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COMUNE  DI  MARZIO  
PROVINCIA DI VARESE  

 

 
Allegato  alla  Determinazione   del Responsabile  dell’UTC  N. generale 111/N. settoriale  51  del 23/08/2022 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 PER L’ASSEGNAZIONE IN  LOCAZIONE  DEI  LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE, POSTI 

AL PIANO TERRENO  A  MARZIO (VA),  IN PIAZZA ALDO BERINI  N. 10 DA  DESTINARE AD 

USO CAFFETTERIA,  ROSTICCERIA,  RIVENDITA  PRODOTTI TIPICI LOCALI,  BOTTEGA  

GENERI  ALIMENTARI  E PREPARAZIONE PIATTI PRONTI   ANCHE   DA   ASPORTO.   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

in esecuzione della  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n. 24 del 20/06/2022, dichiarata  

immediatamente  eseguibile esecutiva  

 

RENDE NOTO 

 

che ai fini dell’assegnazione in locazione ad uso commerciale dei locali  di proprietà  comunale, posti al 

piano terreno,  a Marzio  (VA)  in Piazza Aldo Berini n. 10, si svolgerà apposita gara pubblica,  secondo le 

disposizioni che seguono: 

 

ART. 1 

 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

 

1.La locazione, oggetto del presente avviso pubblico, riguarda la conduzione ad uso commerciale 

(caffetteria/rosticceria/rivendita prodotti tipici locali/bottega generi alimentari e preparazione piatti pronti 

anche da asporto) dei locali posti al piano terreno dello stabile, sito in Piazza Aldo Berini n. 10. I succitati locali sono 

di proprietà del Comune di Marzio ed insistono in una porzione dello stabile, costruito antecedentemente al 1942.  Sono 

oggetto di contratto di locazione i locali posti al  piano seminterrato e al piano terreno per una superficie complessiva 

pari a 74 mq, come da visura catastale depositata agli atti del Comune L’immobile è riportato nel Catasto  Fabbricati del 

Comune di Marzio  come segue:  Sezione MZ ; Foglio 3 ; Particella 404; Subalterno 1; Categoria A/4; Classe 2; 

Consistenza 3,5 vani; Rendita catastale  € 54,23. I locali al piano terreno dello stabile di Piazza Aldo Berini  n. 10 

sono serviti da autonomo ingresso rispetto ai locali posti al primo piano, di proprietà di terzi. L’immobile che sarà 

oggetto di locazione, essendo stato realizzato in epoca anteriore al 1942, risulta essere adeguato alle normative igienico 

sanitarie dell'epoca riguardo la destinazione d'uso abitativa che lo riveste. Rispetto alla planimetria dei locali  - allegato 

“A” al presente avviso - resta salvo quanto specificato nel punto 3bis del deliberato dell’atto di Giunta n. 24 del 

20.06.2022.                 

2. La planimetria dei locali dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, essere allegata 

allo stesso per formarne parte integrante e sostanziale.                                                                                                                                   

3. I locali di Piazza Aldo Berini  n. 10 attualmente sono classificati ad uso abitazione (categoria A/4 – classe 

2^), pertanto, sarà onere del conduttore provvedere a propria cura e spese alla presentazione presso l’U.T.C. 

della SCIA di ristrutturazione e cambio destinazione d’uso commerciale, prima dell’inizio dei lavori di 

ristrutturazione dei locali. Una volta effettuato il cambio di destinazione d’uso dei locali da civile abitazione  

a commerciale, sarà onere del conduttore effettuare a proprie cure e spese la variazione catastale della 

planimetria allegata al presente atto; che, in quanto risalente al 16.04.1973 non rispecchia lo stato attuale dei 

luoghi. 
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3bis Stanti le attuali condizioni dei locali di cui trattasi e considerata la complessa congiuntura socio-

economica, che ha investito l’Europa e l’Italia in particolare, a seguito della pandemia Covid19 e 

dell’insorgere del conflitto russo-ucraino – l’Amministrazione di Governo valuta come opportuno che il 

futuro conduttore venga esonerato dal versamento degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di 

ristrutturazione dei locali di cui trattasi e per il cambio   di   destinazione   d'uso   da  civile  abitazione   a 

commerciale.       

4. L’immobile di cui trattasi viene concesso in  locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

attualmente, completo degli impianti necessari per la fornitura di acqua,  energia elettrica e gas oltre che 

degli impianti igienico – sanitari (adeguati all'epoca della costruzione antecedente al 1942). 
5. Il conduttore, all’atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, assumendosene tutti gli 

oneri  e conservandone l’uso esclusivo, i contratti di fornitura di acqua,  gas  ed energia elettrica. I consumi 

così segnati saranno a carico esclusivo del conduttore medesimo. 

6. I locali, oggetto del presente avviso, sono sprovvisti di allacciamento alla rete di telefonia fissa. Il 

conduttore potrà, comunque, provvedere a proprie cure e spese all’allacciamento alla rete di telefonia fissa. Il 

conduttore deve intestare a proprio nome  il contratto di telefonia e sopportare tutti i costi, legati ai consumi. 

7. I locali, oggetto del presente avviso, non sono conformi alle prescrizioni dettate dalla vigente normativa in 

tema di abbattimento delle barriere architettoniche e sarà cura del conduttore adeguarli a proprie spese. 

8. L’immobile è sprovvisto di ogni  forma  di arredo. Pertanto, non  si procede alla  redazione  

dell’inventario.                                                                                                                           

9. Il Conduttore dovrà a proprie cure e spese provvedere all’arredo ritenuto necessario per l’attività di 

rivendita dei generi alimentari e dei prodotti tipici locali oltre a tutto quanto ritenga utile per la caffetteria. Il 

Conduttore sempre a proprie cure e spese dovrà provvedere alla rimozione degli arredi acquistati, una volta 

scaduto il contratto e non rinnovato. 

10. Rimangono a carico del conduttore la  voltura delle  utenze così  come  la richiesta e l’ottenimento di 

eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso 

stabilito, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di 

Marzio (VA) e di altri Enti Pubblici.  

11.  L’immobile di cui trattasi dovrà essere visionato entro e non oltre 3 (tre) giorni prima della scadenza 

del termine ultimo, fissato per la presentazione dell’offerta economica - dalla persona fisica interessata alla 

gara, dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona specificamente incaricata - negli orari concordati 

con il Tecnico Comunale, sempre previo appuntamento.                                                                                                                              

12. L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla compilazione di un verbale attestante l’avvenuta visita dei 

luoghi, sottoscritto dall’incaricato dell’Amministrazione Comunale e controfirmato dal concorrente o 

rappresentante dell’impresa concorrente che ha visionato i luoghi. 

