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Comune di Sumirago 

(Provincia di Varese) 
Settore Tecnico – LL.PP. - Manutenzioni 

 
AVVISO D’ASTA PUBBLICA – N. 2 

 
PER LA LOCAZIONE DI N° 1 UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE, ADIBITA AD ATTIVITA’ COMMERCIALE ED UBICATA IN 
PIAZZA MONSIGNOR OLDANI IN FRAZIONE DI CAIDATE DI SUMIRAGO 

 
L’Amministrazione Comunale di Sumirago, in conformità alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 39 del 10 Aprile 2013 e della determinazione del Responsabile del Servizio 
Tecnico LL.PP. n. 13 del 15/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, procederà alla 
concessione in locazione di n°1 unità immobiliare, adibita ad attività commerciale (ex 
ambulatorio medico), ubicata in Sumirago (VA), Piazza Mons. Oldani, fraz. di Caidate, 
piano terra, costituita da due locali più servizi, aventi una superficie utile di circa 60,00 
mq. (incluso il porticato), ed identificata catastalmente al Fg. 4, map. 105; 
Alla gara possono partecipare imprese, cooperative, società e persone fisiche, 
interessate a condurre in locazione i locali che abbiano lo scopo di utilizzare i 
locali per uso commerciale ad esclusione delle seguenti attività: somministrazione 
di cibi e bevande, vendita prodotti alimentari, sia commercio fisso sia attività 
artigianali, sale giochi e simili. 
Il valore a base d’asta della suddetta locazione è fissato in € 5.000,00 annui, per sei anni 
e tacitamente rinnovali per altri sei, a decorrere dal primo anno di locazione, l’offerta in 
rialzo sulla base d’asta potrà essere espressa in percentuale o con cifra complessiva 
annua. Tali valori economici derivano da ricerca di mercato e da una di stima redatta da 
tecnico incaricato del Comune. 
L’unità immobiliare adibita ad attività commerciale sopra riportata, oggetto della locazione 
è libera da affittanze, ed immediatamente disponibile. 
Ulteriore documentazione (documenti catastali, planimetria, schema del contratto di 
locazione) relativa all’unità immobiliare oggetto della locazione è disponibile, per 
consultazione, negli orari d’ufficio, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sumirago (Via 
S. Lorenzo, 21 – Sumirago). 
A garanzia degli obblighi, anche economici, che si andranno ad assumere con l’offerta, si 
dovrà presentare una cauzione provvisoria di € 1.500,00 (pari al 5% dell’importo a base 
d’appalto riferito ai primi sei anni di contratto ammontanti presuntivamente a € 30.000,00) 
da presentare mediante fidejussione bancaria o assicurativa di solida compagnia o in 
contanti mediante deposito presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Milano 
(filiale di Sumirago) e che sarà restituita, salvo impedimenti, alla scadenza del contratto. 
 

