
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 

BANDO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DI IMMOBILI USO NON ABITATIVO 

 

1- OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Esperisce un avviso pubblico per l’utilizzo degli immobili siti in Corso Ovidio n.92 e n.94 

 

Gli immobili a disposizione è per uso diverso da quello abitativo. L’utilizzo a cui verranno destinati gli 

immobili dovrà essere lecito in relazione alla consistenza, configurazione e collocamento dell’immobile ed 

in base alle vigenti disposizioni in materia. Gli immobili vengono locati nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano. I locali sono dotati di regolari impianti tecnici. Eventuali lavori necessari per lo svolgimento delle 

attività dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa 

e con rinuncia, ad esigere, a conclusione dell’utilizzo, qualsivoglia indennità di miglioria. 

Importo a base d’asta Canone base mensile: 5 euro al mq oltre IVA ove dovuta nella misura di legge e spese 

di registrazione contratto e successivi rinnovi. 

Durata: la durata dell’utilizzo degli immobili è di anni 6.  

In allegato le relative piante in planimetria. 

2- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Coloro che sono interessati all’ utilizzo sono invitati a partecipare all’avviso, presentando la propria 

offerta pari o in aumento sul canone base, secondo l’importo posto a base di gara. Tali importi sono 

al netto di IVA e dell’imposta di registro.  

L’ASP si riserva il diritto considerare ugualmente ammissibili offerte, anche inferiori al canone base 

per un massimo del 20%, provenienti da soggetti proponenti attività che prevedano la 

partecipazione attiva di ASP n.2, da espletarsi nei locali del presente avviso ed afferente l’oggetto 

statutario dell’ASP.  

        3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi all’asta pubblica le persone giuridiche (comprese Associazioni, Fondazioni, Onlus) 

nonché le imprese individuali, anche artigiane, e le società cooperative a condizione di:  

a) essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 

b) non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di società, di concordato 

preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione; 

c) non aver in corso una procedura di cui alla lettera precedente;  

d) non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 

 

4-  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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Per partecipare alla gara il concorrente deve far pervenire la propria offerta e la documentazione ad essa 

allegata al seguente indirizzo: Via circonvallazione Orientale n.43/A– 67039 Sulmona, entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 13/06/2019. 

La busta contenente l’offerta e la documentazione allegata deve essere spedita in uno dei seguenti modi: 

a) mediante raccomandata postale A.R.; 

b) mediante consegna diretta presso l’Ufficio sito in Casa Santa dell’Annunziata in via Circonvallazione 

Orientale n.43/A; 

c) mediante pec all’indirizzo teresadiviesti@pec.asp2aq.it. 

5-DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA  

Unitamente alla busta contenete l’offerta il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inserire nella busta 

esterna la seguente ulteriore documentazione resa in carta semplice:  

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, da un legale 

rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’impresa, con la quale venga indicato:  

 il nominativo del titolare o del legale rappresentante; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/200 da un legale 

rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’impresa, attestante:  

 l’iscrizione dell’impresa al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., indicando numero e data di iscrizione;  

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

6- DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA  

 di non aver in corso una procedura di cui alla lettera precedente;  

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale.  

c) Dichiarazione sottoscritta dall’interessato attestante l’ utilizzo specifico che il concorrente intende dare al 

locale, compatibile, con quanto previsto al punto” 2)”.  

c) eventuale progetto di cui al punto 2) 

7- ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALL’OFFERTA ED ALL’AGGIUDICAZIONE 

a) L’offerta sarà esclusa se condizionata o generica o mancante di elementi essenziali, (quali; 

indicazione del lotto per cui si formula l’offerta, indicazione del canone, firma del concorrente). 

b) Si dà luogo alla gara anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua dalla stazione 

appaltante.  
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c) La presentazione dell’offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell’offerente, mentre non 

vincola l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila  

d) L’aggiudicazione non tiene luogo del contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale 

che è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.  

e) L’aggiudicatario rimane vincolato alla propria offerta fino all’avvenuta stipulazione del contratto, 

che avverrà dopo l’aggiudicazione definitiva approvata dall’organo competente dell’Azienda. 

8- MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE 

Il giorno 4 Giugno 2019 alle ore 10,00 il Presidente di gara, in seduta aperta al pubblico, presso la sede 

legale dell’azienda in piazza dell’Annunziata n.6, Sulmona, provvede all’esperimento della gara previa 

verifica dei plichi pervenuti e della documentazione contenuta, e quindi all’individuazione dell’offerta più 

vantaggiosa per la Società, ossia dell’offerta di importo maggiore.  

Qualora l’offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il 

Presidente di gara procede, nella stessa seduta ad estrazione a sorte Si verificano le dichiarazioni in merito 

il possesso dei requisiti per partecipare alla gara, rese dall’aggiudicatario ai sensi del DPR 445/2000. 

L’eventuale riscontro di difformità è causa di decadenza dall’aggiudicazione, impregiudicate eventuali 

responsabilità di ordine penale a carico del dichiarante. 

IL Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Teresa Di Viesti. 

9- TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa l’interessato che le finalità del trattamento dei dati richiesti riguardano lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali di ASP n.2 della Provincia dell’Aquila, ai sensi delle vigenti leggi, in 

particolare in materia di cessione dell’utilizzo di immobili urbani ad uso non abitativo e precisamente per la 

valutazione dei requisiti per la partecipazione alla pubblica gara. Il trattamento riguarda anche dati 

giudiziari. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti manuali e/o informatici, attraverso 

procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza.  

Il conferimento dei dati è obbligatori ai sensi della normativa sopra citata al fine di partecipare alla gara e 

pervenire alla stipulazione del contratto di utilizzo. Le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati 

sono le seguenti: impossibilità di ammettere il concorrente alla procedura di gara, impossibilità di stipulare 

il contratto per colpa dell’aggiudicatario. I dati personali rilasciati potranno essere comunicati ai soggetti 

esterni alla Società previsti dalla legge ed esclusivamente in base ad obbligo di legge od in relazione alla 

verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione. E’ fatto salvo 

in ogni caso il diritto d’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L.P. 30.11.92 n.23 e ss.mm.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