 

 

ART. 2                                                                                                                                

DURATA DEL CONTRATTO DI  LOCAZIONE 

 

1. Ai sensi dell’art. 27 della Legge 27  Luglio 1978, n. 392, la locazione – oggetto del presente avviso -  avrà 

durata di 6 (sei)  anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.            2. E’ ammesso il 

rinnovo tacito del contratto di altri sei  anni. Tuttavia, alla  prima scadenza contrattuale  il  locatore  può  

esercitare  la  facoltà   di diniego della  rinnovazione  soltanto  per  i  motivi  di cui all'art.  29  della Legge  

27/07/1978, n. 392 con le modalità  ed i termini ivi previsti. In particolare, il  locatore,  a  pena di decadenza,  

deve   dichiarare - con  lettera  raccomandata, almeno  12  mesi  prima della scadenza -  la propria volontà di 

conseguire, alla scadenza  del contratto, la disponibilità dell'immobile locato. Nella comunicazione deve 

essere specificato, a pena di nullità, il motivo,  tra quelli tassativamente indicati nel citato art. 29, sul quale la 

disdetta è fondata.                                                                                                                                   3. Se  

il  locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai presente comma   il   contratto  s'intende  rinnovato  a  

norma  dell'art. 27 della citata  Legge n. 392/1978 e ss.mm.ii.. 
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ART. 3 

CANONE A BASE D’ASTA  E CANONE DI LOCAZIONE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

1. Il canone annuo, avente valore di importo a base d’asta, è fissato in € 1.920,00 (Euro 

millenovecentoventi virgola zero zero). L’importo a base d’asta è stato determinato a seguito della 

valutazione di stima economica dei locali di Piazza Aldo Berini  n. 10, eseguita dall’Ufficio Tecnico 

Comunale e formalizzata nella Nota del 17/07/2022,  depositata  agli  atti  del  Comune. 

2. Il canone annuo dovuto dal conduttore - per l’intera vigenza del contratto - sarà quello risultante al termine 

della gara e sarà corrispondente all’offerta economica più alta presentata e ritenuta valida.  

3. Il pagamento del canone annuo dovrà avvenire in 4 rate trimestrali di uguale importo e anticipate 

ciascuna entro l’ultimo giorno del  primo mese del trimestre di riferimento, nei termini che seguono :                                                            

- entro e non oltre il 31 gennaio per il trimestre gennaio/febbraio/marzo; 

- entro e non oltre il 30 aprile  per il trimestre aprile/maggio/giugno;                                                                 

- entro e non oltre il 31 luglio  per il trimestre luglio/agosto/settembre;                                                                 

- entro e non oltre il 31 ottobre per il trimestre ottobre/novembre/dicembre. 

4. Il pagamento del canone dovrà avvenire mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale, “Banca 

Intesa San Paolo”, Agenzia di Cunardo (VA). In ogni caso, dal secondo anno  di  vigenza  del  contratto  fino 

al termine della locazione, il canone annuo di locazione sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75%  

(settantacinque per cento)  delle variazioni accertate dall’ISTAT dei prezzi di consumo, ai sensi dell’art. 32 

della  citata Legge  n. 393/1978  e  ss.mm.ii.. L’aggiornamento avverrà automaticamente senza necessità di 

formale richiesta. 

5. In ogni caso,  il primo pagamento della  rata trimestrale del canone dovrà avvenire entro 20 (venti) 

giorni  dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione. 

6. In alcun caso, il conduttore non potrà ritardare il pagamento del canone e non potrà  far valere alcuna 

eccezione o azione, se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. 

7. Durante la vigenza del contratto è esclusa  la possibilità di stipulare accordi  specifici scritti tra l’ente ed il 

conduttore in merito all’esecuzione di lavori e/o acquisto di arredi, mediante scomputo sul canone. 

 

 

ART. 4                                                                          

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA  GARA 

 

1. I soggetti interessati alla locazione ad uso commerciale dell’immobile di cui al presente avviso dovranno, 

A PENA DI ESCLUSIONE,  fare pervenire un plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di 

chiusura - entro e non oltre le ore 12.00 (dodici e minuti zero zero) del giorno 08/09/2022 -  al seguente 

indirizzo :  

Ufficio Tecnico del Comune di Marzio, via Marchese Menefoglio  n. 3 – CAP 21030 - Marzio (VA). 

Oltre detto termine non sarà valida  nessuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad altra 

precedentemente acquisita in tempo utile al protocollo comunale. 

2.  A PENA DI ESCLUSIONE,  il  plico  di cui al comma 1 del presente articolo deve  contenere 2 (DUE) 

buste, ognuna delle quali sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata  rispettivamente 

con le diciture: 

-   BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;  

- BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE COMMERCIALE DI 

IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARZIO (VA). 

2BIS.  Rispetto   alla  busta  “A” si  rinvia  ai successivo  artt. 8bis  e  ss..  Rispetto   alla  busta  “B” si  rinvia  

al successivo  art. 8 quater.       

3. L’apertura  dei plichi pervenuti  e tutte  le operazioni conseguenti (valutazione ed esame delle domande di 

partecipazione; espletamento della gara e formazione della graduatoria finale) avverranno a cura di apposita  

Commissione di gara, presieduta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. La Commissione – 

compreso il Presidente - sarà composta da 3 membri, dei quali uno assolverà alla funzione di Segretario 

verbalizzante.  Dei  lavori  della  Commissione  deve  rimanere  traccia  in  apposito  verbale.   

4. L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica, il giorno 09/07/2022 alle ore 17.30   

(diciassette e minuti trenta) presso l’Ufficio Tecnico Comunale all’interno della residenza municipale, 



 

 11 

ubicata in via Marchese Menefoglio  n. 3  Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino 

pervenuti  nei modi e nei tempi, specificati nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 8 del presente avviso. 

5. All’apertura dei plichi possono assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per 

ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

6. Aperto ogni singolo plico pervenuto ed estratta la busta “A” contenente la “Documentazione 

amministrativa” si procederà alla verifica del suo contenuto e constatatane l’integrità e la completezza  

seguirà l’ammissione del concorrente alla gara. Non sono ammesse integrazioni  della documentazione 

amministrativa in sede di gara. Non è consentito al concorrente il richiamo a documenti allegati ad altre gare. 

7. Successivamente  sempre  in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’estrazione da ciascun 

plico pervenuto ed all’apertura della busta “B”, contenente  l’Offerta economica. Seguirà la valutazione 

dell’offerta economica secondo i criteri specificati dall’art. 8 quinquies  del presente avviso. 

