comune fino alla cessazione del rapporto. 
5. Il canone annuo da corrispondere all’Amministrazione Comunale decorrerà dalla data di stipula del 
contratto che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla assegnazione del locale comunicata dall’ufficio, a pena di 
decadenza e dovrà essere corrisposto in rate bimestrali anticipate.  

6. È fatto divieto assoluto, pena revoca dell’aggiudicazione, cedere o locare l’attività esercitata nel locale 
assegnato prima del decorrere di tre anni dall’inizio della stessa. 
7. Per l’esercizio delle attività dovrà essere presentata al Comune di Otranto segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA), unitamente a DIA Post Primaria, dove necessaria. 
8. Dopo i primi tre anni dall’inizio della locazione, il locatario può, acquisendo l'assenso della Giunta 
Comunale, cedere la propria attività o affidare la gestione in affitto a terzi abilitati. La predetta segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) , alla scadenza del contratto, cesserà di produrre effetti senza alcuna 
pretesa per avviamento commerciale. 

Art. 11 - Durata del contratto 
 

1. Il contratto di locazione, di cui al presente Capitolato, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto e per la durata di anni 6 (sei). Eventuale rinnovo dovrà necessariamente avvenire mediante 
deliberazione da parte della Giunta Municipale. Le attività gestionali dovranno svolgersi secondo quanto 
disciplinato dal presente Capitolato. 
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2. Alla cessazione del rapporto, anche se dovuta a cause di risoluzione e decadenza del contratto, il 
locatario è tenuto a restituire il locale così come consegnato, privo di tutte le strutture, gli impianti, gli arredi 
e le attrezzature ivi realizzate, salvo diversi accordi con il Comune.  
3. Il locatario, nel caso in cui eventi o circostanze di particolare gravità dovessero rendere necessario 
procedere alla tempestiva chiusura dell’esercizio, è tenuto a darne immediatamente notizia al Comune, 
tramite telegramma, fax o pec.  

Art. 12 - Risoluzione del contratto di locazione 

 
E’ in facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto di locazione del locale qualora: 
1. non venga avviata l’attività entro i termini fissati nel precedente art. 10; 
2. il locale venga adibito, anche parzialmente, ad usi diversi da quelli indicati in contratto, senza 
autorizzazione dell’Amministrazione; 
3. non si provveda adeguatamente alla manutenzione ordinaria, alla pulizia, al controllo in conformità agli 
impegni assunti e ad ogni altra attività finalizzata ad assicurare il continuativo e regolare uso del locale; 
4. si verifichino, in generale, gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del locatario, 
perduranti anche a seguito di formali contestazioni del Comune rimaste inevase; 
5. vengano accertate inadempienze gravi nella conduzione del servizio;  
6. venga accertato l’abbandono abituale da parte del locatario del locale; 
7. il locatario ceda a terzi, in tutto o in parte, la propria attività  senza il consenso del Comune. 
8. Il locatario non rispetti l’apertura dell’attività almeno per 300 giorni l’anno; 
9. Il locatario sia inadempiente con il versamento del canone annuale; 

Art. 13 - Decadenza 

 
La pronuncia di decadenza del contratto di locazione potrà essere preceduta da preventiva constatazione dei 
fatti addebitati da parte dell’Amministrazione, con contemporanea fissazione del termine di giorni trenta 
entro il quale il locatario può presentare le proprie contro deduzioni. La dichiarazione formale di decadenza è 
demandata alla Giunta Comunale. 

Art. 14 - Altre cause di decadenza 
 

1. Il contratto di locazione si risolverà di diritto, anche prima della scadenza, in caso di morte 
dell’affidatario nel caso in cui gli eredi non posseggono, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, i 
requisiti necessari per proseguire nell’attività esercitata nel locale. 
2. In tal caso l’attività, su espressa richiesta degli eredi, potrà essere acquisita da altro soggetto in 
possesso dei requisiti richiesti, previa autorizzazione del Comune. 
3. Nel caso che, entro 90 giorni dall’evento, gli eventuali eredi non provvedano a quanto sopra indicato, la 
locazione sarà ritenuta annullata senza nessun diritto da parte degli stessi eredi . 
4. Il contratto di locazione si risolverà di diritto, anche prima della scadenza, anche nel caso in cui il 
locatario cada in stato di insolvenza o sia dichiarato fallito e, se trattasi di società, questa si sciolga o si 
trasformi in modo da comportare una diminuzione della capacità e delle responsabilità. 
5. Competerà all’Amministrazione il diritto al risarcimento dei danni per i casi in cui la risoluzione anticipata 
del contratto sia dovuta a causa imputabile al locatario o connessa con colpe o comportamenti negligenti 
dello stesso. 
6. Il locatario, in tal caso, non pretenderà alcunché dal Comune che informerà lo stesso con preavviso 
scritto. 

