CIT丁A

PIZZO

D

P「OVincia di VI
VIA MARCE○○O SALOMON

O VaIentia
ー89812 Pi猛O (W

TEL O963/534289 ‑ F

CODiCE FISCALE

AVVISO P BBLICO
BANDO PER LA CONCESSIONE IN LO AZIONE AD USO COMMERCIALE DI

IMMOBILE DI PROPRIETA) COMUNALE ‑

POSTO NEL S重TO DELL〕IMPIANTO

ASCENSORE ADIACENTE AL CASTELLO.

IL RESPONSABIL
In esecuzione della direttiva Sindacale n. 2556 del

DEL SETTORE
.02.2017 e della delibera n.155 de1 6.1 l.2017;

RENDE NO O CHE
1

Amministrazione Comunale intende procedere

dell

articoIo 9 le筒era b) del

COmunale

Regolamento pe

ll

esperimento di una gara pubblica, ai sensi

la concessione degli immobili di proprieta

approvato con delibera di C.C. n. 39/ O15, al fine di concedere in locazione ad uso

attivita commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo A e B il bene

disponibile di proprieta comunale posto nel sito del

implantO aSCenSOre adiacente al Castello.

Detta unita immobiliare ‑ della superficie utile di

q. 1 20,75 (escluso vapo ascensore‑ VanO teCnico

‑ SCala di collegamento), e COmPOSta da un pian

terra ed un prlmO PlanO e gli ambienti sono i

Seguenti :
・ Ingresso/saletta mq 39,25 c.ca;
・ Locale di servizio al bar mq 6.96 c.ca;

・ Antibagno blocco servizi mq 2,50 c.ca;

. Servizio lglenico addetti mq 2,40 c.ca;
・ Servizio lglenico disabili mq 4,30 c.ca;

. Saletta planO SuPeriore mq 5 1,00 c.ca;
Servizl lglenici pubblici con antibagno mq 7 05 c.ca.

II concessionario dovra comspondere un canone
dovuta (al quale andra aggiunto l

adeguamento

i concessione amuo oltre IVA se ed in quanto
ISTAT a decorrere dalla seconda amualitえ

COntrattuale) da deteminarsi al rialzo ‑ COn rialzo

minimo stabilito in Euro lOO,00 ‑ Sull

a base di gara di e Euro 18.000,00 (diciottomila,0

) stabili(O COn Perizia dell

UTC (all. A)

importo

L

offerta dovra essere corredata da una garj 血Zia fideiussoria, denominala,

CauZione

PrOWisoria pari ad Euro 360,00 (trecentosessai lta,00), COrrispondente a1 2% del prezzo base
indicato nel bando, SOttO forma di cauzione o di fid

註ussione che verra restituita alla sottoscrizione

del contratto o trattenuta in caso di mancata sott )SCrizione per rinuncia del selezionato per la
locazione.
L

immobile e concesso in locazione a co叩o, nello

trova, COn le servit心attive e passive, apParenti e

SOrぬ, al canone amuo risultante dall

dalla slipula del contra備0 ‑

StatO di fatto e di diritto in cui attualmente si
lOn, acCeSSOri, Pertinenze e diritti di qualsiasi

aggiudicazionc e con l

da parte dell

utilizこ atore all

manutenzione necessarl Per rendere i=ocale idoI eo

per l

obbligo ‑ entrO 180 giorni decorrenti
esecuzione dei lavori di straordinaria

esercizio di attivitらcommerciale di

SOmministrazione alimenti e bevande, Per COme Pr( SCritto dal parere preventivo ASL n. 2231 del

24.07.201 5, aCqulSito dal Comune di Pizzo con prot
E

n. 15327 de1 24.07.2015.

fatto, altresi, Obbligo a=ocatario di accollarsi tutti gli oneri e le spese per le progettazioni

necessarie per:
1・ Esecuzione dei lavorl PreSCritti dall
2. Certificazione di conformita dell

ASP,

implantO el' )t由co,

3. Cert綿cazione APE,

E血O 180 gioml PreVisti per l

attivazione del

questo Comune da ogn=nCOmbenza in merito.

lico esercizio, decorrenti dalla stipula del

E

vletataOgmVarlaZIOnea

t ata dal Comune nonche la sublocazione

usononespreSSamente

aterzl,nOneSPreSSanenteautOnZZatadalComune.
Lapartecipazionea11agaraimplicalaplenaaCCett
bando,da11,allegatoschemadicontratto

ioneditutteleclausoleprevisted
al presente
iaestimativadelcanonedilocazi(One e da11a

dallaperi

quantificazionedellavoridimanutenzionestraordin

IpartecIPantiallagara

dell

Prlmadellapresentazi

iaelaboratadall

ne

immobilemedianteappositosopra11uogodaco

sottoscrivendo,all

uopo,idoneadichiarazionecon

I)reCisa.findlora.cheilmancato§ODI.alluogosar

1.SOGGET7TA束伽関鱈けA偶4RTEC押角RE

dell

UTC‑SettOreUr七

offerta,dovramo

prende

OmPetentl e
COrdarsicongliu飾cicomunalicc
Ofimatadalresponsabiledelproce(dimento (垂
CauSadiesclusionedallagara.

Pheinpossessodellapienacapacit

ChiunqueearrmessoapartecIPareallagarapur
costituiscono causa di esclusione llesistenza d COntenZiosi, di qualsiasi tipo e natura con il
Co血une e l,aver riportato condan皿e, COn Sen enza passata in giudicato, Che comportano la
Perdita della∴CaPaCita di contrarre con la

ubblica A血ministrazione, la mancanza dei

requisiti professionali richiesti da11a norm

tiva v!gente Per l

som血inistrazione alimenti e bevande ed anne

si e delle relative licenze commerciali.

esercizio dell

attivita di

2. MODALJ7A DI PRESEN場4ZJONE OFFERTE

2.l. Per partecipare alla gara gli interessati d VramO far pervenire un plico indirizzato al

Comune di Pizzo, Via Marce11o Salomon

S几C. ‑ 89812 Pizzo (VV), tra調rite servizio

agenzia di recapito, entro e nOn Oltre le ore

POStale, COnSegna a manO OVVerO mediant
ior皿o 17.04.2018 a ena di esc! Sione.