8. In sede di gara, non è consentita la presentazione di altra offerta economica da parte del medesimo 

concorrente.  

9. Non sono ammesse offerte presentate tramite telegramma, fax o e-mail, condizionate, espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta di altri. 

10. L’assegnazione sarà effettuata in favore del concorrente   in  regola  con  la  documentazione  

amministrativa e la cui offerta economica  risulterà più vantaggiosa. 

11. L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, purchè non inferiore all’importo a base d’asta. In caso di parità di offerte tra due o più 

concorrenti, a norma dell’art. 77 del R.D. 23-05-1924, n. 827, si procederà all’aggiudicazione mediante 

sorteggio da eseguirsi in sede di gara.   

12.  Non si procederà all’assegnazione  a favore di terzi da nominare. 

13. L’Amministrazione Comunale si riserva, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, di non 

procedere all’espletamento della gara, di sospendere o interrompere la procedura o ancora di non procedere 

all’assegnazione, per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico o in relazione a qualunque altro 

evento ad essa non imputabile, che non consenta il proseguo della procedura. In tale caso, ai concorrenti e/o 

all’eventuale assegnatario, non spetterà alcun indennizzo o refusione di spese di qualunque natura e/o 

comunque documentate, ad eccezione della cauzione costituita ai sensi dell’art. 9 del presente Avviso, per 

partecipare alla gara.                                                                                                                                                                   

                                                         

ART. 4 BIS                                                                                                             

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE  

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO                                                             

 

1. La graduatoria dei soggetti partecipanti alla gara per l’assegnazione  in locazione dell’immobile di 

proprietà comunale, sopra descritto, sarà approvata con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale. 

2. Al soggetto risultato aggiudicatario sarà data tempestiva comunicazione. 

3. Successivamente  all’aggiudicazione, l’Amministrazione  si riserva di accertare d’Ufficio, ai sensi dell’art. 

43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto dichiarato dall’interessato ai fini della procedura in oggetto. 

L’aggiudicatario non in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara  o che abbia dichiarato 

il falso decade dall’aggiudicazione provvisoria che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a 

condizione risolutiva espressa. 

4.  In ogni caso, il verbale di aggiudicazione non ha valore di contratto. 

5. L’aggiudicatario entro 30 giorni dalla data del processo verbale di assegnazione, previa comunicazione da 

parte del competente Ufficio Comunale, dovrà  presentarsi presso la  Residenza Municipale per sottoscrivere 

il contratto di locazione.  

5. In nome e per conto del Comune di  Marzio, il contratto di locazione sarà sottoscritto dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale  pro  tempore. 

6. In sede di sottoscrizione del contratto di locazione, l’assegnatario dovrà presentare la cauzione definitiva 

di cui all’art. 9 bis  e la polizza di responsabilità civile di cui all’art. 9 ter del presente avviso.  

7. In sede di sottoscrizione del contratto di locazione si dovranno osservare, altresì, le prescrizioni di cui 

all’art. 1, commi 2 e 10. 

8. In sede di sottoscrizione del contratto di locazione, oltre alla consegna delle chiavi dei locali,  dovrà essere 

restituito all’aggiudicatario il deposito cauzionale di cui all’art. 9, comma 5 del presente avviso.  
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9. Il contratto di locazione dovrà rivestire la forma della scrittura privata non autenticata, da 

registrare a spese del conduttore presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 

10.  Nell’ipotesi in cui il migliore offerente, per qualunque motivo, non potrà essere dichiarato assegnatario o 

non sottoscriva il contratto di locazione, sarà preso in considerazione l’eventuale concorrente che abbia 

presentato la seconda migliore offerta e così via fino all’esaurimento della graduatoria, che si sarà formata.    

  

 

ART. 5 

OBBLIGHI  PRINCIPALI DEL CONDUTTORE 

 

1. Gli obblighi principali del conduttore sono i seguenti: 

A) corrispondere secondo le modalità e nel rispetto della tempistica di cui all’art. 3 del presente avviso   il 

canone di locazione, quale risulterà ad esito della procedura di gara; 

B) provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali oggetto del  futuro contratto di locazione;                           

C) consegnare alla scadenza contrattuale tutti i locali locati in buono stato con la consapevolezza che le 

eventuali  addizioni o le migliorie apportate all’immobile devono essere eliminate a spese del conduttore se 

le stesse non risultano di interesse del locatore. Se, invece, queste ultime risultano di interesse per il locatore 

le stesse sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dell’Ente;                                                                                                                                    

D) intestare a proprio carico  ed  a proprie  esclusive  spese  tutte le utenze;   

E) pagare senza ritardo qualsiasi tipo di utenza e consumo inerente al godimento dei locali, posti al piano 

terreno di Piazza Aldo Berini  n.10;                                                                                                                                  

G) pagare senza ritardo ogni tassa o contributo  dovuti per legge, ivi compreso  il canone di occupazione del 

suolo pubblico;                                                                                                          

H) assumere qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale impiegato 

negli ambienti di lavoro ai fini del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                     

I) rispettare la destinazione d’uso dei locali ed assicurare un monte ore settimanali di apertura al pubblico 

non inferiore a  54 (CINQUANTAQUATTRO) ore, precisando, comunque, che la Caffetteria, durante ogni 

anno solare, dovrà rimanere aperta al pubblico il sabato per un minimo di 4 (quattro) ore, includendo le ore 

pomeridiane e la Domenica per un minimo di 4 (quattro) ore. 

Il conduttore si assoggetta a tutte le prescrizioni di zonizzazione acustica dettate dal P.G.T. vigente e 

comunque tale attività deve contenersi non oltre la mezzanotte. 

L) conformare l’articolazione dell’orario di apertura della caffetteria/generi alimentari e prodotti tipici alle 

direttive della Camera di commercio ed a quelle rappresentate dal Sindaco in veste di rappresentante della 

Comunità locale di cui all’art. 50, comma 7 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;                                

M) consentire all’interno della struttura ispezioni e controlli da parte del personale incaricato 

dall’Amministrazione Comunale;                 

N) osservare tutti i Regolamenti  dell’Ente ed i provvedimenti comunali che saranno adottati e che possano 

presentare qualche  attinenza con il contratto di locazione.                                             

2. Il conduttore dovrà farsi carico della presentazione a tutte le Autorità competenti delle istanze necessarie 

ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività, senza alcun onere a 

carico del Comune di Marzio (VA).                                                                                                                          

3. Rimangono, altresì,  salvi gli obblighi di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 1 del presente avviso. 

 

 

ART. 6                                                                                                                                  

DIVIETI 

 

1. Al Conduttore - senza previa autorizzazione del locatore - è  fatto divieto di sublocare, o comunque cedere 

a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’immobile locato. 