Art. 15 -  Elaborati e documenti da presentare 
 

Ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento della locazione in oggetto (si può concorrere per tutti i 
locali oggetto di appalto, senza alcuna limitazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente 
Capitolato), i soggetti interessati, entro il termine delle ore 13:00 in data 07/04/2016 già fissato nel 
relativo Avviso Pubblico, dovranno presentare offerta al Comune di Otranto – Indirizzo in epigrafe.  
La documentazione di seguito elencata, (da presentare distintamente per ogni locale per la cui locazione si 
concorre) deve essere contenuta, a pena di non ammissione alla gara, in un plico sigillato con ceralacca, o 
con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante all’esterno l’indicazione del mittente, 
comprensiva di recapito telefonico e fax, e la seguente dicitura “GARA PER AFFIDAMENTO IN 
LOCAZIONE A TERZI DEL LOCALE N. ___ CON DESTINAZIONE COMMERCIALE E SERVIZI". 
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Il detto plico, a pena di esclusione, dovrà contenere: TRE distinte buste, ciascuna a loro volta chiuse, sigillate 
e controfirmate nel modo sopradescritto, con la denominazione di seguito indicata: 
 
1. “Busta A – DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE” 
2. “Busta B – RELAZIONE ATTIVITÀ”; 
3. “Busta C – OFFERTA ECONOMICA”.   

Contenuto “Busta A – DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE” 

 
A. Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, 
dal Legale Rappresentante dell'Impresa o dal titolare della Ditta individuale o da un Procuratore (in 
quest'ultimo caso deve essere allegata la Procura Speciale dalla quale si evincono i poteri di firma del 
procuratore). In caso di costituendo Raggruppamento di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 
12.4.2006,n.163 e s.m.i., la domanda dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti che 
intendono raggrupparsi; in tal caso la domanda dovrà inoltre riportare la composizione del raggruppamento, 
con la specifica indicazione della impresa designata mandataria e di quella/e designata/e mandante/i, e 
dovrà contenere l’espresso impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina del precitato art.37 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., e con la stessa si dichiara, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 
1) di aver preso visione del locale in cui dovrà operare e delle condizioni in cui esso si trova nel suo 
complesso;  
2) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006,n.163 e di accettare tutte le 
norme previste nel Capitolato d’appalto; 
3)  di provvedere all'iscrizione nel registro della CCIAA entro i 180 giorni dalla comunicazione del Comune 
dell'avvenuta aggiudicazione o di essere regolarmente iscritto, con la precisa indicazione del numero di 
iscrizione , del tipo o dei tipi di attività svolta, tra i quali deve essere compreso, in modo inequivocabile, 
quello di gestione di esercizi commerciali con l’abilitazione per l’attività che si intende realizzare nel locale per 
il quale si concorre; si dovrà dichiarare la regolarità dei pagamenti della tassa di iscrizione annuale (in caso 
di ditta già iscritta), nonché riportare le generalità complete del titolare in caso di ditta individuale, degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e di tutti i soci se trattasi di società in qualsiasi forma 
costituita nonché del capitale sociale eventualmente sottoscritto da ogni socio 
4) che nel Casellario Giudiziale non risultano a suo carico condanne, con sentenze passate in giudicato, per 
reati che incidano sulla propria moralità professionale e che non risultano a suo carico procedimenti in corso 
per gli stessi reati. La dichiarazione deve essere resa da: il titolare per le imprese individuali; dagli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e da tutti i soci se trattasi di società in qualsiasi forma 
costituita; 
5) che a carico della ditta non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 
amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, e che tali procedure non si sono 
verificate negli ultimi cinque anni; 
6) che non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/5/1965, 
n° 575 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (la 
presente dichiarazione deve essere presentata da  tutti i soggetti elencati al precedente  punto 3); 
7) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti 
né di partecipare in forma individuale qualora già partecipi alla stessa gara in associazione o in consorzio; 
8) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di imposte e tasse, nonché 
in materia di versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi; 
9) la propria condizione di assoggettabilità ovvero di non assoggettabilità agli obblighi di cui alla Legge n° 
68/1999; 
10) se del caso: l’iscrizione nel Registro Prefettizio o equipollente, per le Cooperative e i Consorzi fra le 
stesse; 
11) in caso di Consorzio, il nominativo dei consorziati per i quali il Consorzio concorre e l’indicazione delle 
rispettive parti di competenza; 
12) che l'Impresa esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti al Comune di Otranto, 
ai soli fini della sua partecipazione alla presente procedura concorsuale. 

