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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’A.S.P. N. 2 

DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA UBICATO IN SULMONA AL CORSO OVIDIO N. 96. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 20.11.2020 e della Determina 

Direttoriale n. 65 del 28.11.2020, 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta una procedura ad evidenza pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse per la concessione 

in locazione, ad uso diverso da quello di abitazione, dell’immobile di proprietà dell’A.S.P. n. 2 della Provincia 

dell’Aquila, ubicato in Sulmona (AQ) al C.so Ovidio n. 96, contraddistinto al Catasto Fabbricati del medesimo 

Comune al Fg. 61 part. 2364 sub 4 e 5. 

Si rappresenta che l’immobile oggetto del presente avviso, che sarà locato nello stato di fatto in cui si trova, 

necessita di lavori di ristrutturazione che qui di seguito si elencano: 

- INFISSI ESTERNI: gli infissi prospicienti Corso Ovidio richiedono una revisione delle chiusure sia delle porte 

finestre che degli scuri, con sostituzione parziale dei vetri mentre gli infissi retrostanti dovranno essere riparati, 

restaurati o sostituiti da elementi nuovi, completi delle superfici trasparenti, omologhi agli esistenti vista 

l’ubicazione in Centro storico. Le porte interne dovranno essere restaurate; 

- PAVIMENTI: dovranno essere revisionati e nelle zone distaccate dovranno subire una rimessa in pristino con 

rimozione, preparazione del fondo e rimessa in loco; 

- IMPIANTI: sia quello idro-termico-sanitario che quello elettrico dovranno essere obbligatoriamente revisionati 

con produzione di certificazione di idoneità, rilasciata da tecnico specializzato; 

- PARETI E SOLAI: visti i successivi interventi di realizzazione degli impianti, si individuano zone verticali ed 

orizzontali con presenza di tracce e lesioni superficiali che andranno trattate con materiale cementizio e stucco. 

Le superficie così preparate e stuccate, come il resto delle pareti, dovranno essere tinteggiate con materiali 

traspiranti e lavabili, con particolare riguardo ai cielini affrescati dove dovranno essere ripetuti i colori esistenti 

così come in alcune cornici verticali visibili. 

I suddetti lavori dovranno essere realizzati a cura del conduttore, che ne assumerà la piena responsabilità in 

qualità di committente del lavori. Previa richiesta del conduttore stesso, l’ammontare dei lavori eseguiti, 

opportunamente periziato da esperto incaricato dall’ASP n. 2, potrà essere scomputato dai canoni di locazione 

di cui all’art. 1. 

L’impegno all’esecuzione dei lavori sopra elencati costituisce condizione per procedere all’aggiudicazione. 

Per eventuali ed ulteriori lavori, si precisa sin d’ora che essi non potranno interessare la porzione di fabbricato 

individuata nell’elaborato peritale redatto dall’Ing. D. C. recante data 24.7.2018 del quale ultimo gli interessati 

sono tenuti a prenderne visione, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
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ART. 1  

DURATA DELLA LOCAZIONE 

 

La durata della locazione, ai sensi degli artt. 27 e 29 comma 1 della L. 392/1978 e degli artt. 1339 e 1419 comma 

2 c.c., è convenuta in anni 6 (sei) decorrenti dalla stipulazione del relativo contratto di locazione. 

E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo automatico o tacito alla scadenza del contratto. 

L’A.S.P. n. 2 potrà rinnovare la locazione in favore del conduttore che ne faccia tempestivamente richiesta al 

massimo per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, previa eventuale rideterminazione del canone.  

Alla scadenza del contratto, l’immobile dovrà essere restituito in buono stato di conservazione generale, salvo 

la normale usura derivante dall’attività svolta e libero da cose e persone. 

E’ vietata la sublocazione, pena la risoluzione ipso jure del contratto. 

 

ART. 2 

CANONE DI LOCAZIONE 

 

Il canone annuo imponibile a base d’asta è di € 6.000,00 annui, oltre IVA se dovuta. 

L’importo di aggiudicazione costituirà base annua soggetta ad aggiornamento a decorrere dall’inizio del secondo 

anno in misura pari al 75% della variazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai 

ed impiegati nell’anno precedente. 

Sono a carico delle parti nella misura del 50% la registrazione del contratto e l’imposta di bollo se dovuta.  