II plico dovra essere chiuso, Slgillato con c ralacca o nastro adesivo e firmato sui lembi di
chiusura, COn l

indicazione del mittente e la Seguente dicitura

DI JMMOBHE DI PROPRIET4

COMて硯4 E AD uS

OFFERTA PER LOCAZ10NE

O COM:棚ERCL4LE POSTO NEL S

Iro

ASCE州SORE ADL4CENTE AL CASTELLO.
2・2. II plico che perverra in ritardo rispetto al

dicitura, rlSPettivamente :

ine sopra indicato non sara preso in alcuna

聾

詰O精霊n豊露諾霧欝霊諾嵩認諾∴.。n。 di
esclusio血e :

al) la dichiarazione/istanza di aIrmi

(Per PerSOne鯖siche), debitam

llegalo Cl (per imprese o societa) o C2

轟

SOggettO ParteCIPante alla gara o

di impresa o societa, Che attest

〕SCritta, COntenente i dati anagrafici del

agrafici del rappresentante legale, in caso

a degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28

ei requisiti richiesti per la partecipazione alla

dicembre 2000, n. 445言I possesso

gara;
a2) la fotocopia di un docunento d
a3) la ricevuta comprovante l

di chi sottoscrive la dichiarazione;

ident

deposito cauzionale, PreSSO la Tesoreria

eseguit

ia dell

comunale, de11a sorma stabilita a gz

聾

offerta come sopra specificata (pari

ad。ttand。 。。m。 Principio di base il con轟uimento dell

elementi, e il decoro complessivo dei luogh i」

皿itarietえe omogeneita degli

Gli elementi di arredo urbano si riassumono in:

fontanelle; fioriere; bacheche, implanti per

panchine; CeStini porta rifiuti; POrtabicicle

1‑illuminazione estema , Cartelli planimetric

nfomativl; SPeCie arboree in vasi di terracotta

o simile. Tutti gli arredi elencati non d

ramo alterare o turbare il quadro urbano o i

彊

ntualmente si co11ocano, n6 costituire ostacoIo,

vietato il posizionamento di tali manufatti in
corrispondenza di fregi, decorazioni, SCul叫e, dipinti murali言ntonaci di particolare pregio,

COn quello di ape同調a e Chiusura

2. l'orario d'apertura al pubblico, (Pitl COin〔
del Castello) specialmente du∫ante il period
3. la disponibilita del gestore ad e節ettuare se

estivo e le ore notturne,

izi di catering( a paganento) per iniziative ed

eventi culturali organizzati dal Comune.
4. La qualita del servizio: eSPerienza nel settor SPeCifico.

dovr

contenere, a Pena di esclusione o縫直a redatta

allegato Dl (Per imprese o societa) o

)2 (Per PerSOne fisiche) in lingun italianain

c)La busta C
secondo l

OFFERTA ECONOMICA

bollo da Euro 16,00 debitamente sottoscritta dal
prezzo posto a base d

asta (rialzo minimo di lOO,O

discordanza tra gli importi indicati in le備ere e quel

⊃nCOrrente/legale rappresentante in rialzo sul

龍

), indicato sia in cifre che in lettere; in caso di
indicati in cifre, Sara ritenuto valido il prezzo

三豊霊言霊誓書竿s言霊霊器謹

3
La

ODALJTねDJGARAECRITE糧IDJAGGJUDl
Commissione

appositamente

nominata

∫ONE

con

determina

CULTURAsuccessivamentealladatadiscadenz
operazionidigaraperl

aggiudicazionede11aquale

pi心vantaggiosaaisensidell art.91ett・b)delReg

delResponsabile

dell

UFFICIC

Perlapresentazionedelleofferteseguiral(
eguirailcriteriodell

o締れaeconomicanent(

1amentoperlaconcessionedegliimmobilid DIATTRIBUZIONEPUNTEGGI

PrOPnetaComunaleepercomesegue:

OFFERTATECNICAmaxpunti70dicui: CRITERIePUNTEGGI‑MODALITA'

Criteriodi

Sub‑Criteriodiva

utazione

valutazione

Max70

scalediaccessoallat

rrazzadellocalee

del[aterrazzastessa

Onarredi,lucietc,

consonialcontesto

storico.Lo

dovraprevedereuni
che

considerare

co

riferimento

e

architettoniche

andramo
1

L

dovramo
testo

e

delle

dell

urbano

facciatein

adinserir
dibase

sempre
di

caratteristiche

cuisi

,adottandocome
Odeiluoghi,delle

ideaprogettualedeve: 1.mirareall

PnnCIPIO

stesso

Siemedioggettie

diattrezzature
il

abbellime

ilconsegulmentO

unitarieta∴e

mogeneita

degli

elementi,eildeco

OCOmPlessivodei

luoghi.Glielementi

diarredourbanosi

riassumonoin:Pan
rifiuti;

hine;CeStinlPOrta

POrtabicic

fioriere;

PuntegglO

帥e;

bachech

l‑i11uminazione

めnt紬elle;

impiantiper

Stema,

Cartelli

Planimetriciinfoma

ivi;SPeCiearboree

invasiditerracotta

OSimile.Tuttigli

arredielencatino

devonoalterareo

Max40

turbareilquadrourb巨Oilineamenti
delle costruzionilentrole quali

音

eventualmente

silcollocano,

n6

COStituireostacoIo,叫Chevisivo,Perla

Circolazionepedona+E

vietatoil

POst?onanentodi[alimanufatt三i: COmSPOndenzadi早decorazIOnl, sculture,dipintimulali,intonacidi 音

Particolarepreg10

COincidente

apertura

etC.1

possibile

e

chius叫a

con

que11o

di

delCastello)

SPeCialmenteduranteilperiodoestivoe
2.1'orario
leorenottune,eladisponibilitadel
d'apertura
alpubblico,(Pi心

2

Max30

gestoreadeffettuare§ervizidicatering(
apagamento)periniziativeed

eventi

CulturaliorganizzatidalComune.