 
B.  Il presente Capitolato, con l’allegata Planimetria, debitamente sottoscritto per presa visione ed 
accettazione in ogni sua singola pagina dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante. 

 
C.  Fotocopia di un documento di riconoscimento del o dei sottoscrittori 
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In caso di raggruppamento di Imprese: 
���� la dichiarazione di cui alla precedente lettera A. punti 1 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7- 8 - 9 – 10 – 11 e 
12 deve essere presentata da tutti i soggetti associanti; 
����  il requisito di iscrizione al Registro delle imprese per la competente attività di gestione di esercizi 
con l’abilitazione per l’attività che si intende realizzare di cui al presente Capitolato deve essere posseduto 
da almeno una delle aziende associanti; 
���� il presente Capitolato, con l’allegata Planimetria, di cui al precedente punto B., deve essere 
sottoscritto dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti associanti. 

Contenuto “Busta B – RELAZIONE ATTIVITÀ” 

Nella “busta B” dovrà essere inserita una relazione descrittiva dell’attività che si intende intraprendere nel 
locale. 

Contenuto “Busta C – OFFERTA ECONOMICA - CANONE ANNUO DI LOCAZIONE” 

Nella “busta C” deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, fatte salve le eccezioni di 

seguito descritte nel presente Capo. 

 

L’offerta è redatta mediante dichiarazione in aumento sull’importo di locazione posto a base di gara (€ 

5.000,00), con le seguenti precisazioni: 
1. Dichiarazione, resa in competente bollo, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, o da 
suo Procuratore, contenente l’indicazione del canone annuo che si intende offrire al Comune per la 
gestione dell’area in oggetto.  
2. Non è ammesso formulare offerta con onere finanziario a carico del Comune.  
3. Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni di cui al 
presente Capitolato  
4. L’offerta formulata deve essere indicata in cifre così come in lettere; in caso di discordanza vale 
l’offerta espressa in lettere. 
5. Dovrà essere in aumento e non a ribasso , né pari al canone messo a base di gara. In caso di offerte 
a ribasso si procederà ad immediata esclusione del concorrente; 
6. Nella stessa dichiarazione si dovrà espressamente dichiarare che il soggetto partecipante, così come 
costituito, si impegna a mantenere vincolata la propria offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla 
data fissata per la ricezione delle offerte. 
7. Nella “Busta C” non dovranno essere inseriti altri documenti. 
8. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs n° 163/2006, in caso di raggruppamento o consorzio 
non ancora costituito, la dichiarazione contenente l’offerta di cui sopra, a pena di esclusione, deve essere 
debitamente sottoscritta da tutti i componenti il costituendo raggruppamento o consorzio. 

Art. 16 - Modalità di valutazione delle offerte presentate 
 

Il criterio di aggiudicazione della locazione sarà quello del maggior punteggio ottenuto da ciascun 
concorrente sui complessivi punti 100 assegnati, secondo i criteri di valutazione di ogni singolo elemento 
stabiliti nel presente articolo e in seguito indicati. 

         

Criteri qualitativi  Punti 
max 

1 Tipologia dell’iniziativa imprenditoriale da esercitare ** 30 
2 istanza presentata da donne   5 
3 età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del bando   10 
4 Residenza (sede legale se soggetti associati) nel Comune di Otranto 15 
5 Soggetto appartenente a nucleo familiare con ISEE inferiore ad € 18.000,00 20 

 TOTALE PUNTI ELEMENTI QUALITATIVI 80 /100 
   

 criteri quantitativi (vincolati) Punti max 

6 Prezzo (offerta in aumento su canone a base di gara) 20/100 
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** in riferimento al punto 1 dei criteri qualitativi tipologie imprenditoriali: saranno valutate con maggiore 
preferenza le attività di produzione di beni che si richiamano ai mestieri tradizionali del territorio e le 
attività di servizi al turismo che si dimostrino innovative e più rispondenti alle esigenze della città. 

                  
 
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), in caso di offerte presentate da soggetti in qualsiasi forma associata, 
dovranno essere posseduti almeno dalla metà degli associati sia in termini numerici che in termini di quote 
sociali rappresentate. Si arrotonda all’unità superiore in caso di valori frazionati. 

