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AVVISO PUBBLICO 

BANDO per la concessione in locazione dell’unità immobiliare di proprietà della 
Comunità di Montagna del Natisone e Torre ad uso attività produttiva 
industriale/artigianale/commerciale sito in Comune di San Pietro al Natisone in località 
Zona Industriale snc, catastalmente censito al Foglio 18 particella 1442 sub. 3, destinato 
a centro di trasformazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione di prodotti 
agroalimentari del territorio. 

                                                                              

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In esecuzione della Delibera n. 42 di data 05.08.2022 del Comitato Esecutivo della 
Comunità di Montagna del Natisone e Torre,  

RENDE NOTO 

che è intenzione di questa Amministrazione procedere all’esperimento di una gara 
pubblica ai sensi degli artt. 73 e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 al fine di concedere 
in locazione il bene di proprietà della Comunità di Montagna del Natisone e Torre ad 
uso attività produttiva industriale/artigianale/commerciale sito in Comune di San Pietro 
al Natisone in località Zona Industriale snc e catastalmente censito al Foglio 18 
particella 1442 sub. 3, destinato a centro di trasformazione, stoccaggio, 
commercializzazione e degustazione di prodotti agroalimentari del territorio. 
L'aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta 
valida più elevata. Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base 
di gara relativo al lotto in oggetto. 

 

Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1. Comunita’ di Montagna del Natisone e Torre – Via C. Frangipane n. 3 – 33017 
TARCENTO (UD) tel. 0432 727629 

2. Documentazione relativa alla gara: 

Il Bando di Gara e la documentazione completa sono pubblicati all’Albo Pretorio on 
line dell’Ente per 15 giorni dalla data presente e sul sito internet http://natisone-
torre.comunitafvg.it nella apposita sezione “Appalti e Bandi di gara” 

 

Sezione II – OGGETTO DEL BANDO 

3. Descrizione: 

Il Bando ha per oggetto la concessione in locazione dell’unità immobiliare 
catastalmente censita al N.C.E.U. del Comune di San Pietro al Natisone al Foglio 18 
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particella 1442 subalterno 3 Categoria D1, area totale lorda mq 6557 della quale coperta 
(escluso tettoie) mq 1541- rendita € 5.540,00; 

L’unità immobiliare oggetto del presente bando non è dotata dell’attestato di prestazione 
energetica. 

L’unità immobiliare è concessa in locazione a corpo, nello stato di fatto e di diritto in 
cui attualmente si trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, 
pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta, al canone annuo risultante 
all’aggiudicazione. 

Al fine di una migliore comprensione della consistenza dell’immobile oggetto della 
gara, si allega al presente la planimetria del fabbricato (Allegato A) e la planimetria 
della particella n. 1442 sub 3 Fg. 18 (Allegato B). 

La locazione sancisce il diritto all’utilizzazione, al fine dell’attività 
produttiva/artigianale/commerciale, di un capannone con eventuali servizi annessi, al 
mantenimento e godimento dell’immobile e delle aree di pertinenza, in favore del 
locatario e dei suoi aventi causa, nei limiti e secondo le modalità fissate dal contratto 
(Allegato C). 

 

Le attività che potranno essere esercitate all’interno del fabbricato e sulle aree di 
pertinenza dell’immobile oggetto del presente Bando sono esclusivamente le 
seguenti: 

A. Trasformazione, stoccaggio, commercializzazione e/o degustazione di 
prodotti agroalimentari del territorio. 

Affinché siano poste in essere le attività ammesse, si riportano di seguito alcune 
specifiche da rispettare pena la nullità del contratto di locazione: 

a) Relativamente alla provenienza dei prodotti agroalimentari per 
“territorio” si intende il territorio della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia; 

b) La partecipazione non è preclusa ad operatori che abbiano sede fuori 
Regione purché operino nel rispetto della territorialità riferita alla 
provenienza dei prodotti lavorati, stoccati, commercializzati e/o 
degustati; 

c) Le percentuali dei prodotti lavorati, stoccati, commercializzati, e/o 
degustati, dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa 
regionale FVG in materia di agriturismi dalla L.R. 22/07/96 n. 25 e 
ss.mm.ii. che qui si intende integralmente richiamata. In particolare 
verranno applicate le percentuali riferite all’origine delle materie prime 
utilizzate, nei limiti stabiliti dal relativo Regolamento di Esecuzione 
D.P.G.R. n. 234 del 11/10/2011 e ss.mm.ii. 

