
COMUNE DI SENNORI
Provincia di Sassari

AREA VIGILANZA

AVVISO PUBBLICO 

BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE 
UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA OLIVETTATA DEL PLESSO DELLA 
CHIESA DI SAN GIOVANNI DESTINATO AD ATTIVITÀ COMMERCIALE 

BAR/RISTORO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della determinazione n. …………del …………….. 

RENDE NOTO CHE 

l’Amministrazione  Comunale  intende  procedere  all’esperimento  di  una  gara  pubblica,  ai  sensi 

dell’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, al fine di concedere in locazione 

il bene di proprietà comunale cosi meglio identificato: 

-  immobile  da  adibire  ad  uso  esercizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  (bar-

ristorante) sito in SENNORI, Località San Giovanni, censito al catasto fabbricati al foglio  19 

Part. 1374 Sub. 2 – z.c. U – cat. C/1 classe 01 – superficie catastale 69 mq – Rendita €. 488,57 e  

foglio 19 Part. 1373 Sub. 2 – z.c. U – cat. C/1 classe 02 – superficie catastale 13 mq – Rendita  

€. 83,05. 

La locazione comprende l’onere per il conduttore di curare la manutenzione ordinaria dell’area 

olivettata  circostante,  distinta  in  catasto  al  foglio  19,  mappali  4  –  5  –  7,  della  superficie 

complessiva  di  mq  4526-  L’area  è  destinata  ad  uso  pubblico  e  resta  nella  disponibilità 

dell’Amministrazione comunale che ne potrà disporre a richiesta di terzi per manifestazioni.

I frutti dell’area olivetata, raccolti dal locatario, che dovrà altresì curare la manutenzione dell’intera 

area e delle attrezzature ivi presenti, saranno divisi in parti uguali con il  Comune. La parte spettante 

al comune verrà utilizzata nel progetto “Olio di rappresentanza “ in fase di predisposizione con 

l’Istituto comprensivo di Sennori.

Sono esclusi dalla locazione il piazzale della Chiesa e il palco con le sue pertinenze.

I locali si intendono privi di arredamento.

L’immobile sarà concesso in locazione a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 

trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di 



qualsiasi sorta, al canone annuale a base d’asta di € 12.000,00 (euro dodicimilaottocento/00), per il 

primo anno di contratto (soggette ad adeguamento per i successivi anni successivi). 

I locali anzidetti hanno bisogno di ristrutturazione e di un adeguamento impiantistico in base alle 

necessità  commerciali  dell’aggiudicatario,  tali  innovazioni/ristrutturazioni  saranno  a  carico 

dell’aggiudicatario,  previo  parere  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale,  il  quale  dovrà  provvedere  a 

trasmettere a lavori ultimati le certificazioni del caso. 

I locali sono sprovvisti di impianto di acqua potabile in quanto sono alimentati da fonte sorgiva.  

L’aggiudicatario dovrà, pertanto, provvedere, nell’ipotesi di carenza idrica, a propria cura e spese, 

ad approvvigionarsi della fornitura idrica, dotandosi di un serbatoio di riserva, di autoclave e di 

impianto di potabilizzazione dell’acqua. Tali interventi a fine concessione rimarranno di proprietà 

del Comune.

La locazione ha durata di anni 6, rinnovabili ai sensi di legge, decorrenti dalla data di stipula del 

contratto, fatto salvo quanto previsto in tema di recesso del locatore dagli articoli 27, 28 e 29 della 

legge 27 luglio 1978, n. 392. 

Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, sarà soggetto a rivalutazione ISTAT a 

partire  dal  secondo anno di  locazione e  dovrà essere corrisposto anticipatamente in  dodici  rate 

mensili. 

E’ vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal Comune, nonché la sublocazione 

a terzi, non espressamente autorizzata dal Comune. 

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente 

bando e dall’allegato schema di contratto. 

I  partecipanti  alla  gara,  prima  della  presentazione  dell’offerta,  dovranno  prendere  visione 

dell’immobile mediante apposito sopralluogo da concordarsi con gli uffici comunali competenti e 

sottoscrivendo, all’uopo, idonea dichiarazione controfirmata dal responsabile del procedimento.(Si 

precisa, fin d’ora, che il mancato sopralluogo sarà causa di esclusione dalla gara). 