2. Al Conduttore è fatto divieto assoluto di  installare slot machine nei locali, oggetto del contratto di 

locazione di cui al presente avviso.   

3. Al Conduttore è fatto divieto assoluto di destinare i locali, oggetto del futuro contratto di locazione, ad uso 

diverso da quello previsto  dal presente avviso.       

4. La violazione  di uno dei suddetti divieti determinerà la risoluzione ipso jure del contratto di locazione, 

con le conseguenze di cui all’art. 12, comma 4 del presente avviso. 
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ART. 7 

OBBLIGHI PRINCIPALI DEL COMUNE DI MARZIO 

 

1. Gli obblighi principali del Comune di Marzio (VA) sono:   

- curare la manutenzione straordinaria dei locali, oggetto del  futuro Contratto di locazione;                                                                                                                        

- favorire il massimo utilizzo della caffetteria e della bottega di generi alimentari/ rosticceria/ piatti pronti  da 

parte degli utenti interessati. 
 

 

ART. 8                                                                                                         

        MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Sul plico di cui all’art. 4, comma 1 del presente avviso dovrà essere riportata l’esatta denominazione del 

mittente e dovrà apporsi la seguente dicitura: “NON APRIRE contiene documenti relativi ad Asta 

pubblica per l’assegnazione in locazione ad uso commerciale di immobile di proprietà comunale, ubicato 

a  Marzio (VA) in Piazza Aldo Berini  n. 10”.    

2. Il plico potrà essere spedito a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di consegna) o pervenire  mediante 

agenzia di recapito autorizzata oppure potrà essere consegnato a mano negli orari di apertura al pubblico. 

3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ed il Comune di  Marzio  non assume alcuna 

responsabilità nel caso in cui il plico non giunga a destinazione, per qualsiasi motivo, in tempo utile. A tale 

scopo faranno fede il timbro, la data di ricevimento e l’orario apposti  sul plico dall’Ufficio Protocollo del 

Comune di Marzio all’atto del  suo  ricevimento.  

4. I plichi presentati/pervenuti dopo le ore 12.00 del 08/09/2022  non saranno presi in considerazione ed i 

relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara.  
 

 

ART. 8 BIS     

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

ALLLEGATI  B1 E B2  

 

1. La documentazione amministrativa – da inserire  a pena di esclusione all’interno della Busta “A” – 

comprende:            

- la “Domanda di partecipazione”: 

- la “documentazione a corredo della domanda di partecipazione”, così come meglio specificata dall’art. 8 

ter  del presente avviso.   

1 bis. La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando, A PENA DI ESCLUSIONE, il 

modello Allegato “B1” se il concorrente è persona fisica o il modello Allegato “B2” se il concorrente è 

persona giuridica. 

2. Il modello di domanda di partecipazione alla gara  può essere ritirato presso gli Uffici Comunali o può 

essere scaricato  gratuitamente dal sito istituzionale del Comune di Marzio (VA): www.comune.marzio.va.it;  

3. La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere redatta su carta semplice, compilata in lingua italiana  

e sottoscritta in modo leggibile. A PENA DI ESCLUSIONE, la domanda  di partecipazione dovrà indicare, 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.: 

a) per le persone fisiche (Modello Allegato B1): nome, cognome, luogo e data di nascita, 

residenza/domicilio,  regime patrimoniale della famiglia,  Codice fiscale e recapito telefonico dell’offerente;                                                                                                                               

b)  per le persone giuridiche (Modello Allegato B2): la denominazione o ragione  sociale, la sede legale, il 

codice fiscale, la partita IVA, l’iscrizione della società al Registro delle imprese nonché le generalità e la 

relativa qualifica del soggetto che sottoscrive l’istanza.     

4. La domanda di partecipazione dovrà contenere, A PENA L’ESCLUSIONE, la dichiarazione esplicita del 

sottoscrittore:                                                           

http://www.comune.marzio.va.it/
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4.1. di avere preso cognizione ed accettare integralmente le condizioni riportate nel presente avviso pubblico;                                     

4.2. di avere preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene immobile,  oggetto della futura 

locazione, anche con riferimento alla situazione catastale edilizia, urbanistica amministrativa e di ben 

conoscerlo nel suo valore in tutte le parti, esonerando il Comune  di Cremenaga da qualsivoglia 

responsabilità al riguardo;                       

4.3. di essere in possesso, già  alla  data  di  scadenza del  presente Avviso (08 settembre 2022),  dei 

requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59  per lo svolgimento dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande e/o ristorazione;   

4.4. di essere in possesso, già  alla  data  di  scadenza del  presente Avviso (08 settembre 2022), di uno 

dei seguenti requisiti professionali ai sensi dell’art. 71, comma 6 del  citato D.Lgs. n. 59/2010:                                                                                                                                       

- avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione e la 

somministrazione degli alimenti, riconosciuto dalla Regione Lombardia;                                                                                                                            

- di essere in possesso di un diploma di Scuola Secondaria Superiore o di Laurea, anche triennale o di altra 

scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 

preparazione o alla somministrazione degli alimenti; 

- avere prestato la propria opera, per almeno CINQUE anni, anche non continuativi, nel decennio precedente, 

presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande;  

- di essere iscritto al REC di cui alla Legge n. 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle 

lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2 del D.M. 375/88 presso la CCIAA.                                                                                                                      

5. Se a concorrere è una persona fisica, la domanda  (Allegato B1) dovrà, altresì, contenere, sempre A 

PENA DI ESCLUSIONE, la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii.: 

- di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;                

- di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o dissesto e che a suo 

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

- di non avere a proprio carico condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 della Legge n. 689/1981;    

- di non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis  del c.p., rubricato “Associazione di tipo mafioso”; 

- di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;     

- di aver gestito nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio on 

line del Comune di Marzio, almeno un punto vendita  di prodotti alimentari e/o caffetteria;  

- di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Marzio  e di non essersi reso inadempiente o colpevole 

di negligenza nell’eseguire prestazioni presso il Comune stesso o presso altre Amministrazioni;  

- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione vigente. 

