
 
COMUNE DI LENI 

PROVINCIA DI MESSINA 

Eolie Patrimonio dell’Umanità 

 

SETTORE TECNICO 
 

AVVISO D’ASTA PER LOCAZIONE IMMOBILE DENOMINATO “CASA DEL 

PELLEGRINO” 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale – Settore Tecnico n. 90 del 7.05.2012, 

si rende noto 
che il giorno 4 giugno 2012, alle ore 10.00, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Leni, via Libertà n. 33 

(CAP 98050), si procederà mediante asta pubblica all’affidamento in locazione della sottoindicata 

consistenza immobiliare denominata “Casa del Pellegrino”, sita in via del Terzito, contrada Val di Chiesa 

del Comune di Leni: 

- Fabbricato individuato al catasto del Comune di Leni alle particelle n. 369 e n. 434 del foglio 

di mappa n. 5, con annesso tratto di terreno di circa mq. seicentocinquantanove, meglio 

identificato al catasto nello stesso foglio n. 5, particella n. 368. 

- Destinazione: “Casa per ferie”. 

- Importo mensile a base d’asta: € 800,00 (euroottocento/00) 

- Durata del contratto: anni 9 (nove). 

- Per le altre condizioni si fa riferimento all’allegato Capitolato d’oneri. 

1. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’asta per la locazione dell’immobile sopra descritto verrà esperita ad unico e definitivo 

incanto a norma del combinato disposto degli art. 73, lettera “c”, e 76, primo e secondo comma del 

R.D. 23/5/1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta riportato 

nel presente avviso. 

All’aggiudicazione si procederà anche nel caso di partecipazione all’incanto di un solo 

concorrente. 

L’aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà offerto la percentuale di aumento più elevata 

rispetto al prezzo base sopraindicato. 

Nel caso di offerte pari si procederà all’esperimento di miglioramento di cui all’art. 77 del 

R.D. 25.5.1924 n. 827, anche in presenza di uno solo dei pari offerenti. 

Ove nessuno dei pari offerenti sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si 

procederà mediante estrazione a sorte dell’aggiudicatario fra coloro che hanno presentato offerte di pari 

importo. 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al “COMUNE di LENI – Settore 

Tecnico, via Libertà n. 33 – 98050 LENI”, la loro offerta, redatta in lingua italiana, in carta uso bollo 

completata con una marca da bollo di euro 14,62, debitamente sottoscritta, che dovrà essere chiusa in separata 

busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura e posta, insieme ai documenti sottoindicati in plico sigillato, 

controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno la scritta: “ASTA PUBBLICA DEL 

GIORNO 4 GIUGNO 2012 PER LOCAZIONE “CASA DEL PELLEGRINO” 
Il plico dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Leni entro le ore 13,00 del giorno 1 

giugno 2012, intendendosi il Comune esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di 

recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopra indicato. 

Non sono ammesse offerte per telegramma, fax o e-mail, né condizionate o espresse in modo 

indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 



Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche 

se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra precedente. 

I plichi pervenuti nei termini verranno aperti in seduta pubblica nel giorno ed ora stabiliti. 

3. FORMULAZIONE DELL’ OFFERTA 
Ogni offerta, datata e sottoscritta dal soggetto offerente, dovrà contenere: 

a.    l’esatta denominazione del soggetto offerente, la sede sociale ed il relativo numero di codice fiscale e 

partita I.V.A. nonché l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del legale 

rappresentante. 

b. l’indicazione in cifre ed in lettere dell’aumento percentuale offerto rispetto al prezzo base. 

c. la dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni specificate nel presente avviso e nel 

Capitolato d’oneri in esso allegato. 

4. DOCUMENTI 
Nel plico contenente l’offerta dovrà altresì essere inclusa, a pena di esclusione dalla gara, la sotto specificata 

documentazione: 

1) la dichiarazione, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, accompagnata 

da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale 

rappresentante /procuratore indicante: 

a) le generalità e veste rappresentativa del dichiarante; 

b) i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l’espressa precisazione che 

non vi sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante; 

ed attestante: 

c) la capacità del dichiarante di impegnare il soggetto offerente; 

d) che il soggetto offerente rientra in quelli previsti dall’art. 3, comma 12, della Legge Regionale n. 