3.Laqualitadelservizio:Esperienzanel
SettOreSPeCifico,

La valutazione de11e o熊加e tecniche sara effettuata da una Commissione giudicatrice intema,

nominata da11‑Ente concedente.

OFFERTA ECONOMICA‑ MAX PUNTI 3 0
AI prezzo complessivo pi心alto sar at正buito il puntegglO maSSimo di 30 punti; agli altri

Offerenti verra assegnato un punteggio decrescente secondo la seguente formula:

Ⅹ=(Cx勘o)lPi

dove:
X =

Pi =
C =

Po=

Punteggio da attribuire al conoorrente;

Offertamlgliore;
fattore 10 (p〃nteggio mass'imo);

PreZZOO節e巾o.‑

La concessione sara aggiudicata al concorrente la cui offerta avra ottenuto il puntegglO
complessivo pi心alto risultante dalla somma dei punteggl aSSegnati agli elementi di valutazione

sopraindicati, Per un Puntegg10 maSSimo a請ibuibille di l OO punti.

Si procedera alla valutazione degli elementi quantitativi soIo in relazione alle offerte che

abbiano ottenuto per gli elementi qualitativi un puntegglO COmPlessivo non inferiore a 60
punti. Al di sotto di tale valore l‑oiferta verra considerata qualitativamente inadeguata

COn

COnSeguente eSClusione del concorrente.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
L‑apertura delle offerte avra luogo言n seduta pubblica, PreSSO l

settore posto a1 2O piano del Palazzo Comunale di Pizzo

U組cio del Responsabile del

Sito in Via M. Salomone snc.

Alla seduta di gara potra assistere un rappresentante per ciascun concorrente, munito di
delega rilasciata dal legale rappresentante del concorrente.

Ne11a pnma seduta di gara la Commissione giudicatrice procedera all‑apertura dei plichi
pervenuti entro il temine previsto dal presente bando di gara

al fine di verificare la regolarita

fomale degli stessi e la presenza delle tre buste contenenti rlSPettivamente la
documentazione amministrativa, l

offerta tecnica e l‑o鮮erta economica.

La Commissione procedera, quindi, a Verificare la correttezza formale della docunentazione
amministrativa presentata da ciascun concorrente, facendo ricorso‑ Se neCeSSario‑ alla procedura

di soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs 50/2016.
La Commissione procedera, altresi, ad una verifica circa il possesso dei requsiti di
qua聞cazione dei concorrenti al fine della loro armissione alla gara, Su11a base de11e

dichiarazioni da essI PreSentate ed, eVentualmente, dei riscontri rilevabili da11e banche dati
accessibili.

Completata la verifica della docunentazione anministrativa, la Commissione dichiarera
l‑ammissione a11a gara dei soggetti risultati in possesso dei requisiti di qunlificazione richiesti.
La Commissione procedera quindi, in una o pitl Sedute riservate, alla valutazione dell

offerta

tecnica proposta da ciascuno dei concorrenti ammessi alla gara ed all‑assegnazione dei
relativI Punteggl Sulla base degli elementi di valutazione indicati nel presente bando di gara.

Esaurita la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procedera, in seduta
Pubblica, all‑apertura dei plichi (busta

Il luogo, il giomo e l

C

一) contenenti le offerte economiche.

ora di ape両町a de11e o陳加e economiche verranno comunicati ai

COnCOrrenti con un preawiso di almeno due glOmi rlSPettO alla svolgimento della seduta.

In apertura di seduta il presidente della Commissione dara lettura dei punteggl aSSegnati

prowisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione delle sole offerte tecniche;
successivamente il presidente procedera all

apertura delle buste contenenti le offerte

economiche e dara lettura, Per Ciascun concorrente, del prezzo offcho per l
dell

aggiudicazione

appalto.

La Commissione procedera, quindi, all

attribuzione dei punteggi alle o餓虹e economiche

sulla base de11e indicazioni riportate nel presente bando di gara e, SuCCeSSivamente, alla
formazione di una graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti rispettivamente

alle offerte tecniche ed alle offerte economiche.

La Commissione procedera all‑aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avra
OttenutO il puntegglO COmPlessivo plu alto. A parita di puntegglO Sara dichiarato
aggiudicatario il concorrente che avra consegultO il puntegglO Pi心alto per l

offerta tecnica.

5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLIAGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
L‑Ente concedente prowedera aua verifica del possesso dei requisiti e nel caso in cui la
Verifica e節もttuata non confermi il possesso dei requlSiti di qualificazione in capo

all

all

aggiudicatario provvisorio, l‑Ente concedente procedera alla revoca dell

escussione de11a cauzione prowisoria,∴nOnChe all

aggiudicazione e

individuazione di un nuovo

aggiudicatario prowisorio. In caso di esito positivo delle verifiche ef龍ttuate in capo

a11‑aggiudicatario prowisorio, SI PrOCedera all

adozione del provvedimento di aggiudicazione

definitiva de11a concessione ed alla stipula del rel誼vo contratto di concessione, le cui spese
SarannO POSte interanente a carico dell

aggiudicatario.

6. DOCUMENTAZ富ONE DI GARA
La docunentazione di gara (bando di gara, Planimetrie, Pu6 essere ritirata, a Cura e SPeSe

dei soggetti interessatl PreSSO il settore Socio‑ Culturale ‑ Tributi del Comune, Sito in via M.

Salomone snc, nei giomi da=unedi al venerdi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, OPPure
SCaricandola dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.理ZZO.VV.it.

Eventuali informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo relative alla presente

ProCedura di gara potramo essere richieste allla dott.ssa Isabella Scordamaglia, (telefono
OO63/534289;烏Ⅸ 0963/532 1 66 posta elettronica spcio‑Culturale‑tributi.pizzo@asmepec.it mentre

eventuali infomazioni e chiarimenti di carattere tecnico relative a11a presente procedura di
gara potramo essere richieste a11

Arch. Alessandria Francesco, (telefono OO63/534289; fax

O963/532 1 66) posta elettronica lavoripubblici.pizzo@asmepec.it

Le richieste di informazioni o di chiarimenti formulate dai concorrenti dovranno

Pervenire almeno 5 (Cinque) giomi prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte.