5. Se a concorrere è una persona giuridica,  la domanda di partecipazione  (Allegato B2) dovrà contenere 

A PENA DI ESCLUSIONE, oltre ai dati di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo anche la 

dichiarazione resa dal Titolare/Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii. con la quale viene chiarito che :       

- la Società ha gestito nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio on 

line del Comune di Marzio, almeno un punto vendita  di prodotti alimentari e/o caffetteria;     

- la Società non si trova in stato di liquidazione o cessazione dell’attività, di fallimento, di concordato 

preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria o in ogni altra analoga situazione e 

che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;     

- alla Società non sono state irrogate sanzioni né le misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. 

che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;     

- la Società non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 

l’operatore economico;                             

- la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 

l’operatore economico;   
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- la Società non ha  commesso violazioni definitivamente accertate in materia di tutela della prevenzione e 

della sicurezza dei luoghi di lavoro;          

- la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro ai disabili;     

- la Società non ha alcuna lite pendente con il Comune di Cremenaga o presso altre Amministrazioni. 

 

 

ART. 8 TER                                                                                        

                MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

1. A corredo della domanda di partecipazione di cui all’art. 8 bis, dovranno essere presentati, A PENA DI 

ESCLUSIONE, i seguenti documenti: 

a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda  di 

partecipazione; 

b) fotocopia del Codice fiscale del sottoscrittore della  domanda  di partecipazione. 

c) ricevuta di versamento del deposito cauzionale provvisorio di cui all’art. 9 del presente avviso pubblico. 

2. E’ causa di esclusione dalla gara non solo la mancanza della ricevuta di versamento della cauzione 

provvisoria di cui al sopra richiamato art. 9 ma anche la costituzione della stessa per un importo 

insufficiente. 
 

 

ART. 8 QUATER               

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

BUSTA “B”  - OFFERTA ECONOMICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE COMMERCIALE DI 

IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CREMENAGA.  

ALLEGATI “C1” ED “C2” 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELL’OFFERTA   ECONOMICA 

 

1. L’offerta economica – redatta,  a pena di esclusione, in lingua italiana, compilando l’apposito modello - 

dovrà essere formulata in aumento rispetto al canone annuo posto a  base d’asta.  Il canone annuo a 

base d’asta è fissato in  €. 1.920,00 (Euro millenovecentoventi virgola zero zero).  

2.  All’offerta valida più  alta  pervenuta  con riferimento al canone annuale posto a base di gara 

saranno attribuiti 45/45 punti. Alla seconda offerta economica, purchè valida, sarà assegnato un punteggio 

pari a 40/45.  Alla terza offerta economica, purchè valida, sarà assegnato un punteggio pari a 35/45. Alle 

altre successive offerte – sempre se valide - si provvederà ad assegnare rispettivamente un punteggio  sempre 

in ordine decrescente di 5 (cinque) unità. 

3. L’offerta economica – sempre a pena di esclusione -   dovrà :                                                                                                                 

a) essere munita  di marca da bollo del valore corrente di € 16,00 (Euro Sedici/00);                                      

b) essere redatta in lingua italiana e sottoscritta in modo leggibile dall’offerente o dal legale rappresentante 

per la Società e gli Enti di qualsiasi tipo. Nel caso di ATI costituite o da costituire, l’offerta dovrà essere 

sottoscritta da tutti i partecipanti.                                                                   

 3. L’offerta economica è nulla:                                                      

- se priva di sottoscrizione;         

- se condizionata; 

- se per persona da nominare;      

- se espressa in modo indeterminato.  

4. Il canone annuo offerto deve essere indicato – A PENA DI ESCLUSIONE -  in cifre e in lettere senza 

abrasioni  o correzioni di sorta. In caso di discordanza tra l’importo dell’offerta indicato in lettere e quello 

indicato in cifre, sarà ritenuta valida l’offerta con il valore scritto in lettere.  

5. Per l’offerta economica il concorrente  ha l’obbligo – PENA L’ESCLUSIONE – di utilizzare i modelli 

“C1”  se il concorrente è persona fisica o “C2” se il concorrente è persona giuridica. 

6.  Il modello dell’offerta economica da inserire – A PENA DI ESCLUSIONE - nella busta “B”  può essere 

ritirato presso gli Uffici Comunali o può essere scaricato gratuitamente dal sito istituzionale del Comune di 

Marzio : www.comune.marzio.va.it. 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ART. 9         

GARANZIE RICHIESTE 

LA CAUZIONE PROVVISORIA 

 

1. In  osservanza  all’art.  26  del  vigente  Regolamento  comunale in  tema  di  disciplina   delle  locazioni,   

approvato  con  Deliberazione  consiliare  n.  9  del  25.05.2022,  ogni concorrente, prima di presentare la 

domanda, ha l’obbligo di costituire, PENA L’ESCLUSIONE, un deposito cauzionale provvisorio 

dell’importo di € 576,00 (Euro cinquecentosettantasei virgola zero zero),  corrispondente al 30% (trenta per 

cento) dell’importo  del  canone  annuo,  posto a base d’asta. 

2. Il deposito cauzionale provvisorio  copre il rischio del mancato  perfezionamento  del contratto per 

fatto o atto imputabile all’affidatario provvisorio. I depositi cauzionali di coloro che non risulteranno 

assegnatari saranno tempestivamente restituiti, mentre sarà trattenuto fino al momento della sottoscrizione 

del contratto di locazione quello del concorrente assegnatario.                                                                                                                           

3. L’assegnatario perde il diritto alla restituzione della cauzione versata nel caso in cui esso stesso non 

sottoscriva nei termini previsti il relativo contratto di locazione.                                                                                             

4. Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere effettuato mediante versamento del suddetto importo 

presso la Tesoreria Comunale presso “Banca Intesa San Paolo” Agenzia di Cunardo (VA),  IBAN IT 94 W 

03069 50190 100 000 300 003 . 

 La cauzione provvisoria può, comunque, essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa.  

5. A PENA DI ESCLUSIONE, la ricevuta di versamento deve essere allegata a corredo della domanda di 

partecipazione alla gara.  

 

 

ART. 9 BIS                                                

GARANZIE RICHIESTE 

LA CAUZIONE DEFINITIVA 

 

1.  In occasione della sottoscrizione del contratto di locazione, il conduttore  - a garanzia dell’esatta 

esecuzione del contratto  - dovrà presentare cauzione definitiva pari all’importo corrispondente a 3 mensilità 

(all’art.  26, comma 3,   del  vigente  Regolamento  comunale in  tema  di  disciplina   delle  locazioni,   

approvato  con  Deliberazione  consiliare  n.  9  del  25.05.2022).                     

2.  In assenza del versamento della cauzione definitiva non si procederà alla sottoscrizione del 

contratto di locazione. 

