
 

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI  

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

PER LA LOCAZIONE DELLA PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE ADIACENTE ALLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE DA DESTINARE A ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE IDENTIFICATO AL FG. 10 MAPP.604 SUB 5 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA-INFORMATICA-

CONTRATTI-PERSONALE-DEMOGRAFICI-URP 

 

VISTA la Deliberazione G.C. n.144 del 15/09/2022  

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale intende concedere in locazione una porzione 

dell’immobile sito in Celle Ligure come in oggetto meglio identificato 

 

1. Descrizione dell’immobile 
 
Località: Celle Ligure, via Aurelia Levante n. 14, iscritto al N.C.E.U. Foglio 10, 

particella 604, sub. 5 – Cat. B4 cl. 3, Rendita € 2.509,98.  

Nelle immediate adiacenze del locale vi è un’area esterna di mq. 50 che potrà essere 

utilizzata, tutta o in parte, trasmettendo l’istanza relativa all’occupazione di suolo 

pubblico allo Sportello Attività Produttive 
 

2. Modalità di presentazione della domanda e criterio di aggiudicazione 

 

I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse tramite dichiarazione in 

carta semplice corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione da trasmettere entro il giorno 

11/11/2022 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

comunecelle@postecert.it  

Qualora pervenissero più manifestazioni di interesse si procederà alla scelta del 

conduttore mediante una procedura da effettuarsi secondo il criterio  dell’offerta più 

vantaggiosa determinata mediante il parametro dell’importo del canone annuo 

offerto, in aumento rispetto alla somma di € 12.000,00 posta a base d’asta. 

L’Amministrazione si riserva una valutazione – unilaterale e insindacabile – in merito 

alla conclusione del procedimento ed alla relativa concessione in locazione 
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Il canone offerto non è da considerarsi comprensivo delle spese relative alle 

utenze/tasse/imposte comunali e ogni altro onere accessorio che resta a carico del 

locatario. Non saranno ammesse offerte in ribasso o uguali rispetto alla base d’asta. 

 

3. Oneri a carico del conduttore 

 

• Adibire i locali esclusivamente alle attività consentite conducendone la 

gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e con modalità 

rispondenti al decoro che si addice ad un servizio aperto al pubblico 

• Possedere i titoli abilitanti ed i requisiti morali e professionali previsti per 

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

• Presentare regolare SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive 

competente per territorio secondo le modalità e le tempistiche previste dallo 

Sportello stesso e provvedere alla fornitura delle stoviglie e delle attrezzature 

ed arredi necessari al funzionamento del servizio bar 

• Osservare tutte le norme di carattere fiscale e sanitario disciplinanti la materia 

• Provvedere ad attivare i contratti delle utenze con gli enti preposti, con spese e 

formalità di espletamento pratiche, attivazione e funzionamento 

esclusivamente a proprio carico 

• Provvedere con regolarità e secondo le scadenze stabilite nel presente contratto 

al pagamento del canone di locazione con rate mensili anticipate secondo le 

modalità che verranno comunicate dagli uffici competenti 

• Provvedere al pagamento di quanto dovuto al Comune per la concessione del 

suolo pubblico (se richiesta) e per la TARI secondo le modalità e le 

tempistiche comunicate dagli uffici competenti 

• Rispettare il Regolamento comunale vigente relativo alla raccolta differenziata 

dei rifiuti 

• Prendersi carico degli interventi di piccola manutenzione, di manutenzione 

ordinaria e di pulizia della porzione di immobile in locazione, tenendo presente 

che tutti i materiali occorrenti per l’espletamento del servizio di pulizia dei 

locali e dei servizi saranno a suo totale carico, così come tutte le  relative 

attrezzature 

• Rinunciare a qualsiasi rivalsa, rimborso o indennizzo di sorta per eventuali 

migliorie apportate all’immobile comunale ed autorizzate dal Comune che 

diverranno “ipso facto” di proprietà del Comune stesso 

• Segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico comunale ogni guasto o 

anomalia e la necessità di interventi urgenti finalizzati a prevenire o evitare 

danni, con particolare riferimento agli impianti esistenti ( illuminazione, rete 

idrica etc) 