7. S(⊃PRALLUOGO
Ai fini dell

effettuazione del sopralluogo presso gli inmobili oggetto de11a concessione, i

COnCOrrenti devono inoltrare a11
raglOne SOCiale dell

Amministrazione appaltante un

apposita richiesta indicando la

impresa, il nominativo ed i dati anagrafici delle persone incaricate di

effettuare il sopralluogo, nOnCh6 l

indirizzo言nuneri di telefono e di telefax, a Cui indirizzare la

COnVOCaZione. II sopralluogo dovra essere eff緬uato glOmi pnma della scadenza della

PreSentaZione dell

o節erta, da=egale rappresent如te del concorrente o da un dipendente

munito di apposita delega rilasciata da=egale rappresentante.
Potramo essere indicate non pi心di due persone per ciascun concorrente e non e consentita
l.indicazione di una stessa persona da pa直e di pitl SOggetti concorrenti.

II sopralluogo viene effettuato nelle date stabilite dall

Amministrazione appaltante che

PrOWedera a comunicarle agli interessati con almeno l glOmO di anticipo.
L

attestazione di avvenuto sopralluogo sara rilasciata dal Responsabile del Procedimento o

SuO delegato al temine di ciascuna visita effettuata. L‑originale di taIe attestazione dovra
essere allegata〕 a Pena di esclusione〕 alla documentazione richiesta per la partecipazione

a!la gara.

8. AVVERTENZE VARIE
L‑Amministrazione si riserva, in via di autotutela工a facolta di revocare o differire la presente

PrOCedura di gara, SenZa Che i concorrentl POSSanO aVanZare qualsivoglia pretesa al riguardo.
L
皿

Amministrazione si riserva l a facolta di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di
unica o鯖erta valida・ a COndizione che la stessa sia giudicata congrua a giudizio

insindacabile della commissione di gara.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni di atto di notorieta
devono essere corredate, a Pena di esclusione del concorrente

da una copia fotostatica di

un documento di identita del sottoscrittore in corso di validita.

Tutti i requlSiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione
de11'offerta.
L‑o節erta e valida per un periodo di 180 giomi dalla data di presentazione dell'offerta.

9. RESPONSABILE UNECO DEL PROCEDIM[ENTO
II Responsabile unico del procedimento di gara relativo alla presente procedura. e il

Funzionario Responsabile del Settore Socio‑Culturale e Tributi, Dott.ssa Isabella
S c o r d a m a g l i a telefono O963/534289; telefaⅨ 0963/532/532166; POSta elettronica rfe
culturale一億ibuti. D izzoのasmeD eC. it

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti dall

Amministrazione appaltante saramo trattati, ai seusi del D.Lgs. n.

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Per le finalita inerenti alla
ProCedura di a飾damento de‖a presente concessione, SeCOndo le modalita previste dal citato

D.Lgs. n. 196/2003.
I soggetti conconenti possono esercitare

in qualsiasi momento, i diritti previsti dall'articoIo 7

del D.Lgs. n. 196/2003, PreSentando apposlta istanra al Responsabile del trattamento.
Ai seusi degli artt. 18

e 19 del D.Lgs n. 196/03 i dati personali fomiti dai candidati

SaramO raC∞1ti press。 il Settore Socio‑Cult叩ale‑Tributi del Comune, Per le finalifa
de‖一aggiudicazione del contratto d‑appalto oggetto del presente bando e saramo trattati dagli
stessi u餓ci anche successivamente all

aggiudicazione del contratto per finalita inerenti alla

gestione de‖o stesso.

Le infomazioni richieste potramo essere comunicate soIo ai soggetti titolari per legge del
dir誼o di visione e rilascio copie dei documenti如ministrativi. L‑interessato gode dei diritti
di cui a出血. 13 del citato Decreto. Tali diritti potramo essere fatti valere nei confronti degli

u餓ci responsal)ili del trattanento.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle leggl e regOlamenti vigend in materia.

p辺。虹をe・a短存

BANDO DI GARA ‑ PROCEDURA APER丁A‑

PER LA LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

(Son皿inistrazione di a=menti e bevande al pub据∞) DEI LOCALI COMUNALE S汀I NELL

IMPIANro

ASCENSORE DI SCESA CASTELLO.
AしL. A‑ PERIZIA DEL VALORE DEL CANONE DI LOCAZION且

L

Amministrazione Comunale

ai seusi del Regolamento per la coneessione degli immobili di

ProPrieta comunale, apProVatO con la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 de1 16.12.2015, Che
qui si intende integralmente ripo血ato e trascritto, e interessata a concedere in locazione, COn

COntrattO aItt. 1615 e segg. C.C., alcuni locali del proprio patrimonio dispo血皿e ad uso attivifa

commerciale (bar, rosticceria, intrattenimento musicale, ameSSi, etC) e pitl PreCisamente i locali
regolamente costruiti in adiacen乙a a冊mpianto ascensore di Scesa Caste‖o.
Detta ur血a irmobiliare (esclusi valro aScensore ‑ VanO teCnico ‑ SCala di co‖egan]刷to). e

composta da un piano terra e un piano primo e. gli ambienti, SOnO i seguenti:
Ingresso/saletta mq 39,25 c.ca;

Locale di servizio al bar mq 6,96 c.ca;

Antibagno blocco servizi mq 2,50 c.ca;
Servizio igienico addetti mq 2,40 c.ca;

Servizio igienico disabili mq 4,30 c.ca;

Saletta piam supenore mq 51,00 c.ca;
Servizi igienici pubblici con antibagno mq 7,05 c.ca.

La superficie netta totale e mq 120,75.
Allo stato ne=ocale

Per l

awiamento de‖,attivita cormerciale, Si rendeno necessan urgenti

interventi di pulizia e anificazione e lavori di manutenzione straordinaria , cone descritt白鳩l

ProgettO allegato al parere preventivo ASL n. 2231 de1 24.07.2015, acquisito dal Comune di Pizzo
COn nOta Prot. 15327 de1 24.07.2015.
Da indagini di mercato si ritiene sia congrun applicare un canone me鵬ile di C l.500.00
/皿illecinauecento/00).