 

ART. 3 

TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le richieste di concessione in locazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non più tardi delle ore 

12.00 del giorno 22 gennaio 2021, presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila in 

Sulmona (AQ) alla P.zza Ss. Annunziata n. 7 esclusivamente mediante raccomandata in busta chiusa, 

controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno la seguente dicitura: “Offerta per la locazione di un 

immobile di proprietà dell’ASP n. 2 in Sulmona Corso Ovidio n. 96”. 

L’Amministrazione non assume la responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte dell’istante, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

La busta dovrà contenere la domanda come da modello allegato al presente avviso. 

L’interessato dovrà indicare i propri dati nonché quelli dell’ente che legalmente rappresenta dichiarando: 

1. di aver verificato mediante sopralluogo lo stato, di fatto e di diritto, dell’immobile oggetto del presente 

avviso anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, urbanistica e di accettare tale 

stato di fatto e di diritto esonerando l’A.S.P. n. 2 da qualsiasi responsabilità al riguardo; 

2. di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nell’avviso e di accettarle integralmente senza 

riserva alcuna, anche ai sensi dell’art. 1341 del codice civile; 

3. di impegnarsi all’esecuzione dei lavori indicati nel presente avviso: 

4. di aver preso visione dell’elaborato peritale redatto dall’Ing. D. C.; 

5. di non trovarsi in nessuna causa di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione; 

6. il domicilio per eventuali comunicazioni. 
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L’interessato dovrà inoltre ad indicare l’offerta economica in misura superiore al canone fissato e scritta sia in 

cifre che in lettere. 

Dovrà infine esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali indicati nella manifestazione di 

interesse. 

Alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere allegata fotocopia del 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 

ART. 4 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura esclusivamente operatori, società, cooperative, onlus ed 

affini operanti nel terzo settore, che siano nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione. 

I soggetti partecipanti dovranno risultare regolarmente iscritti alla CCIAA oppure ad albi o registri relativi alla 

fattispecie giuridica di appartenenza. 

Non è ammessa la partecipazione da parte dei soggetti per i quali sussistano esclusioni e divieti a contrattare con 

la pubblica amministrazione. 

 

ART. 5 

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE 

 

La Commissione, appositamente nominata, procederà all’apertura delle buste in seduta pubblica in data che sarà 

resa nota mediante pubblicazione sul sito aziendale ww.asp2aq.it nella sezione “Bandi di gara e contratti” 

almeno 15 giorni prima della seduta stessa. 

Verificata la regolarità della documentazione, darà lettura delle offerte economiche. 

Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà offerto un canone di locazione superiore a quello indicato quale 

canone a base d’asta. A parità di offerta l’aggiudicazione avverrà mediante estrazione a sorte. 

L’aggiudicazione non tiene luogo del contratto di locazione. 

 

 

ART. 6 

STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 

La presentazione dell’offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell’offerente mentre non vincola 

l’Azienda. 

L’aggiudicatario resta vincolato alla propria offerta fino all’avvenuta stipulazione del contratto di locazione, alla 

quale soltanto seguirà la consegna dell’immobile con conseguente obbligo di corrispondere il canone di 

locazione. 

Qualora l’aggiudicatario, debitamente convocato dall’Azienda per la sottoscrizione del contratto, non si presenti 

alla data stabilita nella convocazione, sarà diffidato ad adempiere entro e non oltre 10 gg e, qualora resti 

inadempiente, sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione in favore di colui che risulti collocato nella posizione 

successiva nella graduatoria stilata in sede di seduta pubblica. 
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ART. 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, con salvezza degli artt. del D. Lgs 193/2003, i dati personali 

forniti dai candidati in sede di presentazione della domanda verranno trattati esclusivamente ai fini della presente 

procedura e in caso aggiudicazione e stipula del contratto di locazione. 

 

ART. 8 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. ssa Denisia Guglielmi. 

Per la consultazione dell’elaborato peritale dell’Ing. D.C, per l’effettuazione del sopralluogo presso l’immobile 

di interesse, nonché per eventuali informazioni e/o chiarimenti sarà possibile rivolgersi alla suddetta utilizzando 

i seguenti numeri telefonici o indirizzi di posta elettronica: tel. 0864.435496, cell. 346.3710370 (giorni feriali: 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00), P.E.C. denisiaguglielmi@pec.asp2aq.it, P.E.O. casasantasulmona@gmail.com. 

 

Sulmona, 22 dicembre 2020 

        

                  Il R.U.P 

           Dott. ssa Denisia GUGLIELMI F.to*   
 

 

Firma autografa su originale conservato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila 

             

                            

 

 

mailto:casasantasulmona@gmail.com