ULTERIORI CONDIZIONI DI LOCAZIONE 
La locazione viene effettuata alle seguenti ulteriori condizioni: 
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a)  l’unità immobiliare viene locata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
con tutti gli inerenti diritti, pertinenze ed accensioni così come sarà indicato dal Comune 
di Sumirago, in forza dei suoi titoli o del suo possesso; 
b)  il prezzo di aggiudicazione, in locazione, dell’unità immobiliare costituirà il corrispettivo 
contrattuale di base per il primo anno di locazione e determinerà il deposito cauzionale 
pari a tre mensilità di canone, che dovranno essere versati alla proprietà come da sue 
indicazioni presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Milano (filiale di Sumirago), 
non appena l’amministrazione comunale ne darà comunicazione all’aggiudicatario, 
successivamente agli atti di approvazione dell’esito della gara e prima della stipula del 
contratto di locazione. L’eventuale mancato pagamento di quanto dovuto entro venti 
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, e in caso comporti impedimenti 
alla stipula del contratto comporterà, la decadenza dell’aggiudicazione. Il canone di 
locazione sarà aggiornato annualmente secondo l’indice ISTAT come da normativa in 
vigore; 
c) la stipula del contratto di locazione sarà effettuata dal Responsabile del Settore 
Tecnico LL.PP. come indicato dal Comune di Sumirago e dall’aggiudicatario e dovrà 
essere perfezionata entro e non oltre 2 (due) mesi dalla data della determina di 
aggiudicazione; 
d) i concorrenti possono partecipare all’asta pubblica per l’aggiudicazione dell’unità 
immobiliare, presentando offerta a rialzo sul prezzo a base d’asta per l’unità immobiliare 
da locare; 
e) le spese per bolli necessari alla stipula del contratto di locazione inerenti i locali, 
saranno a carico dell’aggiudicatario, le spese per imposte e tasse di registrazione 
saranno a carico dell’aggiudicatario e della proprietà nella misura del 50% come da 
normativa in vigore; 
f)  tutte le spese, nonché imposte e tasse inerenti le volture ed intestazioni per contratti di 
fornitura di servizi (ENEL, gas, telefono, ecc.) nessuna esclusa, saranno a carico 
dell’aggiudicatario, ivi incluso ogni onere relativo alla gestione degli impianti; 
g) l’aggiudicatario potrà, a giudizio insindacabile del Comune di Sumirago, essere 
ammesso nella disponibilità dell’unità immobiliari mediante verbale di consegna che verrà 
redatto da parte dell’Ufficio Tecnico, dopo l’avvenuto pagamento di quanto dovuto per 
contratto anche prima della stipula di questo ultimo. Da tale data saranno a suo carico gli 
oneri afferenti l’unità immobiliare; 
h)  nel contratto di locazione appositamente stipulato saranno indicati e richiamati ulteriori 
oneri a carico delle parti contraenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia di locazioni commerciali. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Alla gara possono partecipare imprese, cooperative, società e persone fisiche, 
interessati a condurre in locazione i locali e che dovranno presentare l’offerta in 
bollo e la dichiarazione come di seguito indicata, in busta chiusa e sigillata e 
siglata su tutti i lembi. 
Le offerte, dovranno pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa, sigillata e siglata su 
tutti i lembi, a mezzo posta in piego raccomandato o consegnata a mano all’ufficio 
Protocollo del Comune di Sumirago, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 13/05/2013. 
Le offerte che perverranno in ritardo rispetto al predetto termine non verranno prese in 
considerazione. A tale scopo farà fede il timbro, data e l’ora apposti all’atto di ricevimento 
dall’ufficio Protocollo del Comune di Sumirago. Il recapito del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente. Sulla busta contenente l’offerta e la dichiarazione, dovrà essere 
apposta la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA LOCAZIONE DELL’UNITA’ 
IMMOBILIARE COMMERCIALE UBICATA IN PIAZZA MONSIGNOR OLDANI”. 
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Le offerte in bollo, sottoscritte dagli offerenti dovranno contenere le seguenti indicazioni:  
1) Generalità complete dell’offerente, nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito 
ed inoltre: 
- per le persone fisiche: codice fiscale, domicilio, recapito numero telefonico dell’offerente 
o degli offerenti se l’offerta è fatta congiuntamente da più persone; 
- per le persone giuridiche: ragione sociale, partita IVA, certificato iscrizione alla 
C.C.I.A.A., certificato ufficio Registro delle imprese, domicilio fiscale e recapito; 
2) dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserva le 
condizioni di locazione riportate dall’avviso di asta pubblica; 
3) dichiarazione dell’attività che si intende svolgere e se questa comporta modifiche ai 
locali; 
4) l’ammontare del prezzo offerto o della percentuale in rialzo in cifra e in lettere, per la 
locazione dell’unità immobiliare; 
5) all’offerta dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, comprovante l’avvenuta stipula 
di polizza fidejussoria o versamento di cauzione provvisoria come sopra già specificato. 
 

MODALITA’ DI GARA 
La gara si svolgerà con il sistema della miglior offerta al rialzo sulla base d’asta di € 
5.000,00 annui per il primo anno di locazione. Le offerte saranno aperte in seduta 
pubblica alle ore 10.00 del giorno 14/05/2013, presso l’Ufficio Tecnico di Sumirago – Via 
San Lorenzo, 21. 
L’aggiudicazione al miglior offerente è definita ad unico incanto e l’aggiudicazione stessa 
avverrà anche in caso di presentazione di unica offerta a colui che, per l’unità 
immobiliare, espletate le formalità per la verifica della documentazione, ha presentato 
l’offerta più vantaggiosa, e fatti salvi i conseguenti provvedimenti esecutivi dell’organo 
Comunale competente. 
Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta salvo la 
restituzione delle polizze fidejussorie o cauzioni versate. 
Il concorrente aggiudicatario avrà in restituzione la polizza fideiussoria contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto ed all’avvenuto versamento del tre mensilità quale 
cauzione definitiva. 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’asta non dovesse avere luogo, tutti i partecipanti 
dovranno obbligatoriamente procedere al ritiro della documentazione e delle polizze 
fidejussorie presentate, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione 
che, allo scopo, verrà inviata dal Comune di Sumirago. 
Si richiama espressamente l’attenzione sulle norme per la gara contenute nel presente 
avviso e si avverte che qualunque inosservanza, oppure la mancanza o l’irregolarità di 
uno solo dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara stessa. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere nei modi sopra indicati al pagamento del 1° trimestre 
di locazione, del deposito cauzionale e delle spese per bolli prima della stipula del 
contratto di locazione. 
Per quanto non disposto nel presente avviso si fa riferimento alle norme nonché a tutte le 
altre disposizioni vigenti in materia. 
 
Sumirago, lì 15/04/2013 
 
 

  Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. 
(Geom. Fabio Reho) 