Il conduttore dovrà farsi carico dei seguenti ulteriori oneri:

- le utenze di energia elettrica e acqua (il conduttore provvederà a realizzare i relativi allacciamenti  

e  a  stipulare i  dovuti  contratti).  Ove possibile  le  suddette  spese dovranno essere sostenute con 

l’intestazione  diretta  delle  forniture  e  servizi  da  parte  dell’aggiudicatario,  se  questo  non  fosse 

possibile  per  motivi  non  dipendenti  dall’aggiudicatario,  il  costo  sarà  stabilito  secondo  i  riparti 

comunicati dal Comune a consuntivo delle spese sostenute.

-  realizzazione di lavori  di  finitura degli  impianti  elettrico,  idrico-sanitario,  di  riscaldamento ed 

allestimento  di  adeguati  arredi  ed  attrezzature  secondo  le  esigenze  dell’attività  che  si  intende 

condurre;

- gli oneri per eventuali interventi di miglioria sull’immobile, fermo restando che qualsiasi miglioria 

da apportarsi  ai  locali  durante il  rapporto contrattuale dovrà essere preventivamente autorizzata 

dall’Amministrazione comunale e comunque resta a completo beneficio della medesima senza che 

il soggetto gestore possa pretendere indennizzo alcuno e nel rispetto delle vigenti normative;



-  acquisizione  di  tutte  le  autorizzazioni  amministrative  per  l’esercizio  dell’attività  commerciale 

presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Sennori;

- assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, sollevando il Comune di 

Sennori da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale 

impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 

Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare:

1) persone fisiche;

2) imprese individuali e società;

I  partecipanti  alla  gara,  alla  data  di  pubblicazione del  presente bando,  devono avere i  seguenti 

requisiti: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A.;

b) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla legge regionale n. 5 del 18/05/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni, per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese 

quelle alcoliche di qualsiasi gradazione (in caso di società i requisiti devono essere posseduti dal 

legale rappresentante o dal delegato alla attività); 

d) assenza di contenziosi, di qualsiasi tipo e natura, con il Comune; 

e) regolarità contributiva (DURC); 

f) dichiarazione di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato che comportano 

la perdita della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Modalità di presentazione offerte 

1. Per  partecipare  alla  gara  gli  interessati  dovranno  far  pervenire  un  plico  indirizzato  al 

Comune di Sennori, Ufficio Protocollo, Via Brigata Sassari n. 13 – 07036 – Sennori (SS), 

tramite servizio postale, consegna a mano ovvero mediante agenzia di recapito, entro e non 

oltre le ore 11.00 del giorno 27 febbraio 2017 a pena di esclusione. 

2. INDIRIZZI : Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Tel. 079 

3049264.- mail enricocabras@comune.sennori.gov.it 

PEC: protocollo.sennori@pec.comunas.it  Indirizzo Internet: www.comune.sennori.gov.it

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e firmato sui lembi di chiusura, 

con  l’indicazione  del  mittente  e  la  seguente  dicitura  “OFFERTA PER LA LOCAZIONE DI 

IMMOBILE  COMUNALE  UBICATO  ALL'INTERNO  DELL'AREA  OLIVETATA  DEL 

http://www.comune.sennori.gov.it/
mailto:protocollo.sennori@pec.comunas.it
mailto:enricocabras@comune.sennori.gov.it


PLESSO  DELLA  CHIESA  DI  SAN  GIOVANNI  DESTINATO  AD  ATTIVITÀ 

COMMERCIALE BAR/RISTORO”. 

2.  Il  plico  che  perverrà  in  ritardo  rispetto  al  termine  sopra  indicato  non  sarà  preso  in  alcuna 

considerazione,  farà fede il  timbro,  la data  e l’ora apposti  sul plico,  dall’Ufficio protocollo del 

Comune, all’atto del ricevimento, il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, 

per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

3. Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione,  due buste, ciascuna delle quali 

sigillata con ceralacca o nastro adesivo e firmata, sui lembi di chiusura; ciascuna delle buste deve 

recare l’indicazione della gara, il  nominativo dell’impresa e o del privato mittente e la dicitura, 

rispettivamente, “A – Documenti Amministrativi” e “B – Offerta economica”. 

A) La busta A – “Documenti Amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 la  dichiarazione  (allegato  A),  debitamente  sottoscritta,  contenente  i  dati  anagrafici  del 

soggetto  partecipante  alla  gara  o  i  dati  anagrafici  del  rappresentante  legale,  in  caso  di 

impresa o società, che attesti, a norma dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; 

  la  fotocopia  di  un  documento  d'identità  di  chi  sottoscrive  la  dichiarazione  in  corso  di 

validità; 

  Garanzia provvisoria: 2% del valore della gara pari a € 1.440,00 ( 12.000,00 x6);

 La garanzia può essere costituita alternativamente a scelta dell’offerente con fideiussione bancaria 

o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e 

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione da parte di una società 

iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. 