.(

仁

子青常
田圃

ALL. B‑ QUANTIFICAZI0NE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDENARIA

l lavori di m狐utenzione straordinaria. come descritti nel progetto allegato al parere preventivo

ASL n. 2231 de1 24.07.2015, aCquSito dal Comune di Pizzo con nota prot. 15327 de1 24.07.2015,
COnSIStOnO:

‑ disinfestazioni e sanificazioni degli ambientl.Pulizia dei pavimenti. dei rivestiment主de11e vetrate ,

degli infissi. etc., COmPreSO il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
ac○岬Oさl.500,00

‑SOStituzione del montascale per disabili con altro modello a pedana e con guide in alluninio,
motore e cablaggi a tenuta stagna, trattamento della pedana con fondo di cataforesi a poIvefe

POliestere, COnfome a tute le vlgenti nomative comunitaria in materia, COmPreSa la posa in opera.
eventunli opere murarie, etC;

e5.000,00

‑intervento dell

l

elettricista per il completamento dell

opera finita a perfetta regola d

implantO elettrico dei due planl, Per dare

arte , e COn il rilascio del certificato di confom癌D.M. 37/08;

ac○甲Oさl.900.00

‑intervento dell

idraulico per revisione delle rubine筒erie, SOStituzione di attacchini e sifoni,

revisione coIoma pmcipale di adduzione, etC.言

a co申O e 800,00

‑realizzazione di pareti con telaio meta11ico e cartongesso per l

isolamento del vano ascensore e per

SeParaZione bagno addetti alla lavorazione, COmPletate con rasatura di stucco;
ac○やOe l.500,00

‑revisione e manutenzione degli infissi di ferro e degli infissi di alluminio, COmPreSe OPere di
Saldatura e di pitturazione con antiruggme e Smalto;

ac○呼Oe L500,00

‑fomitura e posa in opera di vetri float da 5 rm (n. 2 cancelli di ferro degli ingressi) , rimozione dei

Vetri rotti di cancelli e finestre in ferro, COmPreSe le guamizioni e la sigillatura;
mq

=,00xe45,00こe495,00

‑Sost血zione di n. 2 pedane di vetro de11a scala a chiocciola con vetro antisfondamento;

mq l,50xe70,00= e lO5,00

ーSPICCOnatura e rifacimento di alcuni intonaci ammalorati esistenti・ SOPrattuttO in comspondenza

dei vuoti delle apertura esteme del piano pnmo;
mq40 xe 30,00=e l・200・00

‑raSatura e Pitturazione di tutti i locali;
a c○rpo e 3.800,00

̲manutenZione di alcune porte di legno (mostrine

maniglie

etC.)

A co聾のさ700,00

‑fomitura e posa in opera di n. 3 porte in legno tamburato, COmPlete di accessori

tlPOIogia di quelle esistenti.
n. 3 x250,00=さ750,00

TOTALE LAVORI e 17.750,00

.

『

埴雷

della stessa

MOD. ALLEGATO ̀̀Cl,, 」MPRESA/ SOCIET

GARA PER LA CONCESSIONE IN L

AZIONE AD USO COMMERCIALE
PIANTO ASCENSORE ADIACENTE AL

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
詣蒜請えzI請E ii;i元o D重NOTORT+TA(吐翼型Iare e sottescrivere da parte
de11,o鯖erente ai sensi degli artt・ 46 e 47 del D.

轟篇嵩諾親書p霊
nat

reSidente in

nella ￣sua q甲a di legale rappresen竺edella Societh

con sede legale in
Prov.

n.

(̲̲̲}

Via

Codice龍c狐e n・

臆, CAP

. teL皿.

Partita IVA p.

COn la presente

di partecipare alla gara indetta dal Comune di Pizzo che si terra il giomo……… ………alle
ore………., per l・affidamento in locazione ad uso commerciale dell・immobile posto nel sito

dell・impla加aSCenSOre di §CeSa CaSte11o.
II sottoscritto

di aver preso visione dello stato di fatto in cui si trova il bene oggetto dell‑offerta e di ben
conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue pati;

di aver preso cognlZIOne e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
di aver vagliato tutte le circostanze che possono i岬uire sull'offerta presentata, ritenendola equ

II so筒OSChtto

dichiara inoltre ai sensi e per gli e純血dell

445/2000, COnSaPevOle della responsabilita e

art. 76 del D.P.R.

dellq conseguenze civili e penali previste in caso di

dichiarazioni mendaci e/o fomazione od uso di atti falsi・ e COnSaPevOle

la non veridicita del contenuto della presente dich如aZione

altresi・ che qualora emerga

decadra dal benefici per i quali la stessa

e rilasciata ai fini de11a p utecIPaZione alla gara in oggetto:di trovarsi nel pieno e libero god血ento

dei diritti civili;
̲ di non essere interdetto亘abilitato o糾ito, di non essere in stato di insoIvenza o di dissesto

e

che a suo carico non sono in corso procedue per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
̲ l'inesi§tenZa a SuO Carico di condame penali definitive che comportino la perdita e la sospensione

della capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
・ Che a propno carico non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all・arL 67 del D.Lgs. n. 159 de1 06.09.2011

・ di essere legale rappresent狐te de11a Societa

che la Societa e iscritta al Registro delle血prese di
che gli anministratori ed i legali rappresemnti della Societa §OnO:
皿ato

a

in qualith di

血qu血it生di

in qunlita di

che la Societa non si trova in stato di liquidazionq, di fallimento e di ∞ncordato preventivo o in
ogrri altra analoga situazione e che non sia in corso una procedun per la dichiarazione di una di l融

Si調azlOⅢ;

che le persone designate a rappresentare ed impe印are legalmente la Societa non hamo riporfato

condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacita di contrattare

con la Pubblica Amrfustrazione ;
che la per§Ona giuridica rappresentata non ha subito condama definitiva alla sanzione interdittiva
del divieto di contrattare con la Put)blica An皿1inistrazione.

di essere a conoscenza che nei confronti della
di cui sono legale rappresentante dal
non sussiste alc皿ProWed血ento giudiziario i皿erdittivo, disposto

ai sensi della vlgente nOmativa andmafia;

A corredo della presente domanda di partec細PaZioneo il sottoscritto allega:

l)

Cauzione

pari

a1

2%

del

prezzo

a

base

d,asta

mediante

intestata al Comune di Pizzo;
2) in caso di offerta per procura speciale o oiferta cmulativa

PrOCura SpeCiale in originale o

copla autenticata;
3) fotocopia del documento di identitえdel sottosc蘭ore de11a domanda;

4) L,attestato di presa visione dei locali sottoscritto dalle parti.

