ALLEGATO N. 3
OFFERTA ECONOMICA
RIGUARDANTE LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO
A BRESCIA IN VIA AURELIO SAFFI N. 25 AD USO COMMERCIALE
AL COMUNE DI BRESCIA
SETT.VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO
Via Marconi 12 – 25126 Brescia
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………..
NATO A ………………………………………………….……… IL …………………………….…
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI (Denominazione e ragione sociale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………...…………………………………………………………………………….
nonché (in caso di R.T.I. ovvero A.T.S o consorzi di concorrenti non ancora costituiti)
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………..
NATO A ………………………………………………………….. IL ………………………………
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………...
NATO A …………………………………………………………. IL ………………………….……
IN QUALITA’ DI LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I DELLA MANDANTE/I (denominazione
e ragione sociale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

OFFRE
•

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE (oltre Iva di legge)
in cifre ……………………………..............
in lettere …………………………………………..……………………………………
E DICHIARA

1.

che l’offerta presentata è sostenibile;

2.

di aver effettuato un sopralluogo conoscitivo, accompagnato dal personale addetto
dal Comune di Brescia, e di aver preso visione e cognizione dell’immobile nella sua
interezza, ai fini della partecipazione alla procedura;
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3.

di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni
dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte;
DICHIARA INOLTRE

1.

di aver esaminato gli atti di gara ed in particolare il bando di gara e lo schema di contratto e di accettarne integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni,
clausole, limitazioni e responsabilità in essi contenute;

2.

di accettare altresì le condizioni di seguito riportate:

“Il conduttore potrà, previa valutazione ed assenso - da parte del Settore tecnico del Comune
competente - riguardo alla tipologia di intervento ed alla congruità della spesa prevista, provvedere ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria per assolvere alla destinazione d’uso prevista in sede di avvio dell’attività e/o che valorizzino l’immobile sotto il profilo tecnico, normativo ed
economico.
Sarà di competenza dell’aggiudicatario valutare se gli interventi di manutenzione da realizzare dovranno essere preventivamente comunicati al SUE.
Tali spese (anche spese tecnico-professionali) saranno scomputate dal canone previa esibizione
di idonea documentazione (compresa copia delle fatture quietanzate) e certificazione in relazione
alla tipologia di intervento ed alla spesa sostenuta; dovrà essere rilasciata attestazione di congruità
della spesa sostenuta da parte del predetto Settore competente.
Quanto sopra può anche essere applicato alle prime manutenzioni ordinarie volte a rendere utilizzabile l’immobile, qualora lo stesso non si trovi in condizioni di idoneità al momento della consegna.
Qualora l’urgenza dell’intervento non consenta una previa acquisizione di autorizzazione allo stesso, per l’effettuazione dello scomputo dovrà comunque essere effettuata una valutazione della documentazione e della congruità e pertinenza della spesa.
Lo scomputo potrà avvenire nella misura massima corrispondente al canone complessivo riferito al
primo periodo contrattuale.
Si precisa che non sarà in nessun caso rimborsabile la quota residua della spesa, in caso di interruzione anticipata del rapporto contrattuale da parte dell’aggiudicatario.
A seguire il Comune stipulerà con l’aggiudicatario definitivo il contratto di locazione secondo le
condizioni specificate nello schema contratto allegato al bando.
L’immobile di cui al presente bando di gara viene locato per una durata di anni 8 (otto), con decorrenza dal 1° giorno del mese di sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo ai sensi
dell’art. 28 della L. n. 392/1978 e successive modifiche ed integrazioni.
Allo scadere del secondo periodo contrattuale a seguito di rinnovo, il contratto si estingue e, per
una nuova assegnazione dell’immobile, il Comune farà ricorso a procedura ad evidenza pubblica.
Alla scadenza naturale del secondo periodo contrattuale a seguito di rinnovo, non è applicabile
l’istituto dell’indennità per la perdita di avviamento.
Il locatore potrà esercitare la facoltà di diniego del rinnovo soltanto per i motivi e con modalità e
termini previsti dall’art. 29 della L. n. 392/1978.
Il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone idoneo avviso al locatore,
almeno sei mesi prima della data del recesso, ai sensi dell’art. 27 della L. n. 392/1978. In questo
caso non sarà dovuta da parte del Comune alcuna indennità per l’avviamento dell’attività esercitata nei locali.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto di locazione per intervenuti motivi di pubblica utilità o pubblico interesse dando al locatario idoneo preavviso di 6 mesi.
Le tipologie di attività che potranno essere avviate dal conduttore all’interno dell’immobile non dovranno essere in contrasto con le norme del PGT. A tale riguardo, i partecipanti al presente bando
dovranno accertarsi presso lo Sportello unico delle attività produttive (Suap) in merito alle tipologie
di attività ammesse.
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L’avvio delle predette attività precluse sarà considerato inadempimento del conduttore con conseguente risoluzione del contratto a seguito di dichiarazione del Comune di volersi avvalere di tale
clausola. In tal senso nel contratto sarà prevista specifica clausola risolutiva espressa.
Sono vietate la sublocazione, anche parziale dell’immobile, e la cessione del contratto,
quest’ultima salva la preventiva autorizzazione del Comune, verificata la capacità del soggetto
cessionario di trattare con la Pubblica Amministrazione.
È fatto carico all’aggiudicatario di munirsi di tutte le abilitazioni, autorizzazioni o certificazioni amministrative, impiantistiche e sanitarie occorrenti per l’esercizio dell’attività che si vuole insediare,
ivi inclusi eventuali adeguamenti o innovazioni imposti da variazioni normative. Sempre a carico
dell’aggiudicatario rimane l’obbligo della presentazione e custodia dei libretti d’impianto in relazione alla relativa certificazione energetica dell’immobile.
È fatto divieto di installazione nei locali di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento e comunque di gioco compulsivo in genere (ex art. 110 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). La violazione di quest’obbligo comporta la risoluzione immediata del contratto per colpa
del locatario.
Il canone di locazione posto a base d’asta è pari ad € 5.510,00 (Euro cinquemilacinquecentodieci/00), in ragione di ciascun anno di locazione dell’immobile; poiché l’immobile afferisce all’attività
commerciale del Comune di Brescia sarà sottoposto al regime fiscale I.V.A. vigente (salvo modifiche di legge). Il canone annuo che viene determinato in seguito all’aggiudicazione definitiva non è
comprensivo di Iva, utenze, altri oneri accessori o spese per servizi e consumi comuni di competenza dell’aggiudicatario e sarà aggiornato annualmente in base al 75% delle variazioni dell’indice
dei prezzi al consumo pubblicate dall’ISTAT. Sono altresì a carico del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria dell’immobile in conformità alle disposizioni del Codice Civile riguardo agli obblighi del conduttore.
A garanzia degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario definitivo dovrà costituire apposito deposito
cauzionale per un importo pari a tre mensilità, comprensive di Iva, del canone annuo oggetto di
aggiudicazione.”

Data …………………………….
TIMBRO E FIRMA/E
IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESEN- IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
TANTE DELLA/LE SOCIETÀ MANDANTE/I
/

N.B. in caso di R.T.I. o Consorzi o A.T.S., il presente modulo dovrà essere compilato dal
Legale Rappresentante della Capogruppo e sottoscritto da tutte le associate/consorziate/mandanti.
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