
 

AVVISO D’ASTA PER LA LOCAZIONE DI UN PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA’
DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC” SITO IN PRAROLO VIA AVV. P. CASTINO.

IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DELL’ASL
“VC” AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE .

L’ AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC”

RENDE NOTO

che il giorno 15/03/2018 alle ore 10:00, presso la Sede della Struttura Semplice Patrimoniale – 1° 
piano palazzina uffici - avrà luogo un pubblico incanto per la locazione di porzione di terreno 
incolto ad uso non agricolo di proprietà Aziendale sito nel Comune di Prarolo Via Avv. P. Castino 

per mezzo di offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta con le modalità di 
seguito indicate:

DESCRIZIONE D’USO :

La porzione di terreno sita nel Comune di Prarolo (VC) Via Avv. P. Castino, avente superficie totale 
pari a mq 3.020 , censito al catasto al Foglio  5 part. 79.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli interessati alle locazioni proposte devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea e residenza in Italia; ovvero
cittadinanza di uno stato extracomunitario e residenza in Italia, con regolare permesso di 
soggiorno;

b) assenza di procedure di sfratto per morosità o di occupazione senza titolo nei confronti del 
concorrente e delle persone con lui conviventi;

SOPRALLUOGO: Gli interessati a presentare un’offerta potranno visionare il terreno in questione 
(previo appuntamento da prendersi telefonando al n. 0161 –593981 - dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00).
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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE.



CANONE ANNUO A BASE D’ASTA:

Il terreno verrà assegnato a chi avrà offerto l’offerta più alta in aumento rispetto al canone 
annuo a base di gara di € 400/anno.

Il terreno è concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto per il fine d’uso indicato senza che
possano  essere  fatte  eccezioni  o  riserve.  Qualsiasi  variazione  o  intervento  successivo  potrà
essere apportato dall’affittuario esclusivamente a sue spese e previa autorizzazione dell’Ente. I
miglioramenti  di  ogni  genere  introdotti  dall’affittuario  resteranno,  al  termine della  locazione,  di
proprietà dell’amministrazione senza che lo stesso possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta.

DURATA DELLA LOCAZIONE:

La locazione avrà la durata di anni 6 prorogabili per altri 6 alla prima scadenza. Alla scadenza del 
periodo di proroga ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove 
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera 
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza .

PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovrà essere corrisposto mediante 2 rate semestrali anticipate a far data 
dalla sottoscrizione del contratto.

Il canone sarà soggetto ad aggiornamenti annuali in misura pari al 100% delle variazioni accertate 
dall’ISTAT dei prezzi al consumo.

OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONDUTTORE

Il terreno dovrà essere destinato esclusivamente ad uso pattuito.

Termini, modalità e condizioni del rapporto di locazione sono indicati nel contratto di locazione il cui
schema è allegato al presente avviso allegato B).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

Gli  interessati  dovranno far pervenire all’ Azienda Sanitaria Locale “VC” SS PATRIMONIALE –
C.so  Mario  Abbiate  n.  21  13100  VERCELLI,  entro  e  non  oltre  le  ore  11.30  del  giorno
14/03/2018, a pena di esclusione dalla gara, a mano direttamente presso l’ufficio protocollo  o a
mezzo del servizio postale (in tal caso l’arrivo dell’offerta entro il termine tassativo sopra indicato
rimane ad esclusivo rischio del mittente), un plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, recante
all’esterno  la  denominazione  del  mittente  e  la  dicitura  “OFFERTA PER  L’ASTA PUBBLICA
RELATIVA ALLA LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA
SANITARIA LOCALE “VC” SITO IN VIA AVV.  P.  CASTINO  NEL COMUNE DI  PRAROLO”,
contenente i seguenti documenti:

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (allegato A) recante:

a) generalità complete del richiedente, comprensiva del codice fiscale;

b) dichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara;

c) dichiarazione di presa visione del terreno;

Pag.2 di 4



d) dichiarazione di aver preso piena cognizione e di accettare integralmente e senza alcuna riserva
le condizioni di locazione riportate nel bando di gara e nello schema di contratto di locazione;

e) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003

 

L’istanza di  partecipazione alla gara  dovrà essere redatta secondo lo schema allegato A) al
presente  bando  di  gara  e  dovrà  essere  obbligatoriamente  corredata  da  copia  di  un
documento di identità del dichiarante, pena l’esclusione dalla gara.