• Riconsegnare alla scadenza del contratto gli immobili in buono stato di 

conservazione, fatta salva la normale usura, e l’autorizzazione amministrativa 

per la somministrazione di alimenti e bevande che rientrerà nella piena 

disponibilità dell’Ente  



• Consentire al Comune di accedere ai locali in caso di necessità e per 

controllarne lo stato di conservazione 

• Mantenere la destinazione d’uso dei beni con assoluto divieto di effettuare 

modifiche non autorizzate e di intervenire sugli impianti esistenti 

• Custodire, utilizzare e conservare l’immobile e gli impianti con diligenza e 

cura 

• Concordare i periodi di chiusura con gli uffici comunali competenti anche 

tenendo conto del calendario delle manifestazioni organizzate dall’Ente 

• Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1, condurre l’esercizio personalmente o, 

sempre sotto la propria personale responsabilità, con l’ausilio di coadiutori e/o 

personale dipendente munito delle necessarie autorizzazioni previste dalla 

normativa vigente e retribuito nell’osservanza di quanto prescritto in materia 

previdenziale ed assicurativa 

• Rispettare ed attuare quanto accettato all’atto dell’offerta , con la precisazione 

che il mancato rispetto di dette norme costituisce inadempimento contrattuale e 

quindi causa di risoluzione del contratto 

 

Rispettare tutto quanto previsto dalla documentazione allegata alla presedente 

Determinazione n. 647/2022 

 

 

4. Requisiti di partecipazione alla procedura esplorativa 

 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti-persone giuridiche 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a)   requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

b)  iscrizione alla C.C.I.A.A per l’attività oggetto della presente procedura.  

c)  per i richiedenti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea:  

possesso di regolare permesso di soggiorno; 

d)  insussistenza di rapporti di parentela e/o affinita’ tra i rappresentanti 

dell’Operatore Economico offerente e gli Amministratori e i Responsabili dei 

Servizi che esercitano poteri autorizzativi o negoziali del Comune di Celle 

Ligure.   

 

 

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

 

Il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale verrà 

autocertificato in sede di presentazione della manifestazione di interesse e verrà 

verificato dall’Amministrazione Comunale nei termini di legge nei confronti del 

soggetto selezionato, prima della formalizzazione dell’aggiudicazione 

 

 



 

6. Condizioni per la successiva aggiudicazione 

 

L’immobile si concede in via esclusiva per il solo uso di somministrazione alimenti e 

bevande. 

La base d’asta relativa al canone mensile, soggetta a rialzo in fase di procedura di 

scelta del Conduttore, è pari a 1.000,00 Euro, dando atto che l’operazione è esclusa 

dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo (Art. 4, 

DPR 633/72) 

Il locatario dovrà utilizzare l’immobile locato per esercitarvi l’attività prevista nella 

presente documentazione . Un diverso utilizzo sarà causa di risoluzione del contratto 

senza che il locatario possa opporre alcunché. 

Il canone di locazione decorrerà dall’entrata in possesso dell’immobile da parte 

dell’affidatario, anche in pendenza di stipula del contratto.  

La locazione dell’unità immobiliare, trattandosi di destinazione diversa da quella 

abitativa (commerciale, ricreativa, culturale, assistenziale, ecc.), sarà effettuata ai 

sensi della legge n. 392/1978 (artt. 27 ss.), per la durata minima di sei anni 

(eventualmente rinnovabili per un periodo di sei a seconda dell’attivita’ esercitata). 

Il pagamento del canone di locazione avverrà in rate mensili anticipate entro il giorno 

5 del primo mese di riferimento. 

Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, sarà aggiornato 

annualmente – a partire dal secondo anno - con riferimento alle variazioni accertate 

dall’ISTAT nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 

verificatesi nel periodo precedente, in ragione del 75%. 

Sarà vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal Comune 

concedente nonché la sublocazione a terzi o la cessione del contratto, se non in base a 

quanto disposto dal relativo contratto di locazione e relative norme di legge. 

 

 

L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia 

presentato un’offerta ritenuta congrua. 

Si accetteranno solo offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 

L’aggiudicatario sarà vincolato ad effettuare la stipula del contratto di locazione nei 

tempi posti dall’Amministrazione Comunale.  

 

 

 

 

7. Trattamento dei dati 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”) e, 

ove applicabile, il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali"), disciplinano la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 



improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza 

e dei diritti dei partecipanti alla procedura. 

Pertanto, si informa che i dati personali saranno raccolti presso questa 

Amministrazione per gli adempimenti inerenti la procedura di gara e trattati anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità 

inerenti la gestione del rapporto medesimo. 