Data:
Timbro e firma:

II sottoscritto autorizza l,Amministrazione ad utilizzare i dati personali fomiti limitatamente alle
necessita inerenti la procedura di gara'

Data:
Timbro e firma:
La presente dichiarazione, rilasciata anche al sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000・ deve
essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docunento di identぬdel
sottoscrittore in corso di validita ai seusi dell

art. 38 del D.P.R. 445/2000,

Ove il richiedente e lma SOCieta l,autocerti組cazione di cui al modello Cl dovra essere prodotta

e sottoscritta da tutti gli amministratori e/o altri aomponent=)oI.ganO di a皿血血istrazione.

iv重OD. ALLEGATOくくC2)) ‑ PERSONE F賞S重CHE

GARA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZ重ONE AD USO COMMERCILE
DELL
IMMOB量LE POSTO NEL SITO DELL,IMPIANTO ASCENSORE AD量ACENTE AL

CASTELLO.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

‑

D賞CHIARAZIONE SOST重TUT重VA DI

CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (dal CO血Pilare e sottoscrivere da parte
delP0鯖erente ai sensi degli ar請. 46e 47 del D.P.R n. 445俄OOO)

刷
s〇億〇S〇五備O

皿か

reSidente in

O a

n.

, CAP

, Codice fiscale n.

c‑mail
il sottoscritto (nell

eventualitら

e

di coniuge in regime di comurrione dei beni)*
nato

a

residente in

Codice fiscale n.

n. ∴∴∴∴つCAP

COn la presente

CHIEnE
di partecipae alla gara indetta dal Comune di Pizzo che si teha il glOmO …………… alle
Ore… … …‥, Per l

a鉦danento in locazione ad uso commerciale dell

immobile sito nell

impianto

ascensore di scesa ca§tello.

II so請OSC五億〇

DICHIARA
di aver preso visione dello stato di fatto in cui si trovano i beni oggetto dell

offerta e di ben

COnOSCerlo nel suo valore e in tutte le sue parti;

di aver preso cogmzIOne e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
di aver vaghato tutte le circostanze che pos§OnO influire su∬o餓油a pre entata, ritenendola equa.

I重so請〕SC五億〇

dichi紬a inoltre, ai sensi e per gli e熊融dell

art. 76

del D.P.R. 445/2000, COnSapeVOle della responsabilitむe delle conseguenze civili e penali previste in

Caso di dichiarazioni mendaci e/o fomazione od uso di atti falsi, e COnSapeVOle, altresi, Che qualora
emerga la non veridicita del contenuto della presente dichiarazione, decadra dai benefici per i quali
la stessa e rilasciata ai fini della partecipazione all

asta pubblica in oggetto:

‑

di trovarsi nel plenO e libero godimento dei diritti civili;

‑

di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insoIvenza o di disse§tO, e Che

a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

‑ llinesistenza a suo carico di condame penali definitive che comportino la perdita e la

SOSPenSione de11a capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
‑

Che a proprlO Carico non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all

art. 67 del D.Lgs. n, 159 de1 06.09.201 1

A co調edo della presente domanda di partecipazione

1)

Cauzione

pari

a1

2%

del

il sottoscritto allega:

prezzo

a

base

d

asta

mediante

intestata al Comune di

Comune di Pizzo;
2) in caso di offerta per procun speciale o oiferta cunulativa

PrOCun SPeCiale in originale o

COPla autenticata;
3) fotocopia del documento di identita del §OttOSCrittore;
4) L

attestato di presa visione dei locali sottoscritto dalle parti

Daぬ:

Fima:

Eventuale fima del comuge m comunione dei beni
II sottoscritto autorizza l

Amministrazione ad utilizzare i dati personali fomiti limitatamente

allenecessita inerenti la procedura di gara.

Data:

Fima:
Eventuale紐ma del comuge in comunione dei beni

La presente dichiarazione

rilasciata anche ai sensi degli artt・ 46 e 47 del D.P.R.445/2000, deve

essere prodotta uhitanente a copia fotostatica non autenticata di undocunento di identita del
sottoscrittore in corso di validita a sensi dell,aI工3 8 delD.P.R. 445/2000"

N.B. Nel caso in cui l

o雌erta e presentata da soggetto in regime di coⅢunione dei beni

iI

conluge dell,offerente deve) a Pcna di e§Ciusione, SOttOSCrivere Ia presente dichiarazione
unìa血eǹe alll o鯖erente.

ALLEGATO ̀̀Dl,, ‑IMPRESA/ SOCIETA
GARA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZ賞ONE AD USO COMMERC量ALE
DELL,重MMOBILE POSTO NEL S賞TO ASCENSORE DI SCESA CASTELLO.

oFFERTA ECONOMICA ‑ PROPOSTA IRREVOCABILE DI LOCAZIONE

reSidente in

CAP

, nella s脚qualita d=egale rappresentantedella Societa

con sede legale in
P重OV. (̲

n.

臆, CAP

」,

Via

Codice fiscale n.

Partita IVA n.

presa visione dell・avviso relativo alla trattativa pnvata in oggetto

ore……… Per l

Che si teri il glOmO… ‥記1e

a飾danento in locazione ad uso commerciale de胴皿mObile po§tO nel sito

ascensore di scesa castello;

fomula con la presente, prOPOSta irrevocabile di locazione e ofro in rialzo sul prezzo base di e
1

8.000,00

(皿ci缶e)

la

somma

di

Euro

(in le償ere)

Data:
Fi調a:

La presente proposta deve essere prodotta unit孤ente a copia fotostatica non autenticata di

undocunento di identiぬdel sottoscrittore in corso di validita ai sensi dell,aIt 38 delD.P.R.