27/96; 

e) che il soggetto offerente, qualora trattasi di azienda, non si trova in stato di liquidazione o fallimento e 

non ha presentato domanda di concordato e che procedure di fallimento o di concordato non si sono 

verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara; 

g) che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante per qualsiasi reato 

che incida sulla sua moralità professionale, né ulteriori cause ostative a contrattare con la Pubblica 

amministrazione (Tale ultima attestazione dovrà essere separatamente resa anche dagli eventuali altri 

Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445). 

h) l’inesistenza delle condizioni impeditive di cui alla L. 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni 

e integrazioni; 

i) di aver preso conoscenza delle condizioni dell’immobile e delle sue pertinenze, della viabilità 

di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sia sui lavori 

di adeguamento da effettuare a proprie spese sia  sul canone offerto e le condizioni contrattuali e 

di aver giudicato tali elementi remunerativi e tali da consentire sia la sostenibilità delle spese che 

il canone offerto. 

Qualora le dichiarazioni di cui sopra siano rese da un procuratore a ciò abilitato, dovrà essere allegata alla 

documentazione la relativa procura in originale o copia certificata conforme all’originale; 

2) la cauzione provvisoria di € 192,00, pari al 2% (due per cento) del canone annuo posto a base d’asta (€ 

800,00 X mesi 12) che potrà essere prestata anche mediante assegno circolare intestato al Comune di 

Leni o ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale – Banca Nuova, Agenzia di 

Malfa, codice IBAN n. IT 79 O 0513282270861570010281 – con la causale “cauzione per 

partecipazione all’asta pubblica per la locazione della Casa del Pellegrino”. 
La cauzione provvisoria potrà altresì essere costituita anche con fidejussione bancaria, ovvero polizza 

assicurativa ai sensi dell’art. 1 della L. 348 dd. 10/06/1982, con scadenza non inferiore a 180 (centottanta) 

giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale fidejussione/polizza dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed il pagamento a semplice richiesta del beneficiario entro 

quindici giorni. 

La mancanza della documentazione e delle dichiarazioni richieste comporterà l’esclusione 

dalla gara del concorrente. 



Entro OTTO GIORNI dalla richiesta dell’Amministrazione l’aggiudicatario dovrà produrre la 

cauzione definitiva pari al 25% del canone annuo di locazione (calcolato moltiplicando il canone 

mensile risultante dall’offerta per mesi 12). 

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la revoca dell’affidamento. 

Il Comune si riserva, in caso di inadempimento conseguente o connesso all’aggiudicazione, la possibilità 

di revocare l’aggiudicazione medesima, eventualmente trasferendola in capo al concorrente che segue nella 

graduatoria, fatta salva la facoltà di avvalersi del diritto di risarcimento dei danni patiti e della spesa sostenuta 

a seguito dell’inadempimento. 

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente gara, stanno e 

staranno a carico della ditta aggiudicataria. 

Il saldo delle spese contrattuali avverrà all’atto della stipula del relativo contratto. 

5. INFORMAZIONI 
Gli immobili vengono locati nello stato di fatto e di diritto in cui sono posseduti 

dall’Amministrazione con esonero di ogni responsabilità a norma dell’art. 1579 C.C. 

Il contratto definitivo in capo all’aggiudicatario verrà stipulato entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 

Il deposito cauzionale verrà restituito, a richiesta, ai non aggiudicatari o agli esclusi dopo la 

chiusura dell’asta. 

Per ogni controversia fra le parti verrà adito il Foro territorialmente competente. 

L’Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese 

dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli enti certificanti ovvero mediante altre modalità 

relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche 

Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette 

si procederà   all’eventuale   segnalazione   all’Autorità   Giudiziaria   e   alla pronuncia di decadenza del 

provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto. Tutti i concorrenti, per il solo fatto di 

essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente avviso dandosi atto che per 

tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla 

Contabilità Generale dello Stato R.D. 23/5/1924 n. 827, alle norme del Codice Civile in materia di contratti 

ed al Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Leni. 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Domenico Arcoraci – Responsabile del Settore Tecnico 

del Comune di Leni. 

L’avviso di gara, il Capitolato d’oneri nonché la planimetria dei locali sono visionabili 

presso il Settore Tecnico del Comune di Leni, sito in via Libertà n. 33,  nei giorni di martedì e 

giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ed è possibile 

ottenerne copia, fino a tre giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Leni, sito in via Libertà n. 33, nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00, sabato escluso, previo versamento da effettuare sul c/c postale n. 11269982 intestato al 

Comune di Leni dei seguenti importi: 

- € 10,00 per una copia dell’avviso di gara, del disciplinare di gara e della planimetria 

dell’immobile; 

Gli interessati ne dovranno fare richiesta anche a mezzo fax (090 9809225), da inviare almeno 2 

giorni prima dalla data di ritiro, trasmettendo anche la ricevuta del bollettino di versamento alla 

stazione appaltante, e provvedere al ritiro delle copie richieste presso il predetto Ufficio Tecnico, 

rimanendo esclusa la possibilità di invio con altri mezzi (fax, servizio postale, internet). E' possibile 

acquisire copia dell’avviso di gara e del Capitolato d’oneri nel sito del Comune di Leni 

www.comune.leni.me.it.  
Eventuali altre informazioni potranno essere acquisite presso il Settore Tecnico del Comune di 

Leni, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e giovedì anche dalle ore 16.00 

alle ore 18.00, tel. 090 9809125, fax 090 9809225, e-mail comuneleni@tiscali.it. 