La fideiussione deve essere sottoscritta in originale dal garante e prevedere  espressamente: - la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione 

di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - la validità per almeno 180 giorni dalla 

data di scadenza della presentazione dell’offerta. L’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria, 

qualora  l’offerente  risultasse  affidatario.  La  mancata  presentazione  della  cauzione  provvisoria 

comporta l’esclusione dell’offerta dalla procedura di gara. 

B) La busta B – Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

L’offerta economica, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo (€. 16,00), redatta in lingua italiana 

e  sottoscritta   dal  titolare  o  legale  rappresentante  dell’Impresa/Società  o  da  persona munita  di 

procura  speciale,  da  inserire  con allegata  copia  di  un  valido  documento  di  riconoscimento  del 

sottoscrittore, ovvero sottoscritta con firma autenticata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000, senza 

altri  documenti.  L’offerta  deve  essere  obbligatoriamente  redatta  secondo l’apposito  Modello  B. 

Verranno escluse dalla gara le offerte economiche di importo uguale o inferiore a quello posto a 



base d’asta. In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà 

preso in considerazione il valore più conveniente per la Stazione Appaltante. 

Il modulo d’offerta deve essere datato e sottoscritto  dal titolare o legale rappresentante della Ditta e 

non può presentare correzioni non espressamente confermate e sottoscritte dalla ditta stessa. - la 

presentazione  dell’offerta,  che  ha  natura  di  offerta  irrevocabile,  costituisce  accettazione 

incondizionata di tutte le clausole del presente bando e della documentazione di gara, con rinuncia 

ad ogni eccezione.  

Svolgimento della gara Modalità di gara e criteri di aggiudicazione. 

1.  La gara avrà inizio il giorno 29 FEBBRAIO 2017 alle ore 10,00, in seduta pubblica presso la 

sala giunta del Comune di Sennori, Via Brigata Sassari,13. Possono assistere all’apertura dei plichi 

gli offerenti o persone dai medesimi delegate. 

2. Si procederà all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, previo controllo della loro integrità, e 

si  verificherà  che  contengano  la  documentazione  richiesta  ammettendo  alla  gara  soltanto  i 

concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente bando .In seduta pubblica 

sarà  esaminata  la  documentazione  amministrativa  (busta  A)  di  tutte  le  offerte  pervenute.  I 

concorrenti  risultati  in  regola  con  la  documentazione  richiesta  vengono  ammessi  alla  fase 

successiva e sempre nella stessa seduta si procederà all’apertura dell’offerta economica (Busta B) . 

Nelle sedute di gara pubbliche, i titolari o legali rappresentanti o procuratori delle ditte partecipanti 

avranno la possibilità di rilasciare dichiarazioni da assumere a verbale.  

3. La gara sarà effettuata, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, 

con il metodo delle offerte segrete in aumento, rispetto al canone annuo di locazione posto a base 

d’asta ed indicato nel presente bando, con esclusione automatica delle offerte che siano uguali o 

inferiori al canone proposto a base della gara o che intendano adibire l'immobile locato a usi non 

conformi alla destinazione urbanistica dello stesso.

4. In caso di parità tra le offerte si procederà direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio. 

5. Non sono ammesse offerte per persone da nominare e le offerte condizionate sono nulle.

6. Non è consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata per 180 giorni 

dalla scadenza del termine di presentazione. 

7.  In  caso  di  asta  deserta  verrà  immediatamente  indetto  un’altra  asta  pubblica.

Nel caso di ulteriore mancanza di offerte valide sarà possibile, in analogia a quanto stabilito dall’art. 

2, comma 3, lettera a), del DPR 13 settembre 2005, n. 296, ricorrere alla trattativa privata diretta.

In ordine alla  veridicità  delle  dichiarazioni  presentate  circa il  possesso dei  requisiti  la  stazione 

Appaltante, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria procederà a verifiche. 

La  Stazione  Appaltante  provvede  a  comunicare  d’ufficio:  a)  l’aggiudicazione  definitiva 

all’aggiudicatario,  al  concorrente  che  segue  nella  graduatoria,  a  tutti  i  candidati  che  hanno 

presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto 

impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a 



coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con 

pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l’esclusione ai concorrenti esclusi; c) la decisione, a tutti i 

candidati, di non aggiudicare la gara; 

8. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:

 non  aggiudicare  qualora,  a  suo  insindacabile  giudizio,  nessuna  offerta  dovesse  risultare 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di 

interesse pubblico; 

  procedere,  in  caso  di  mancata  sottoscrizione  del  contratto  con  l'  operatore  economico 

risultato vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria 

finale. 