 
Il punteggio per il canone annuale di concessione sarà assegnato con la seguente formula: 

P = A x Pm 

        Am 
Laddove: 
P =     Punteggio da assegnare 
A =     offerta economica  presa in esame 
Pm = Punteggio massimo attribuibile  pari a 15 Punti 
Am = Migliore offerta economica presentata 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata al soggetto che conseguirà il maggior punteggio complessivo. 
Nel caso in cui più concorrenti totalizzino lo 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. 
 
Il risultato di gara sarà comunicato al soggetto risultato 1° classificato ed a quello che segue 
immediatamente dopo, al fine di acquisire la eventuale ulteriore certificazione/documentazione attestante il 
possesso di quei requisiti solo dichiarati e procedere quindi all’aggiudicazione definitiva.  

 
Art. 17 – Controversie 

 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per effetto della esecuzione del contratto di 
locazione, esperite le preventive procedure per la definizione bonaria delle stesse senza esito, sarà 
competente il Foro di Lecce. 

 
Art. 18 – Avvertenze 

 
1. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato la relativa planimetria sullo stato dei 
luoghi. 
2. La documentazione presentata non sarà restituita. 
3. Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto. 
4. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
5. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta. Non si darà corso 
all’apertura del plico che non sarà pervenuto entro il termine fissato dal relativo Avviso Pubblico e che non 
risulti perfettamente sigillato. 
6. Determina altresì la esclusione dalla gara la mancanza di alcuno dei documenti richiesti e la non 
osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato. Trovano applicazione le prescrizioni di cui all’art. 46 
del D.Lgs. n° 163/2006, limitatamente ai certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o Consorzio, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora stia partecipando in Associazioni o 
consorzi. In tali casi si procederà all'esclusione delle offerte presentate  in forma individuale. Parimenti si 
procederà nei confronti di Consorzi e consorziate. 
8. L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, qualora 
vengano meno le ragioni di pubblico interesse per cui la gara è stata indetta, o di rimandarne la data, 
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa a 
riguardo. 
9. L'Amministrazione si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, di aggiudicare anche in caso di una sola 
offerta, purché formalmente valida. 
10. Nel formulare l'offerta, il concorrente dovrà tenere conto che: 
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-  l'esecuzione della “locazione” è disciplinata dalle norme e disposizioni contenute nel presente 
Capitolato; 
- le spese inerenti e conseguenti alla gara, al contratto di locazione, i diritti di segreteria, le imposte di 
registro e le spese per fotocopie restano a carico della ditta partecipante. 
- L'aggiudicazione della gara verrà comunicata mediante fax, lettera raccomandata o pec. 
- L’Impresa dichiarata aggiudicataria entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, deve 
produrre, pena la decadenza dalla stessa, tutta la documentazione, rilasciata nelle forme di legge, atta a 
dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti solo dichiarati in sede di gara, nonché, all’atto della stipula 
contrattuale, le assicurazioni e le cauzioni di cui ai precedenti punti ed i relativi adempimenti (valori 
bollati, diritti di segreteria, spese di registrazione). 
- In caso di aggiudicazione da parte di un costituendo Raggruppamento di Imprese, la suddetta 
documentazione attestante il possesso dei necessari requisiti dovrà essere presentata, pena la 
decadenza dall'aggiudicazione, da tutte le Imprese associate. Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n° 
163/2006, l'Impresa capogruppo dovrà presentare il mandato speciale con rappresentanza, debitamente 
registrato, conferitole con unico atto dalle altre Imprese riunite, risultante da scrittura privata 
autenticata nei modi previsti dalla legge. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni del 
predetto art. 37 del D.Lgs. N° 163/2006; 
- In caso di aggiudicazione da parte di un Consorzio, la suddetta documentazione dovrà essere 
presentata, pena la decadenza dall'aggiudicazione, anche dall'Impresa/e consorziata/e cui verrà affidata 
la locazione. Inoltre il Consorzio dovrà presentare l'atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali atti 
modificativi, in originale o copia autenticata. 
- Ove nel termine indicato l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto si procederà, con atto 
motivato, all'annullamento dell'aggiudicazione, provvedendo ad aggiudicare il locale al partecipante che 
segue nella graduatoria. 
- Le spese e le tasse anche per rifiuti solidi urbani inerenti alla sola superficie del locale concesso in 
locazione sono a carico del locatario; per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento 
alle vigenti norme legislative e regolamentari. 
- I rifiuti di qualsiasi natura dovranno essere rimessi negli appositi contenitori se riconducibili a R.S.U. In 
caso di rifiuti speciali questi dovranno essere smaltiti a cura e spese del locatario. 

 
 