3. La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo  – costituita mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa od ancora mediante deposito  in denaro presso il Tesoriere Comunale, “Banca Intesa San 

Paolo” Agenzia di Cunardo (VA), - sarà restituita al termine della locazione previa verifica a cura dei 

competenti Uffici comunali dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione 

contrattuale.                                                                                                  

4. La polizza fideiussoria deve avere validità sino alla scadenza del contratto. 

5. Il Comune di Marzio (VA) tratterrà tuttavia il deposito in caso di  inadempienze contrattuali del 

conduttore aggiudicatario, salvo comunque il diritto al risarcimento del danno maggiore. 

6. La garanzia deve prevedere espressamente a) la rinuncia del garante al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile; b) la rinuncia  del garante 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; c) l’operatività delle garanzie medesime entro 

15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Marzio (VA). 
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ART. 9 TER                                                                                         

GARANZIE RICHIESTE 

LA POLIZZA  DI RESPONSABILITA’ CIVILE 

 

1. In occasione della sottoscrizione del contratto di locazione, il conduttore dovrà dare prova di aver 

sottoscritto apposita polizza assicurativa, a copertura  dei rischi di responsabilità  civile contro terzi, nonché 

di incendio e furto, danni causati da eventi atmosferici e da atti vandalici di tutti i beni, presenti all’interno 

dell’immobile di proprietà comunale. 

2. In assenza del versamento della polizza di responsabilità civile non si procederà alla sottoscrizione 

del contratto di locazione ed, in ogni caso alla consegna delle chiavi dei locali. 3. La polizza di cui sopra 

deve avere durata non inferiore a quella del contratto ed avere quale unico soggetto garantito il Comune di 

Marzio (VA), proprietario dei locali che saranno concessi in locazione.   Il massimale relativo alla Sezione 

incendio non può essere di  valore inferiore ad   € 15.000,00  (Euro quindicimila virgola zero zero). 

4. Il conduttore è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale ed ha l’obbligo di risarcire  il locatore di ogni 

eventuale danno prodotto anche da terzi, salvo naturalmente il diritto  di rivalersi nei confronti degli stessi.                                                                                       

5. La responsabilità  diretta dei danni alle persone e alle cose comunque provocati  nello svolgimento del 

servizio, restano a completo ed esclusivo carico del conduttore, senza diritto di rivalsa nei confronti del 

Comune di Marzio (VA). 

 

 

ART. 10                                                                                                                                

SPESE CONTRATTUALI 

 

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di locazione, nessuna esclusa, ivi comprese 

le spese per eventuali frazionamenti, iscrizioni ed accatastamenti, sono interamente ed incondizionatamente a 

carico del conduttore.                                                                       

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R.  26 aprile 1986,  n. 131 e ss.mm.ii. avente ad oggetto 

“Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”. 

 

 

ART. 11                                                                              

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

1. Il Responsabile del procedimento è il  Responsabile dell’Ufficio Tecnico pro tempore del Comune di 

Marzio (VA) Cav. Maurizio Frontali.  Per ogni ulteriore informazione in ordine al presente avviso nonché 

per il sopralluogo di cui all’art. 1, comma 11, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, presso la sede del Palazzo municipale di Marzio (VA), ubicato in Via Marchese 

Menefoglio  n. 3 –   Marzio (VA) – tel. 0332/727851,  nei giorni:    

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore  12.00. 

2.  Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale  vigilerà  sull’osservanza degli obblighi e dei divieti di cui 

al presente avviso. 

 

 

ART. 12                                                                                                      

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

1. Il mancato rispetto da parte del Conduttore di uno o più obblighi o di uno o più dei divieti di cui al 

presente avviso  comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 del Codice Civile.  

2. La volontà del Comune di Marzio (VA) di avvalersi dell’art. 1456 del codice civile deve rivestire la forma 

scritta e deve essere inviata al conduttore con Raccomandata A/R. 

3. Sono causa di risoluzione del rapporto contrattuale anche: 
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a) la mancata adozione  delle misure sulla prevenzione  degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

b) ripetute violazioni delle disposizioni in materia di commercio; 

c) ripetuta inosservanza delle disposizioni, contenute nei regolamenti comunali vigenti o che saranno adottati 

in futuro, disciplinanti sia l’utilizzo di tutti i locali, all’interno dello stabile di Piazza Aldo Berini  n. 10 e 

delle sue pertinenze sia l’apertura e la chiusura dei locali ad uso commerciale;  

d) l’inizio dell’azione penale nei confronti del conduttore per fatti inerenti la gestione dell’attività 

commerciale;                                        

e) il mancato inizio dell’attività entro il termine di sei mesi dall’aggiudicazione. 

4. In caso di risoluzione, il conduttore :                                                                                                                      

- deve prontamente riconsegnare al locatore le chiavi dei locali, oggetto del contratto di locazione; 

-  incorre nella perdita della cauzione definitiva di cui all’art. 9 bis del presente avviso, che resta 

automaticamente incamerata da parte del Comune di Marzio  (VA), salvo il diritto da parte dello stesso al 

risarcimento del maggior danno subito. 

 

 

ART. 13                                                                                                          

RECESSO CONSENSUALE 

 

1. Le parti potranno recedere dal contratto purchè se ne diano disdetta con lettera  raccomandata, con 

preavviso di almeno  sei  mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

 

ART. 14                                                                                                          

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi della normativa  vigente  in materia di protezione dei dati personali si informa che i dati raccolti 

saranno trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della gara pubblica oggetto del 

presente Avviso. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla 

procedura di gara. 

2. I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli sulle 

autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e per l’esecuzione di ogni 

adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 

3.  Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marzio (VA). 

4. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da 

assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di 

gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. 

5. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. 

 

 

ART. 15                                                                                                                 

INFORMAZIONI GENERALI  

 

1. Il presente Avviso ed i suoi allegati saranno resi disponibili per via telematica attraverso la loro 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Marzio (VA) all’indirizzo: www.comune.marzio.va.it; 

2. Il presente avviso ed i suoi allegati sono pubblicati con decorrenza dal 23/08/2022 per 15 (QUINDICI) 

giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’ente e all’Albo pretorio comunale (bacheca antistante 

all’ingresso del palazzo municipale)   in modo da garantirne la massima diffusione possibile. 

3. L’utilizzo da parte dei concorrenti dei modelli, allegati al presente avviso (Allegati B1 - B2 e C1 –C2),  

risponde al fine di agevolare gli Uffici comunali nell’istruttoria della procedura di concessione in locazione 

dell’immobile di proprietà comunale, sopradescritto. L’utilizzo dei citati modelli  è richiesto a pena di 

esclusione dalla gara. 

4. La Locazione di cui al presente avviso è fuori dal campo IVA.  

5. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è differito, in relazione alle offerte, fino 

all’approvazione dell’assegnazione.       

http://www.comune.marzio.va.it/
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6. Per qualunque controversia  che dovesse sorgere tra il locatore e l’Amministrazione comunale in ordine al 

contratto di locazione di cui trattasi è competente il foro di Varese. 