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente 

alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla procedura di gara o 

alla posizione giuridico-economica del partecipante. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa. 

Il concorrente, con la partecipazione, consente, per tutte le esigenze procedurali, al 

trattamento dei propri dati personali. Titolare del trattamento è il Comune di Celle 

Ligure. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il D.P.O. – Data Protection Officer, 

individuato nella persona dell’Avv. Massimo Ramello di Torino. 

E’ in ogni caso consentito l’accesso agli atti mediante visione degli stessi qualora la 

loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici ma solo 

ad avvenuta aggiudicazione definitiva. 

 

8. Informazioni 

 

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni, decorrenti dal 5/10/2022 

all’Albo Pretorio e nella Home Page del sito internet istituzionale del Comune di 

Celle Ligure e potrà essere diffuso anche attraverso altri canali che 

l’Amministrazione riterrà idonei allo scopo. 

Gli interessati potranno assumere ogni ulteriore informazione e concordare la data per 

il sopralluogo obbligatorio rivolgendosi all’Ufficio Contratti del Comune di Celle 

Ligure, previo contatto telefonico al numero 019/9980223 (Dott.ssa Maria Grazia 

Arnaboldi mgarnaboldi@comune.celle.sv.it ) 

 

9. Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi della Legge 241/90 e ss..mm.ii.. si comunica che la Responsabile del 

presente procedimento è la Dott.ssa Antonella Berruti – Responsabile del Servizio 

Segreteria-Personale-Informatica-Contratti-Demografici-URP 

(0199980225- aberruti@comune.celle.sv.it) 
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10. Disposizioni normative di riferimento 

 

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla vigente normativa applicabile al presente 

procedimento  

 

Celle Ligure, 19/10/2022 

 

 

           F.to LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (Dott.ssa Antonella BERRUTI) 

 

 

 

 
 

Allegato C) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DELLA 

PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIACENTE ALLA 

NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DA DESTINARE A 

ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

IDENTIFICATO AL FG. 10 MAPP.604 SUB 5 

 
(Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritt …………………..………………nat a…………………………il…………………… 

residente a……………………….……………..…… in via..…………………..……………………. 

codice fiscale n. ………………….…………....…………………………………………………….... 

nella qualità di ……………………………………………………………………………….……. 

con sede in ………...…………………….Via ………….……………………………… .n. ………... 

codice fiscale n. ……………………....……………………………………………………………… 

e partita IVA n. ………………………………………………………………………………………. 

numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………..... 

(recapito Tel.……………….……………….…… e-mail ………………..………………………….) 

 

MANIFESTA LA PROPRIA VOLONTA’  

 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN 

LOCAZIONE DELLA PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

ADIACENTE ALLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DA DESTINARE A 



ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IDENTIFICATO AL FG. 

10 MAPP.604 SUB 5 

 

 

A tal fine, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità di atti 

 

DICHIARA 

 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………. al n. ……………………..  

in data……………………………..  

 (per le società commerciali/cooperative/enti) di essere legale rappresentante della 

società/ente………………………….……………con sede…………………………..C.F o 

P.IVA ……………………………… iscritta alla C.C.I.A.A. di………………..…………… al n. 

………………….in data……………………………..; 

 (per le società commerciali/cooperative/enti) che la predetta società non si trova in stato di 

fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione 

volontaria o coatta e che detti eventi non si sono verificati nell’ultimo quinquennio, e che 

inoltre non sussistono a carico della stessa e dei suoi amministratori misure o condanne penali 

che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 di aver preso visione dell’immobile oggetto di locazione e di essere a perfetta conoscenza del 

fabbricato e dei relativi spazi di pertinenza oltre che dell’ubicazione rispetto al territorio 

comunale e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

presentazione della domanda; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad intervenire alla stipula del relativo contratto nei 

tempi e nei modi previsti dall’Amministrazione; 

 l’insussistenza di rapporti di parentela e/o affinita’ con gli Amministratori e i Responsabili dei 

Servizi titolari di posizione organizzativa competenti in materia della presente procedura 

Comune di Celle Ligure; 

 di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti 

presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - 

nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle 

disposizioni del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., in quanto applicabile. 

 di allegare, per la validità della presente dichiarazione, a pena di esclusione, fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000 

 

…………………, …………………… 

 

 

(luogo)                       (data) 

            Firma     ………………………………..…………… 