Leni, 7 maggio 2012 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

(arch. Domenico Arcoraci) 

 

http://www.comune.leni.me.it/
mailto:comuneleni@tiscali.it


 
COMUNE DI LENI 
Provincia di Messina 

Eolie Patrimonio dell’Umanità 

 
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELLA CONSISTENZA 

IMMOBILIARE DENOMINATA “CASA DEL PELLEGRINO” DA ADIBIRE A CASA PER FERIE 

Art. 1 

Il Comune di Leni dà in locazione a soggetto, pubblico o privato, singolo o associato, ai sensi 

dell’art. 13, comma 12, della Legge Regionale n. 27/96, la consistenza immobiliare 

denominata “Casa del Pellegrino” da adibire a Casa per Ferie, composta da un piano terra e un 

primo piano, con le relative pertinenze, consistente in un edificio di nove vani, di cui ne 

vengono dati in piena disponibilità sette, tranne due vani con ingresso autonomo che vengono 

date in disponibilità limitata in quanto la Parrocchia Maria SS. del Terzito “potrà fruire di 

parte dell’immobile e delle relative attrezzature di pertinenza per esigenze socio pastorali per 

non più di due stanze per tutto l’anno, quando necessario, a semplice richiesta”, al catasto 

particella n. 369 del foglio di mappa n. 5, con annessa terrazza a livello sul lato est, al catasto 

particella n. 434, e limitrofo appezzamento di terreno, meglio identificato al catasto nella 

particella n. 368, tutte localizzate nel foglio di mappa n. 5 del Comune di Leni. 

Di tale consistenza immobiliare di proprietà della Parrocchia Maria SS. del Terzito, il 

Comune affidante ne è comodatario fino al 30.09.2026. 

Art. 2 

L'affidamento in locazione ha la durata di anni nove, non rinnovabile. La decorrenza del 

termine iniziale avverrà dalla data di consegna dell'immobile verbalizzata in contraddittorio 

tra l'affidatario ed il Responsabile del Settore Tecnico. 

La mancata corresponsione del canone stabilito in sede di aggiudicazione entro i termini 

stabiliti, la destinazione dell’immobile a usi diversi da “Casa per Ferie” con relativi servizi o 

il mancato inizio dell’attività ricettiva di cui trattasi entro un anno dalla data di consegna 

dell’immobile, costituirà motivo di risoluzione del contratto. 

Art. 3 

Il canone mensile, offerto in sede di gara e sottoposto agli adeguamenti in base agli indici 

ISTAT previsti dalla legislazione in materia di locazione, dovrà corrispondersi entro cinque 

giorni del mese successivo e sono a esclusivo carico del locatario tutte le spese necessarie per 

l’adeguamento dell’immobile e delle relative pertinenze dal punto di vista funzionale, igienico 

sanitario, sicurezza, barriere architettoniche, ecc., affinché lo stesso possa essere adibito a 

“Casa per ferie”. Per tali interventi di adeguamento il locatario non avrà nulla a pretendere dal 

Comune di Leni alla scadenza del contratto di locazione. Il locatario non potrà apportare 

alcuna modifica, innovazione o addizione all’immobile e alla sua destinazione, o agli impianti 

esistenti, oltre quelli già previsti dal presente articolo, senza il preventivo consenso del 

locatore.  

Art. 4 

L'affidatario ha l'obbligo di provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria 

dell’immobile e relative pertinenze in modo da assicurarne la piena efficienza fino alla sua 

riconsegna formale. L’affidatario ha, altresì, l’obbligo di arredare l’immobile e fornirsi delle 

necessarie attrezzature con caratteristiche compatibili all’attività di Casa per Ferie. 

Art. 5 

È fatto assoluto divieto di sub-locare a terzi l’immobile e/o le relative pertinenza senza il 

consenso preventivo dell’Ente affidante.  