DEPOSITO CAUZIONALE

Alla  stipula  del  contratto  il  conduttore  dovrà  depositare  a  titolo  di  cauzione  l’importo
corrispondente a n° 1 semestralità;

2. OFFERTA ECONOMICA , che dovrà essere inserita in apposita e separata busta,

chiusa e siglata sui lembi di chiusura, redatta in carta legale o resa legale; secondo lo schema
allegato  al  presente  bando  (allegato  C).  Nell’offerta  dovranno  essere  riportate  le  complete
generalità e codice fiscale dell’offerente e l’indicazione in cifre ed in lettere del canone mensile di
locazione che s’intende corrispondere. 

Essa dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso.

Il recapito del plico, contenente i documenti suddetti, rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, non giungesse all’ASL “VC” in tempo utile.  Oltre il termine stabilito, non
sarà accettata alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, né
sarà consentita la presentazione di altre offerte in sede di Asta.

Saranno  ammessi  alla  gara  solo  i  soggetti  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  per  la
partecipazione  alla  stessa  e  le  cui  istanze  siano  state  regolarmente  prodotte  secondo  le
disposizioni del presente bando.

L’apertura delle offerte avverrà presso la sede della S.S. Patrimoniale il giorno 15/03/2018 alle
ore  10.00.  L’aggiudicazione  verrà  effettuata  nei  confronti  del  concorrente  che,  fra  le  offerte
ammesse, avrà presentato quella più vantaggiosa per L’ASL “VC” ed il cui prezzo sia comunque
superiore a quello posto a base dell’asta. Non sono ammesse offerte in diminuzione. Qualora
nell’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta
valida quella più vantaggiosa per il Comune.

Tale aggiudicazione sarà eseguita ad unico e definitivo incanto anche in presenza di una sola
offerta ammessa valida.

Se  due  o  più  concorrenti  avessero  fatto  la  stessa  offerta,  l’aggiudicazione  avverrà  mediante
sorteggio in sede di gara.

L’aggiudicazione in sede d’asta sarà in via provvisoria e diventerà definitiva con determinazione
del  responsabile  del  servizio,  risultando  comunque,  per  l’aggiudicatario,  immediatamente
vincolante ed obbligatoria ad ogni effetto di legge.
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Il verbale di gara ha valore provvisorio, essendo subordinata la stipula del contratto di locazione al
provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  da  parte  dell’Ente,  previa  verifica  dei  requisiti  di
partecipazione. 

In  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  per  causa  imputabile  all’aggiudicatario,  l’Ente,  fermo
restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, procederà all’aggiudicazione a favore
del concorrente secondo classificato.

L’aggiudicatario  dovrà  stipulare  il  contratto  di  locazione  nel  termine  perentorio  che  gli  sarà
comunicato dall’Ente. Tutte le spese contrattuali saranno integralmente ripartite al 50% tra le parti.

L’amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’aggiudicazione,  senza  che  per  questo  l’aggiudicatario  o  qualsiasi  altro  concorrente  possa
pretendere rimborsi o indennizzi di sorta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto stabilito dalle 
norme di legge attualmente in vigore in materia.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Patrimoniale (Tel.0161-
593981) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/03, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

I dati sono trattati, oltre che per le finalità di cui sopra, anche in riscontro ad istanze di accesso agli
aventi diritto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e succ. modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Liliana Mele , Responsabile del Servizio 
Patrimoniale dell’ASL “VC”.

Vercelli, li 27/02/2018

Il Dirigente Responsabile S.S. Patrimoniale 

 (Dott.ssa Liliana Mele)
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