COMUE DI REANA DEL ROJALE

N. ______ di protocollo
Reana del Rojale, 17 settembre 2020

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione
di alcuni locali siti al piano terra dell’immobile di proprietà comunale denominato “Casa
Lucis”.

PER IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

PREMESSA.

Con il presente avviso pubblico l’Amministrazione comunale informa che è intenzione procedere
con l’affidamento in concessione di alcuni locali siti al piano terra dell’immobile di proprietà
comunale denominato “Casa Lucis” sito in Reana del Rojale, in via del Santuario, 44 e distinto
catastalmente al foglio n. 16, mappale 128, come disposta con deliberazione della Giunta Comunale
n. 61 del 16.06.2020.
Il presente avviso viene pubblicato quale indagine esplorativa in ossequio ai principi di pari
opportunità, pubblicità trasparenza, e buon andamento dell’azione amministrativa ed è finalizzato a
ricevere manifestazioni di interesse e non è in alcun modo vincolante per il Comune di Reana del

Rojale. In caso di ammissione di più manifestazioni di interesse, si procederà con una procedura
negoziata con lettera di invito tra i soggetti interessati.

ENTE PROCEDENTE.
Comune di Reana del Rojale – Via del Municipio, 18 33010 REANA DEL ROJALE – Partita IVA
e
Codice
Fiscale
00466880309
–
www.comune.reanadelrojale.ud.it
–
PEC:
comune.reanadelrojale@certgov.fvg.it – indirizzo e-mail: protcollo@comune.reanadelrojale.ud.it –
Responsabile del Procedimento – Bruno Pugnale Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico
manutentiva del Comune di Reana del Rojale.

Articolo 1. Oggetto dell’avviso pubblico.
L’Amministrazione comunale invita soggetti pubblici e privati a presentare una manifestazione di
interesse per l’affidamento in concessione di TRE locali (come da planimetria allegata), siti al piano
terra dell’immobile di proprietà comunale denominato “Casa Lucis” sito in Reana del Rojale, in via
del Santuario, 44 e distinto catastalmente al foglio n. 16, mappale 128, come disposta con
deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 16.06.2020. Nell’affidamento è compresa l’area
esterna di pertinenza del fabbricato.
In maggiore dettaglio i TRE locali oggetto di concessione sono una lavanderia di mq. 21,79, un
ripostiglio di mq. 7,74 ed un’aia aperta di mq. 65,77, nonché l’area scoperta esterna di mq. 2480.
I locali sono privi di allacciamenti alle utenze e sarà onere del concessionario procedere a tali
allacciamenti, I locali sono privi di impianto termico. L’impianto elettrico risulta funzionate.
Articolo 2. Canone di concessione.
I locali sono concessi al canone di euro 134,00 al mese e sono a carico del concessionario le spese
relative alla manutenzione ordinaria dei locali, pulizie, utenze, assicurazioni e tutte le altre spese
necessarie alla conduzione dei locali oggetto di concessione. Sarà cura del concessionario segnalare
eventuali esigenze di manutenzione straordinaria che rimangono a carico del Comune di Reana del
Rojale.
Articolo 3. Durata della concessione.
La durata della concessione è stabilita in cinque anni dalla data di stipula. La disdetta può essere
formulata da una delle parti senza obbligo di motivazione, a partire dal terzo anno. La disdetta deve
essere inviata a mezzo PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di tre
mesi.

Articolo 4. Soggetti abilitati a contrarre.

Alla presente procedura possono partecipare Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale, Associazioni Sportive, Cooperative con finalità sociali e ambientali, Enti
Pubblici, Istituti Scolastici, Società ed aziende private, cittadini singoli o raggruppati. Tali soggetti
possono contrarre in forma singola o in qualunque forma di raggruppamento prevista per legge.
Articolo 5. Requisiti di partecipazione e dichiarazioni.
I soggetti interessati a partecipare dovranno allegare alla manifestazione di interesse una
dichiarazione attestante:
-

per gli operatori economici privati una dichiarazione attestante l’assenza della cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, da rendere da parte di tutti i legali
rappresentanti, soci e direttori tecnici; certificato di iscrizione alla CCIAA di data non
anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza del termine per presentare la
manifestazione di interesse.

-

per gli enti pubblici e per le associazioni una dichiarazione di trovarsi nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti, copia dello Statuto e dichiarazione sostituiva per ciascuno dei
legali rappresentanti attestante l’assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

-

per ogni partecipante una dichiarazione di non avere debiti certi, liquidi ed esigibili verso il
Comune di Reana del Rojale o altre cause che comportano la perdita o la sospensione della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 6. Sopralluogo obbligatorio.
I soggetti interessati dovranno effettuare sopralluogo obbligatorio presso la struttura interessata.
Per il sopralluogo è necessario fissare appuntamento con l’ufficio tecnico comunale.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse prive dell’attestato di avvenuto
sopralluogo rilasciato dall’ufficio tecnico comunale.
Articolo 7. Presentazione delle manifestazioni di interesse.
Gli interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse, a pena di decadenza dalla
procedura, entro le ore 12:30 del giorno 5 ottobre 2020, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Reana del Rojale.
Dell’avvenuta consegna farà fede esclusivamente la data e l’ora apposti dall’ufficio protocollo
del Comune di Reana del Rojale.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale e presentate
in busta chiusa a pena di esclusione. La busta dovrà riportare i dati del mittente (impresa, ditta,
associazione, offerente), nonché la seguente dicitura:
NON APRIRE contiene manifestazione di interesse per affidamento in concessione locali
di “Casa Lucis”.