7. Qualora l’Amministrazione  comunale valutasse durante la vigenza del contratto di locazione di   alienare  

l’immobile  oggetto  del  presente  avviso,  si  riconosce  al  conduttore un diritto di prelazione all’acquisto, 

da esercitarsi a pena di decadenza entro 60  (sessanta) giorni  dalla data di ricezione della relativa 

comunicazione da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

 

ART. 16                                                                                     

NORME DI RINVIO 

 

1. Per  tutto quanto non previsto  nel presente Avviso si richiamano, compatibilmente con la particolare 

natura e lo specifico oggetto della gara, le norme vigenti in materia. 

 

 

ART. 17                                                                                                        

ALLEGATI 

 

1. Il presente avviso è composto da complessivi 17 (diciassette) articoli e dai seguenti allegati: 

Allegato  “A” (Planimetria  dei locali, oggetto del contratto di locazione); 

Allegato “B1” (Domanda di partecipazione da utilizzare se il concorrente è una persona fisica); 

Allegato “B2” (Domanda di partecipazione da utilizzare se il concorrente è una persona giuridica); 

Allegato “C1” (Modello  di Offerta economica da utilizzare se il concorrente è una persona fisica); 

Allegato “C2” (Modello di Offerta economica da utilizzare se il concorrente è una persona giuridica); 

Allegato “D” – Schema del contratto di locazione. 

                                                          

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
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ALLEGATO  “A”  ALL’AVVISO PUBBLICO 

 PER LA CONCESSIONE IN  LOCAZIONE  DEI LOCALI   DI   PROPRIETA’  COMUNALE, 

 UBICATI  A  MARZIO (VA),  IN PIAZZA ALDO BERINI  N. 10  

 DA DESTINARE  AD USO CAFFETTERIA,  ROSTICCERIA,   

RIVENDITA  PRODOTTI TIPICI LOCALI,  BOTTEGA  GENERI  ALIMENTARI   

E PREPARAZIONE PIATTI PRONTI   ANCHE   DA   ASPORTO  
 

 

PLANIMETRIA  DEI LOCALI, OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 
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ALLEGATO “B1”   ALL’AVVISO PUBBLICO 

 PER LA CONCESSIONE IN  LOCAZIONE  DEI LOCALI     DI   PROPRIETA’  COMUNALE, 

 UBICATI  A  MARZIO (VA),  IN PIAZZA ALDO BERINI  N. 10  

 DA DESTINARE  AD USO CAFFETTERIA,  ROSTICCERIA,   

RIVENDITA  PRODOTTI TIPICI LOCALI,  BOTTEGA  GENERI  ALIMENTARI   

E PREPARAZIONE PIATTI PRONTI   ANCHE   DA   ASPORTO 

 

 

 

 
Domanda di partecipazione da utilizzare se il concorrente è una persona fisica 

 

 

Il/La Sottoscritto/a …………………………….. nato/a ……………………………………(….) il 

…………………………..., residente a ………………………… (……)…………………………… in Via 

………………………………………………n.….,       coniugato in regime di comunione legale dei beni; 

 coniugato in regime di separazione dei beni; 

  celibe; 

 nubile 

 C.F. …………………………………...…… e recapito telefonico ……………………………… 

 

con riferimento all’Avviso pubblico per la concessione in  locazione  dei locali     di   proprietà  

comunale,  ubicati  a  Marzio (VA),  in Piazza Aldo Berini  n. 10  da destinare ad uso caffetteria,  

rosticceria,  rivendita  prodotti tipici locali,  bottega  generi  alimentari  e preparazione piatti pronti   

anche   da   asporto, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e nella 

consapevolezza delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per 

dichiarazioni non veritiere e formazione ed uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
 

  di essere cittadino italiano 

Oppure                           

  di essere cittadino del seguente Stato membro dell’U.E.: ………………………….; 

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;  

 di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o dissesto e che a 

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

 di non avere a proprio carico condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 della Legge n. 689/1981;                                                                                                        

  di non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis  del c.p. “Associazione di tipo mafioso”;                                                                                                                                                                                                                                     

 di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;                                                                                                   

  di aver gestito nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio on 

line del Comune di Marzio  (VA), almeno un punto vendita  di prodotti alimentari e/o caffetteria;                                                      

  di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Marzio (VA) e di non essersi reso inadempiente o 

colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni presso il Comune stesso o presso altre Amministrazioni;                                                                                                       

  di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione vigente;                                       
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 di avere preso cognizione ed accettare integralmente le condizioni riportate nel presente avviso pubblico; 

 di avere preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene immobile,  oggetto della futura 

locazione, anche con riferimento alla situazione catastale edilizia, urbanistica amministrativa e di ben 

conoscerlo nel suo valore in tutte le parti, esonerando il Comune  di Marzio  da qualsivoglia responsabilità al 

riguardo;  

  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 per lo 

svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;                             
□ di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali ai sensi dell’art. 71, comma 6 del  citato 

D.Lgs. n. 59/2010:      

□ di avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione e la 

somministrazione degli alimenti, riconosciuto dalla Regione Lombardia;                                                                                                                            

□ di essere in possesso di un diploma di Scuola Secondaria Superiore o di Laurea, anche triennale o di altra 

scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 

preparazione o alla somministrazione degli alimenti;                                                                                                                                 
□ di avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e 

bevande;          

□ di essere iscritto al REC di cui alla Legge n. 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle 

lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2 del D.M. 375/88 presso la CCIAA.                                                                                                                       
 

A corredo della presente domanda di partecipazione, viene presentata ai fini della partecipazione alla gara: 

◘ la ricevuta di versamento del deposito cauzionale di cui all’art. 9, comma 2 dell’avviso pubblico, 

approvato con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 51 del 23/08/2022;  

◘ la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda  di 

partecipazione; 

◘ la fotocopia del Codice fiscale del sottoscrittore della  domanda  di partecipazione. 
 