44う/2000.

N.B.:
1 ) II presente modulo deve essere sottoscritto a pena di esclusione;
2) r oiferla dovra avere un valore superiore o al limite pari a quello posto a base dおla;
3) Le offerte di importo inferiore a quello posto a base d

asta e le offerte duplici,redatte in modo

imperfetto o com皿que COndizionate non saramo ritenute valide enon saramo prese in
con§iderazione.

MOD. ALLEGATO ・・D2,l ‑PERSONE FISICHE

GARA UFF重CIOSA PER L,AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE AD USO COMMERCILE

DEL LOCALE COMUNALE POSTO NELL,IMPIANTO ASCENSORE ADIACENTEAL
CASTELLO.

oFFERTA ECONOM重CA ‑ PROPOSTA IRREVOCAB重LE DI LOCAZIONE
剛
nat

n.

臆, CAP

Codice fiscale n.

e il sottoscritto (nell,eventuaIita di coniuge in regime di comunione dei beniy!
na青o

a

reSidente in

n.

」 CAP

Codice fiscale n.

presa visione delltwiso relativo alla gara in oggetto

Che si tena il glOmO alle ore

̲, Per l・affidamento in locazione ad uso cormerciale dell,i血obile posto nel sito
ascensore adiacente al Castello膏mula con la presente, PrOPOSta irrevocabile di locazione e o紐e

in rialzo sul prezzo base di e 18.000

00 la sorma di Euro

(血ci舟e) (証e的丁e)

Data:

Fima:
Eventuale firma del conluge in comunione dei beni

La presente proposta deve essere prodotta unitame鵬a cOPia fotostatica non autenticata di

undocunento di identith del sottosc融ore in corso di validitえal sensi dell,art. 38 delD・P.R.

44512000.

1) II presente modulo deve essere sottoscritto a pena di esclusione;
2) L

o臓rta dovra avere un valore superiore o al limite pari a quello posto a base d

asta;

3) Le off抗e di importo inferiore a quello posto a base d梗a e le off如e dapliciJedatte in modo

imperfuto o comunque condizionate non saramo ritenute valide enon saramo preSe in
considerazione.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PIZZO

CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL,IMMOBILE DI PROPREETA

COMUNALE

POSTO NEL SITO DELL,IMPRANTO ASCENSORE ADIACENTE AL CASTELLO.
TRA

il Comune di Pizzo con sede in Pizzo Via Marcello Salomone, COdice fiscale n. 00327770798, di
seguito denominato parte locatrice, rapPreSentatO dalla dottssa ISABELLA SCORDAMAGLIA,
che agisce in qualita di Responsabile del Settore Arministrativo del Comune di Pizzo
e

e

nato
F./P.I. :

m

qunli也

residente
di

legale

in

C.

rappresentante

dellかdi

di di seguito denominato parte conduttrice

SI CONViENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
l) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, Che accetta, l

proprieta sito in Pizzo, nei locali dell

immobile di sun

implanto aSCenSOre adiacente al Castello・ COn lo scopo di

valorizzare la struttura stessa favorendone al contempo la frulbilitえda parte della comunita.

La raglOne ed il motivo rilevante essenziale del presente atto e che il bene locato sia adibito
esclusivamente all‑uso convenuto di cui sopra, Cid comporta che il contratto si intendera ri§Olto ex

art. 1456 e segg. del c.c. con ognl COnSeguenZa, qualora la parte conduttrice, O eVentuali aventi

causa, SenZa il preventivo assenso scritto de=ocatore, mOdifichi l'utilizzo come sopra stabilito.
La parte locatrice e rappresentata in questo atto dalla do備・SSa Isabella Scordamaglia che aglSCe in

qualita di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Pizzo ‑ in esecuzione della

2) La牢Zione avra durata dalla data odierna per nhi 6 e

alla pri竺SCadenza

la p ute locatrice

puo esercltare la facolta di diniego della rimovaz10ne §Oltanto per l mOtivi di cui all七rticoIo 29

della legge n. 392/78. La parte conduttrice ha facolta di recedere anticipatamente dal presente

contratto dandone preawiso di sei mesi alla parte locatrice mediante raccomandata A.R.; a11a
seconda scadenza e successive il co血atto si rimovera ex lege in mancanza di disdetta da inviarsi

almeno tre mesI Pnma mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritomo.
3) II canone di locazione viene pattuito nella r享ura di Euro amuali.

A decorrere da1 2O amo il canone verra agglOmato amunlmente, nella misura massima prevista
dalla legge, Pari a1 75% della variazione ISTAT‑ famiglie e operai ‑ Verificatasi nell‑amo
PreCedente.

4) II canone deve essere.pagato in rate semestrali anticipate , da versarsi entro il primo giomo del

semestre di riferimento; ln CaSO di mancato pagamento del canone la parte locatrice potra valersi del
disposto dell‑art. 1453 C.C. senza bisogno di d瓶da o di costituzione in mora.
5) II paganento del canorle nOn PO宙essere ritardato per nessun motivo od eccezione; qualora la

parte conduttrice avesse da far valere delle eccezioni, dovra farlo separatamente sen2a POterSi
rivalere s山canone locatizio.

尋・

ら・緒諾意s書法宝器ad誌認諾蒜警需品謹
Dal canone di locazione ve調a SCOnxputato, nella misura massima di e 17.750・00 e per non pib di e

comunale che dovramo essere ultimati entro 180 giorni decorren(i d種11a stipula del contratto ‑
per rendere idoneo l・esercizio di attivita commercia⊥e di sorministrazione alimenti e bevande, Per

come pre§Critto dal parere preventivo ASL n. 223 1 de1 24.07

2015・ aCquisito dal Comune di Pizzo

conprot " n. 15327 de1 24.07.2015・
E

obbligo del locatario acco11arsi tutti gli oneri e le spese per le progettazioni necessarie per:

1. Esecuzione dei lavon prescritti da11

2. Cer舶cazione di confomita dell

ASP,

implanto elettrico,

3. Certificazione APE,
4. Iscrizione nel catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano
5. Pagamento dei di融di istmttoria e di segreteria e quanto altro previsto dal DPR 380/2001
al fine del rilascio del certificato di agibili也da parte del Comune

6. Consegumemo delle licenze cormerciali per la sorministrazione di alimenti /
bevandeルan他面抑enimento musicale/etc e dagli obblighi de11,art. 1 1 del regolamento per la
concessione degli immobili di proprieta comunale・ apPrOVato COn delibera di Consiglio

comu皿ale n. 39/2015.

