COMUNE DI SAN RUFO
PROVINCIA DI SALERNO
Via Roma,19
 0975/395013 - Fax 0975/395243
e-mail = prot.sanrufo@ asmepec.it

Ufficio Tecnico Comunale
Prot. n. 2024

lì, 3 maggio 2017

Avviso Pubblico
per l’acquisizione di proposte alla locazione di locali di proprietà comunale parte dell’Edificio delle
ex Scuole Elementari sito in località Fontana del Vaglio
L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 49 del
19 aprile 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di continuare a valorizzare
l’immobile (ex edificio Scuola Elementare) in località Fontana del Vaglio traendo reddito dallo
stesso e nel contempo fornire dei servizi alla collettività locale, intende locare, con contratto
commerciale ai sensi della legge 392/1992 per anni 6, rinnovabile per successivi sei anni, parte
dei locali di tale edificio e precisamente quelli indicati
I locali individuati dal contorno in colore rosso nell’allegata planimetria, composto da n. 2 vani e
servizi igienici, per una superficie complessiva di mq. 112,00 circa, con ingresso autonomo, al
canone minimo mensile di € 240,00.

I soggetto interessati all’affidamento in locazione commerciale dei locali in argomento
dovranno produrre la seguente documentazione:
1. proposta gestionale indicante per quali locali intendono stipulare contratto di locazione commerciale
ai sensi della legge 392/78, e successive modifiche ed integrazioni il canone di locazione mensile
offerto(sempre superiore a quello minimo indicato nel presente avviso), e per quali finalità;
2. dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 da
produrre preferibilmente utilizzando il modello di cui all’allegato 1), con in allegato copia del
documento di riconoscimento in corso di validità;
3. dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da produrre utilizzando il modello di cui
all’allegato 2), con in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Chiunque può presentare proposta gestionale di locazione commerciale, indicando le
attività imprenditoriali che intende svolgervi, purché al momento della stipula del contratto, che
dovrà essere sottoscritto, pena revoca, entro 10(dieci) giorni dall’invito del Comune alla stipula del
contratto di locazione, sia in possesso di Partita IVA.
Saranno valutate anche proposte con una diversa distribuzione dei locali in questione
purché non comportino danni all’immobile, maggiori spese e/o minori entrate e spese per l’Ente.
Il Comune individuerà il soggetto imprenditoriale con il quale stipulare il contratto di
locazione sulla base della proposta gestionale, dell’eventuale maggiore canone di locazione offerto
e della compatibilità delle attività previste con l’uso dell’immobile e con le altre attività e con il
contesto nel quale è inserito.
Il plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno
l’intestazione del mittente ed il suo indirizzo e la frase “Offerta per locazione di locali di proprietà
comunale parte dell’Edificio delle ex Scuole Elementari sito in località Fontana del Vaglio ”.
Il Plico contenente all’interno la documentazione di cui sopra, a pena di esclusione, e
dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito

autorizzata ovvero a mano, entro il termine perentorio del 18 maggio 2017, ore 12.00 ed
all’indirizzo del Comune di San Rufo - Via Roma, 19 – 84034 San Rufo – (SA). Farà fede il
protocollo d’arrivo posto dagli uffici dell’Ente.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non potrà
comunque essere preso in considerazione il plico che, per qualunque motivo, non perverrà entro la
data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già pervenuti.
La proposta gestionale di locazione dei locali comunali dovrà almeno(minimo) riportare
la/e:
 descrizione analitica(tempi, modalità, ecc….) delle attività che si intendono svolgere all’interno delle
struttura che si intende avere in locazione commerciale;
 interventi, lavori, attività che occorrono e che si intendono realizzare, a cura e spese del soggetto
imprenditoriale per la sistemazione e la manutenzione dei locali che si chiedono in locazione;
 impegno ad assumersi il costo delle utenze (spese per acqua potabile, acqua calda, energia elettrica e
quant’altro);
 impegno a stipulare ed a produrre, prima della stipula del contratto di locazione, a propria cura e spese,
la polizza di responsabilità civile, a garanzia di danni provocati a terzi nell’espletamento dell’attività
persone e cose), compreso il Comune, per l’uso dei locali ed a tutela del patrimonio comunale, ed a
copertura del pagamento del canone di locazione, stipulata con primaria Compagnia assicurativa di
almeno € 500.000,00, avente la durata della locazione;
 (eventuali) ulteriori vantaggi economici per il Comune, oltre al canone di locazione;
 impegno a sottoscrivere apposito contratto di locazione con il Comune su semplice richiesta dello stesso
 ogni altra indicazione, elemento, attività, ecc.. che si ritiene utile descrivere ai fini della valutazione
positiva della proposta.

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Arch. Francesco Di Miele, Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale, o telefonando al numero 0975-395013 o scrivendo una mail
all’indirizzo PEC prot.sanrufo@ asmepec.it
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse da parte di operatori
economici e non vincola in alcun modo l’Ente.
San Rufo, 3 maggio 2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.TO Arch. Francesco Di Miele