 

 

Luogo, data                                                                                                                      Firma 

………………,   …./…/……                                                                        

 

                                                                                                                                …………………………
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ALLEGATO “B2”  ALL’AVVISO PUBBLICO 

 PER LA CONCESSIONE IN  LOCAZIONE  DEI LOCALI  DI   PROPRIETA’  COMUNALE, 

 UBICATI  A  MARZIO (VA),  IN PIAZZA ALDO BERINI  N. 10   

DA DESTINARE AD USO CAFFETTERIA,  ROSTICCERIA,  

 RIVENDITA  PRODOTTI TIPICI LOCALI,  BOTTEGA  GENERI  ALIMENTARI  

 E PREPARAZIONE PIATTI PRONTI   ANCHE   DA   ASPORTO 

   

 

 

 

Domanda di partecipazione da utilizzare se il concorrente è una persona giuridica 
 

 

 

Il/la Sottoscritto/a ……………………………...nato/a a ………………………………(……) il …/…/…… 

residente a …………………………. in Via …………………..………….n. ……… 

recapito telefonico ………………………………, in qualità di titolare/rappresentante della Società 

denominata ……………………… con sede legale in ……………………………… (…) in via 

………………………n.…., iscritta al n. …………………….. del Registro Imprese della C.C.I.A.A. di 

…………….. P. IVA…………………………..  e C.F. ……………………….. 

 

con riferimento all’Avviso pubblico per la concessione in  locazione  dei locali     di   proprietà  

comunale,  ubicati  a  Marzio (VA),  in Piazza Aldo Berini  n. 10  da destinare ad uso caffetteria,  

rosticceria,  rivendita  prodotti tipici locali,  bottega  generi  alimentari  e preparazione piatti pronti   

anche   da   asporto, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e nella 

consapevolezza delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per dichiarazioni 

non veritiere e formazione ed uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

 

  la Società ha gestito nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio 

on line del Comune di Marzio, almeno un punto vendita  di prodotti alimentari e/o caffetteria;                                                       
 la Società non si trova in stato di liquidazione o cessazione dell’attività, di fallimento, di concordato 

preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria o in ogni altra analoga situazione e 

che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;                                                                                                                                      

 alla Società non sono state irrogate sanzioni né le misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. che 

impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;                                                                                                       

 la Società non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 

l’operatore economico;    

 la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 

l’operatore economico;    

 la Società non ha  commesso violazioni definitivamente accertate in materia di tutela della prevenzione e 

della sicurezza dei luoghi di lavoro;               

 la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro ai disabili;                                                                                                                      

 la Società non ha alcuna lite pendente con il Comune di Marzio o presso altre Amministrazioni. 
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A corredo della presente domanda di partecipazione, lo scrivente presenta ai fini della partecipazione  della 

Società alla gara per la concessione in locazione ad uso commerciale  dei locali di proprietà comunale, 

ubicati in  Piazza Aldo Berini  n. 10: 

◘   la ricevuta di versamento del deposito cauzionale di cui all’art. 9, comma 2 dell’avviso  pubblico, 

approvato con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 51 del 23/08/2022;   

◘ fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

◘ fotocopia del proprio Codice fiscale. 

 

 

Luogo, data                                                                                                                     Firma 

………….……,   …./…/……                                                     

 

 

                                                                                                                              ...……………………… 
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Marca  

da bollo  

 € 16,00 

 

 

ALLEGATO “C1” ALL’AVVISO PUBBLICO 

 PER LA CONCESSIONE IN  LOCAZIONE  DEI LOCALI     DI   PROPRIETA’  COMUNALE, 

 UBICATI  A  MARZIO (VA),  IN PIAZZA ALDO BERINI  N. 10 

  DA DESTINARE  AD USO CAFFETTERIA,  ROSTICCERIA,  

 RIVENDITA  PRODOTTI TIPICI LOCALI,  BOTTEGA  GENERI  ALIMENTARI   

E PREPARAZIONE PIATTI PRONTI   ANCHE   DA   ASPORTO  
 

 

 

Modello di Offerta economica da utilizzare se il concorrente è una persona fisica 
 

 

Il/La Sottoscritto/a …………………………….. nato/a ……………………………………(….) il 

…………………………..., residente a ………………………… (……)…………………………… in Via 

………………………………………………n.…., C.F. ………………………….……  
 

FORMULA 

 

la presente offerta economica per la locazione commerciale dei locali di proprietà del Comune di Marzio 

(VA), ubicati in Piazza Aldo Berini  n. 10 dichiarando di essere disponibile a corrispondere a titolo di canone 

annuo la somma di €………………………………………….. 

(EURO …………………………………    VIRGOLA  ……………..……………). 

 

Luogo, data         Firma 

…………………, …../…/……                                                  

 

                                                                                                       ………………………………... 
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Marca  

da bollo  

 € 16,00 

 

ALLEGATO “C2” ALL’AVVISO PUBBLICO 

 PER LA CONCESSIONE IN  LOCAZIONE  DEI LOCALI     DI   PROPRIETA’  COMUNALE, 

 UBICATI  A  MARZIO (VA),  IN PIAZZA ALDO BERINI  N. 10   

DA DESTINARE AD USO CAFFETTERIA,  ROSTICCERIA,   

RIVENDITA  PRODOTTI TIPICI LOCALI,  BOTTEGA  GENERI  ALIMENTARI   

E PREPARAZIONE PIATTI PRONTI   ANCHE   DA   ASPORTO 
 

 

 

 

Modello di Offerta economica da utilizzare se il concorrente è una persona giuridica 
 

 
Il/la Sottoscritto/a ……………………………...nato/a a ………………………………(……) il …/…/…… 

residente a …………………………. in Via …………………..………….n. ……… 

recapito telefonico ………………………………, in qualità di titolare/rappresentante della Società 

denominata ……………………… con sede legale in ……………………………… (…) in via 

………………………n.…., iscritta al n. …………………….. del Registro Imprese della C.C.I.A.A. di 

…………….. P. IVA…………………………..  e C.F. ……………………….. 
 

 
FORMULA 

 

la presente offerta economica per la locazione commerciale dei locali di proprietà del Comune di Marzio 

(VA), ubicati in Piazza Aldo Berini  n. 10 dichiarando che la citata Società è disponibile a corrispondere a 

titolo di canone annuo la somma di €…………………………….... 

(EURO …………………………    VIRGOLA  ……………..……………). 

 

Luogo, data         Firma 

…………….., …./…./……                                                              

 

                                                                                                               …………………………… 
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ALLEGATO  “D”  ALL’AVVISO PUBBLICO 

 PER LA CONCESSIONE IN  LOCAZIONE  DEI LOCALI    DI   PROPRIETA’  COMUNALE, 

 UBICATI  A  MARZIO (VA),  IN PIAZZA ALDO BERINI  N. 10   

DA DESTINARE  AD USO CAFFETTERIA,  ROSTICCERIA,   

RIVENDITA  PRODOTTI TIPICI LOCALI,  BOTTEGA  GENERI  ALIMENTARI 

  E PREPARAZIONE PIATTI PRONTI   ANCHE   DA   ASPORTO 
 

 
SCHEMA  CONTRATTO  DI  LOCAZIONE 
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