7) Le eventuali migliorie e le addizioni che la paJrte COnduttrice apportasse alliimobile resteramo a
vantaggio della proprieta e della pa‑rte locatrice.
8) E・ fatto espresso divieto alla parte conduttrice di modificare・ anChe temporaneanente, la
destinazione contrattuale dell・immobile e di cedere) anChe parzialmente

ad altri il contratto pena la

risoluzione di diritto del contratto ex art. 1453 C.C..
9) Sono a carico della par'e conduttrice le riparazioni di ordinaria m叩enZione di cui agli articoli
1576 e 1609 C.C. ed espressamente, fra esse

quelle relative agli implanti di acqua, luce・ e Sanitari

riscaidamento, a11e serrature e alle chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei
so飾tti e degli infissi

alle piastrelle di pavimentazione∴e di rivestimento. Le spese per oneri

acces§Ori e ogni altro onere inerente l'immobile locato come la tassa per llasporto rifiuti, quella delle

acque fognarie ecc.

SOnO a Carico della parte conduttrice. Le spese per la manutenzione

straordinaria sono a carico de11a parte conduttrice.
10) Ei vietata qualsiasi modifica

. imovazione o trasfomazi叩ai locali senza il preventivo

consenso scritto della parte locatnce fino restando che ogm SPeSa・ anChe se autorizzata

ivi

comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarra ad integrale
carico de11a parie conduttrice e che gli event脚li lavori9 O le imovazioni o modificazioni, OVe

richiesto dalla parte locatrice, VerramO rimosse al temine de11a locazione, SemPre a Cura e SPeSe
de11a parte conduttrice. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza damegglare i locali oggetto
di locazione ed ogni altra imovazione, Pur autOrizzata, reStera aCquisita alla proprieta a titolo
gratuito. Sono per intero a carico della parte conduttrice tuttl gli adeguanenti, aggiunte∴e/o

imovazioni che nome emanande dovessero imporre per lo svolgimento de11‑attivita cui e destinata
la presente locazione.
11) La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, O fir visitare da tecnico di sua fiducia・ COn

preavviso di qualche giomo, l'immobile per motivata raglOne.
12) La parte conduttrice e costituita custode de11a cosa locata e ne rispondera in caso di da平
a血buiti a sua coIpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressanente la parte locatrice da ognl

responsat)ilita per dami diretti o indiretti che possano derivare a s6 o a terzi frequentatori
dell‑irmobile da fatti od omissioni輿望塑導2垂9!垂od inq坦迫̲坐些遡1e o di terzi. La
parte conduttrice si obbliga a osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a nOn tenere
depositi di materiali pericoIosi, a nOn destinare i locali ad uso contrario all'igiene

alla sicurezza

alla tranquillita ed al decoro dell

impegImdosi a ri∞nSegnare l

edificio, a nOn eSPOrre Cartelli e/o insegne non regolamentari,

immobile a11a scadenza libero da persone e cose anche inteposte,

P山ito in ognl Sua Parte, a nOn SVOlgere intrattenimenti musicali a favore della clientela sulle
terrazze all

estemo dei locali.

1 3) Qualsiasi modifica al pre§ente COntra請O Va aPPrOVata Per iscritto.

14) I=ocatore ha prestato idonFa garanZia tranite stipulazione di polizza fideiussoria per la sorma
comspondente ai canoni dovutl Per tutta la durata del con億atto.

1 5) Tutti gli oneri accessori sono interamente a carico della pa]rfe condu咄ce e,血p狐icolare, t調e
le spese in qua加o esistenti, relative al servizio di pulizia, fomitura de11

16) Le clausole m. l, 3, 4, 5, 7・ 8, 10, 12

acqua, energla elettrica,

14, 16 del presente contratto hamo carattere es:enZiale,

Sicche per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comportera la risoluz￨One del
COntrattO ai sensi de11

art. 1453 C.C. e senza necessita di costituzione in mora.

1 7) Sono a carico della parte condu慣ice l

imposta di bollo per il contra請o, asSOlta in modo virt¥rale

ai.seusi del D. Lgs. 9 luglio 1977 n. 241・ e le quietanze

l

i叩osta di registro ‑ Se di obbligo ‑ nella

msura del 100%.血caso di rece§SO anticipato della parte ∞nduttrice, l,imposta di registro per la
risoluzione del co血atto §ar去a SuO Carico. La registrazione del contratto ve血esegulta a Cura della
Parte locatrice. RImarramo a carico della parte condu請ice tasse e imposte inerenti l

esercitata ne皿,immobile locato

ivi compresa quella per l

attivita da essa

asporto r脆uti. Per quanto non previsto si

fara riferimento alle leggl Vlgenti ed alle nome del Codice Civile.
1 8) Le parti si autorizzapo reciprocanente a co町uricare a terzi i propri dati personali in relazione

ad adempimenti connessI COn il rapporto di locazIOne ‑ D. Lgs. n. 1 96伍003.

19) La parte conduttrice ha diritto di prelazione in caso di vendita e di nuova locazione
dell宙mobile da esercitarsi secondo quanto previsto dagli artt. 38

39 e 40 della legge n. 392/78.

鵬償0,坤prOV如O e S〇億〇SC血0.

La parte locatrice

La parte conduttrice

Le parti dichiaI孤O di essere bene a conoscenza, dopo approfondita le請Ira, de11e clausole del
PreSente COntrattO e SOttOSCrivono esplicitamente, ai sensi e per gli e熊舶di cui all

art. 1341 C.C., le

Clansole di cul ai seguentl Punti: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10工2, 14, 16, 18.

La parte locatrice

La parte condu調ice