Art. 6 

L'affidatario deve espressamente dichiarare, di avere direttamente, o con delega a personale 

dipendente, preso conoscenza delle condizioni dell’immobile e delle sue pertinenze, della 



viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sia sui lavori di adeguamento da effettuare a proprie spese sia  sul canone offerto e le 

condizioni contrattuali e di aver giudicato tali elementi remunerativi e tali da consentire sia la 

sostenibilità delle spese che il canone offerto. 

Art. 7 

L'affidatario è tenuto ad assicurare la gestione della struttura da adibire a Casa per Ferie con 

relativi servizi, a tal fine, potrà disporre di eventuale personale dipendente al quale dovrà 

essere garantita la fruizione di ferie, permessi o altre assenze in modo tale da non 

comprometterne la continuità della gestione.  

In caso di eventi dolosi, colposi o per casi fortuiti che comportino un danneggiamento alle 

attrezzature' necessarie per lo svolgimento dell’attività, o in caso di guasti agli impianti 

l'affidatario s’impegna a garantire la riparazione delle stesse entro un tempo massimo di dieci 

giorni, salve eventuali cause di forza maggiore o altre giustificazioni accertate come esimenti 

in contraddittorio con l'organo tecnico del Comune.  

Con riguardo alla copertura assicurativa per la responsabilità civile si rinvia a quanto disposto 

all'art. 9.  

Art. 8 

L’affidatario dovrà volturare a proprio nome, ovvero costituire ex novo il contratto di 

fornitura di acqua potabile e energia elettrica per lo svolgimento dell'attività oggetto di 

affidamento. 

Art. 9 

Il Comune è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuale danni a 

persone o cose che potessero derivare dall'esercizio dell'attività di Casa per Ferie e comunque, 

più in generale, per tutto quanto è oggetto dell' affidamento.  

A tal fine è fatto obbligo all'affidatario di stipulare una polizza per responsabilità civile con 

una primaria compagnia di assicurazioni e per un bonus malus non inferiore a 

cinquecentomila Euro.  

La polizza dovrà dare copertura anche per eventuali danni di qualsiasi natura all’immobile e 

alle relative pertinenze.  

La predetta polizza assicurativa dovrà essere esibita prima della stipulazione del relativo 

contratto di affidamento e dovrà coprire l'intero periodo contrattuale.  

Art. 10 

L'affidatario si avvarrà di personale, o sarà egli stesso, munito delle apposite autorizzazioni 

e/o abilitazioni, ove occorrenti lasciando totalmente indenne il Comune di Leni da 

qualsivoglia controversia inerente lo svolgimento dell'attività affidata e derivante dall'impiego 

di personale non idoneo o non in regola. L'affidatario si impegna, altresì, a non utilizzare in 

maniera impropria l’immobile e le relative pertinenze oggetto dell’affidamento .  

L'affidatario risponde in proprio di tutti gli adempimenti di carattere previdenziale, fiscale e 

commerciale connessi allo svolgimento dell'attività secondo la normativa vigente.  

Art. 11 

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, l’assunzione degli oneri di 

responsabilità e garanzia nei confronti di terzi per l'attività esercitata e, nei confronti del 

Comune per il pagamento dei canoni mediante congrua cauzione l'affidatario presta una 

cauzione definitiva pari al 25% del canone annuo di locazione (calcolato moltiplicando il 

canone mensile risultante dall’offerta per mesi 12), da depositarsi presso la tesoreria 

Comunale. La cauzione sarà restituita all'affidatario al termine dell' affidamento, previo atto di 

svincolo del Responsabile dell'U.T.C., e dopo che sarà stato verificato lo stato di fatto 

dell'immobile e delle sue pertinenza al momento della riconsegna.  

Sulla somma corrisposta maturano esclusivamente gli interessi legali vigenti tempo per 

tempo.  

Art. 12 

Alla scadenza del periodo di affidamento in locazione l’immobile dovrà essere restituito, 

entro quindici giorni dalla richiesta, libero e sgombero da qualsivoglia arredo ed attrezzature, 



nello stesso stato in cui si trovava al momento dell'affidamento e con le migliorie apportate a 

proprio carico, senza aver nulla da pretendere dal Comune di Leni. Il locatario rinuncia 

espressamente, altresì, all’indennità di avviamento di cui all’art. 34 della Legge 392/1978 

ritenuta assolta nella determinazione del canone a base d’asta. 

Art. 13 

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le parti rimandano alle norme previste dal 

Codice Civile e, più in generale, a tutte le norme regolanti la materia di cui al presente atto.  

Art.14 

Tutte le spese contrattuali, di registrazione, bolli e segreteria sono a carico dell'affidatario il 

quale provvederà a versare agli uffici comunali l'importo relativo a quanto sopra a seguito di 

comunicazione scritta da parte dell' Amministrazione comunale. 

 