Aggiudicazione 

1. L’aggiudicazione sarà effettuata ad unico incanto ed avrà luogo anche in presenza di una 

sola  offerta  valida  (L’aggiudicazione  diventerà  definitiva  con  la  presentazione  della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara). 

2. L’aggiudicatario  deve  produrre,  nel  termine  di  20  giorni  dal  ricevimento  della 

comunicazione  di  aggiudicazione,  la  documentazione  richiesta  ai  fini  della  stipula  del 

Contratto.  Trascorso inutilmente il suddetto termine, è facoltà della Stazione Appaltante 

dichiarare  la  decadenza  dell’aggiudicatario,  incamerare  la  cauzione  provvisoria  ed 

aggiudicare al  soggetto che segue in  graduatoria.  Il  soggetto aggiudicatario verrà  altresì 

dichiarato  decaduto  dall’aggiudicazione,  nel  caso  in  cui  dai  controlli  effettuati  sulle 

dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse contengano notizie false. Detto 

provvedimento comporterà l’incameramento della cauzione provvisoria e il risarcimento dei 

danni ulteriori

3. Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata e in modalità elettronica 

tra le parti. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi 

allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa l’imposta 

di registro, rimangono a carico dell’aggiudicataria. 

4. Ai fini  della  stipula del contratto,  una volta effettuate  le  verifiche sulla  documentazione 

presentata,  la  Stazione  Appaltante  provvederà  a  richiedere  all’aggiudicatario  idoneo 

documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni 

contrattuali, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale.

5. Ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme 

allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Tale cauzione definitiva 

dovrà  essere prestata  mediante  fidejussione bancaria  o  polizza  assicurativa alle  seguenti 

condizioni:



 prevedere la clausola cosiddetta di  “pagamento a semplice richiesta”,  obbligandosi il 

fideiussore,  su  semplice  richiesta  scritta  ad  effettuare  il  versamento  della  somma 

richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero 

di terzi aventi causa;

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice medesimo. La garanzia 

copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla 

data di conclusione del contratto 

 L’aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, 

durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di 

risarcimento  danni  per  qualsiasi  inosservanza  degli  obblighi  contrattuali.  Nessun 

interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata 

costituzione  del  deposito  cauzionale  definitivo  determina  la  decadenza 

dell’aggiudicatario nonché l’incameramento della  cauzione provvisoria  da parte  della 

Stazione  Appaltante,  che  aggiudicherà  l’appalto  al  concorrente  che  segue  nella 

graduatoria.

Avvertenze ed esclusioni

1. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute prive di taluna delle sottoscrizioni 

richieste  e nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti o 

delle dichiarazioni richieste.

2. Non sarà preso in considerazione il plico che risulti pervenuto sprovvisto di sigillatura e 

controfirma, entrambe sui lembi di chiusura. 

3. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva 

o aggiuntiva di offerta precedente.

4.  Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del canone 

offerto.

Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del bando, non definibili in accordo tra 

le parti contraenti, il Foro competente sarà quello di Sassari .

Responsabilità e copertura assicurativa: 

Con la stipula del contratto, l’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o 

danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, cagionati dall’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali  anche se eseguite da parte di terzi. A tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in 

capo  all’aggiudicatario  il  possesso  di  un’adeguata  copertura  assicurativa  a  garanzia  della 

responsabilità civile per danni nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 



Resta ferma l’intera responsabilità del conduttore anche per danni eventualmente non coperti dalla 

predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. 

Garanzia definitiva: verrà calcolata nella misura del 10% del valore di aggiudicazione .

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Vigilanza, Dott. Enrico Cabras (E-mail: 

enricocabras@comune.sennori.gov.it – tel. 0793049264). 

Trattamento dati personali 

I  dati  raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento  verranno  trattati  dall’ente  appaltante 

conformemente alle disposizioni del Codice in materia di  protezione dei dati  personali  (decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e 

la gestione del contratto. 

Altre informazioni 

1. Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune. 

2. Il presente bando e tutta la documentazione inerente l’immobile oggetto di locazione sono in 

visione  e  a  disposizione  sul  sito  web del  Comune  http://www.comune.sennori.gov.it  e  possono 

essere,  altresì,  richiesti  e ritirati,  dietro versamento delle spese di fotocopiatura,  presso l’ufficio 

Polizia Locale, sito in Sennori, Via Rosa Gambella sn., nei giorni ed orari di apertura al pubblico 

degli uffici. (dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00). 

Sennori, 25/01/2017. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott, Enrico Cabras)