Articolo 8. Commissione.
Apposita Commissione nominata dal Segretario comunale valuterà le manifestazioni di
interesse.
L’aperura delle buste contenti le manifestazioni di interesse è fissata per il giorno 7 ottobre
2020 alle ore 10:00 in seduta pubblica.
Articolo 9. Concessione locali.
La concessione dei locali è regolata dallo schema di concessione allegato al presente avviso.
Articolo 10. Precisazioni.
La concessione non può essere ceduta a soggetti terzi ed i locali non potranno essere subaffittati,
pena la decadenza della concessione.
Articolo 12. Trattamento dei dati.
I dati personali saranno trattati dal Comune di Reana del Rojale, in qualità di titolare del
trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici per l’espletamento delle attività
istituzionali dell’ente relative al presente procedimento ed agli eventuali procedimenti
conseguenti, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza del rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.
Articolo 13. Pubblicità dell’avviso.
Il presente avviso è pubblicato nel sito del sito istituzionale del Comune di Reana del Rojale
all’albo pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e
contratti.

Per il Responsabile
dell’Area Tecnica
Il Segretario
comunale
dr. Stefano Soramel

ALLEGATO “ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”

Spett.le

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
VIA DEL MUNICIPIO, 18
33010 REANA DEL ROJALE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CASA LUCIS”.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ Nato/a a ________________________________
Prov. (____) , Codice Fiscale __________________________________________________________________
Residente a ____________________________ in via _______________________________________________
In qualità di __________________________________ del soggetto richiedente _________________________
__________________________________________________________________________________________
Partita IVA ____________________________________ CF _________________________________________
Con sede legale in via/piazza ______________________________________________________ nel Comune di
____________________________________ Prov. (____) Tel. __________________ Fax. ________________
PEC ______________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TRE LOCALI
DELL’ IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “CASA LUCIS”.
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 76 del
DPR 28 dicembre 2000, n.445
DICHIARA




L’ assenza di cause che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Di aver preso visione dell’avviso pubblico e dell’allegato schema di concessione e di accettarne tutti i
contenuti senza eccezione alcuna.
Di aver effettuato il sopralluogo presso l’immobile “Casa Lucis”, come da attestato allegato.

Data______________________________
Firma
_________________________________
Allega: Copia documento di identità.
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo dal
Comune di Sansepolcro, titolare del trattamento, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 Regolamento UE 2016/679.

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
N.

Registro
REPUBBLICA ITALIANA

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L’USO A TITOLO ONEROSO DI
ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI NELL’IMMOBILE
DENOMINATO “CASA LUCIS”.
Tra
1. COMUNE DI REANA DEL ROJALE con sede in Reana del Rojale, via del
Municipio, 18, (codice fiscale: 00466880309) in persona del Funzionario direttivo
dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni geom. Bruno Pugnale, domiciliato
per la carica presso la Sede del Comune di Reana del Rojale, autorizzato alla stipula del
presente atto in forza del decreto del Sindaco _____
2. ------------PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 16.06.2020 è stato formulato
atto di indirizzo per la concessione di alcuni locali al piano terra dell’immobile
denominato “Casa Lucis”, compresa l’area pertinenziale esterna, come evidenziati
nell’allegata planimetria;
- che con determinazione del __________ n. ___ del ___ è stato approvato l’avviso di
manifestazione

di

interesse,

unitamente

al

presente

schema

amministrativa;

Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – DESCRIZIONE DEL BENE
1

di

concessione

Il Comune di Reana del Rojale, di seguito denominato CONCEDENTE, come sopra
rappresentato, concede in uso a titolo oneroso (ai sensi degli articoli dal n. 1803 al n.
1812 del Codice Civile), al CONECESSIONARIO, che accetta, i locali ad uso
deposito/magazzino siti al piano terra del fabbricato denominato “Casa Lucis” di
proprietà comunale, contraddistinto al foglio n. 16, mappale n. 128, meglio precisati
nella planimetria allegata al presente atto e formante parte integrante di esso (All. sub A),
nonché l’area esterna di pertinenza del fabbricato.
Art. 2 - DURATA
La durata della presente concessione d’uso a titolo oneroso è stabilita in cinque anni dalla
data di stipula del presente atto. Non è previsto il rinnovo tacito. La disdetta può essere
mandata da una delle parti senza obbligo di motivazione, a partire dal terzo anno. La
disdetta deve essere inviata a mezzo PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
o direttamente a mano al protocollo comunale con un preavviso di tre mesi.
Art. 3 – OBBLIGHI
Il CONCESSIONARIO è tenuto a custodire e conservare i locali con la diligenza del
buon padre di famiglia, servendosene solo ed esclusivamente per l’uso determinato dalla
presente concessione. I locali e l’area esterna dovranno essere riconsegnati nelle stesse
condizioni in cui sono stati ricevuti, così come meglio descritto nel verbale di consegna
redatto dai tecnici dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva e firmato dalle parti. Il
CONCEDENTE si riserva la facoltà di revocare la concessione d’uso a titolo oneroso in
qualsiasi momento qualora lo ritenga necessario senza dover rimborsare o risarcire
alcunché al CONCESSIONARIO.
Art. 4 - RESTITUZIONE
Il CONCESSIONARIO è obbligato a restituire i locali alla scadenza del presente
comodato, nelle stesse condizioni di conservazione e manutenzione in cui sono stati
2

consegnati dal CONCEDENTE. La presente concessione non potrà essere ceduta a terzi
e i locali non potranno essere subaffittati. Previo accordo con il CONCESSIONARIO,
sui modi e sui tempi l’amministrazione Comunale e le associazioni patrocinate dal
Comune, devono poter usufruire saltuariamente dei locali e dell’area esterna per
l’organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche.
Al concessionario saranno rimborsate le spese per energia elettrica, acqua, e altri costi.
Art. 5 – CANONE MENSILE
Il canone mensile, viene fissato in Euro 134,00 al netto del bollo come disposto dall’art.
22 D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., pagabile in forma anticipata al giorno 5 di ogni mese,
tramite versamento da effettuarsi sul Conto Corrente della Tesoreria del Comune di
Reana del Rojale.
Art. 5 – UTENZE E MANUTENZIONI ORDINARIE
Saranno a carico del concessionario i costi per le utenze di acqua, energia elettrica in
quanto intestatario delle stesse.
Il concessionario, con oneri a suo carico, dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria
dei locali, alla pulizia dei locali, alla manutenzione delle piante esistenti, allo sfalcio
almeno 6 volte all’anno dell’area esterna ed agli oneri per la custodia e guardiania.
Art. 6 – LAVORI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Sono interamente a carico del CONCESSIONARIO gli eventuali lavori di sistemazione
ed adattamento dei locali all’uso convenuto. Il CONCESSIONARIO dovrà richiedere
agli uffici preposti, l’eventuale autorizzazione per l’effettuazione di lavori edili o di
qualunque natura possa modificare l’aspetto originario. Gli interventi per le
manutenzioni straordinarie saranno a carico del CONCEDENTE che ha l’obbligo di
preavvisare il CONCESSIONARIO su tempi, modi e durata degli interventi stessi.
Art. 7 - ASSICURAZIONI
3

Il CONCESSIONARIO è tenuto a tutelarsi con apposite polizze contro eventuali rischi
incendio (con adeguato massimale) e danni di responsabilità civile verso personale
dipendente o terzi o cose di terzi derivanti dall’uso dei locali, degli impianti installati,
dell’area esterna sia delle attività ivi svolte o causati da persone o cose o animali
ammessi comunque nei locali., o nell’area esterna Copia della polizza e dei relativi
aggiornamenti dovrà essere depositata presso gli Uffici Comunali.
Art. 8 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE
Tutte le spese e tasse relative alla presente concessione

sono a carico del

CONCESSIONARIO.
Art. 9 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie che potessero insorgere in dipendenza alla presente
concessione, le parti di comune accordo dichiarano di riconoscere competente il Foro di
Udine.
Art. 10 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO
La presente concessione non potrà essere modificata se non a mezzo di atto scritto e nella
stessa maniera devono essere approvate le eventuali modifiche. Per quanto non previsto
dalla presente concessione, valgono le norme di legge in materia.
Art. 11 – IMPOSTA DI REGISTRO
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2, della
Tariffa Parte II allegata D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono interamente a
carico della parte che chiede la registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Reana del Rojale
Per il COMUNE DI REANA DEL ROJALE
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Reana del Rojale,
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COMUNE DI REANA DEL ROJALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
33010 Reana del Rojale (UD), via del Municipio n. 18
P.Iva - c.f. 00466880309
tel 0432.856211
indirizzo e-mail: protocollo@comune.reanadelrojale,ud.it
pec: comune.reanadelrojale@certgov.fvg.it

PIANO TERRA

C.T.

RIPOSTIGLIO

TAVERNA FOGOLAR

LAVANDERIA

AIA

CANTINA

INGRESSO

scala 1:200

STANZA
LAVANDERIA
RIPOSTIGLIO
AIA
TOTALE

SUPERFICIE
mq

VALORE
LOCAZIONE

21,79
7,74
65,77
95,30

1,40
1,40
1,40
1,40

TOTALE
Euro
30,51
10,84
92,08
133,42