 

Si precisa che sono di proprietà della Comunità di Montagna del Natisone e Torre i 
muri, i serramenti, i sanitari e gli impianti realizzati ed installati alla data di attivazione 
del contratto di locazione. 

E’ vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dall’Ente proprietario, 
nonché la sublocazione a terzi se non espressamente autorizzata dal locatario. 
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4. Importo a base di gara 

Il canone annuo di locazione posto a base d’asta è pari ad € 16.000,00 (sedicimila/00) 
oltre all’I.V.A. di legge, con rialzo minimo stabilito in € 50,00 (cinquanta/00). 

Il canone annuo derivato dalla procedura di gara, così come sopra indicato sarà soggetto 
a rivalutazione ISTAT a partire dal secondo anno di locazione e dovrà essere corrisposto 
in due rate semestrali anticipate da versarsi entro il 31 gennaio ed il 30 giugno. 

 

5. Durata del contratto 

La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) salvo il rinnovo tacito per ulteriori anni 6 (sei) 
decorrenti dalla data di stipula del contratto ai sensi degli artt. 27, 28 e 29 della legge 27 
luglio 1978 n. 392, fatto salvo quanto previsto in tema di recesso del locatore e del 
locatario. 

 

6. Obbligo di sopralluogo 

E’ fatto obbligo, ai soggetti interessati, di effettuare un sopralluogo dei locali oggetto 
del presente affidamento con le modalità di cui al punto 13. del presente bando. 

 

7. Modalità e termini per la presentazione dell’offerta 

Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire il plico indirizzato alla 
Comunità di Montagna del Natisone e Torre alla sede operativa di 33049 SAN PIETRO 
AL NATISONE (UD) Via Arengo della Slavia n. 1, tramite il servizio postale, consegna 
a mano, mediante agenzia di recapito entro le ore 12.00 del 30 settembre 2022. 

Il plico che perverrà in ritardo rispetto al termine sopra indicato non sarà preso in alcuna 
considerazione. 

Farà fede il timbro, la data e l’ora posti sul plico dall’ufficio protocollo dell’Ente all’atto 
del ricevimento. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo non giunga in tempo utile. 

Il plico contenente la documentazione dovrà essere chiuso, sigillato e firmato sui lembi 
di chiusura, e contrassegnato dall’indicazione del mittente, riportando all’esterno la 
seguente dicitura “Proposta per la locazione dell’unità immobiliare catastalmente 
censita al N.C.E.U. al Foglio 18 particella 1442 subalterno 3 in Comune di San 
Pietro al Natisone zona industriale snc – NON APRIRE” e dovrà contenere: 

- Busta n. 1 - Documentazione amministrativa 

- Busta n. 2 - Offerta economica 

Nella “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa per la concessione in 
locazione dell’unità immobiliare di proprietà della Comunità di Montagna del 
Natisone e Torre”, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

 Dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (Modello 1) 
debitamente sottoscritta dal partecipante o dal Legale Rappresentante della ditta, 
dovrà contenere i dati anagrafici del soggetto partecipante alla gara ovvero i dati 
anagrafici del legale rappresentante in caso di impresa o società, che attesti, a 
norma dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei 
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requisiti richiesti per partecipare alla gara. In ogni caso dovrà essere allegata alla 
dichiarazione, la visura camerale da cui si evinca la titolarità. 

 La fotocopia di un documento d’identità in corso di validità della persona che 
sottoscrive la dichiarazione; 

 La cauzione prestata per la somma stabilita a garanzia dell’offerta come sopra 
specificata (pari al 10% dell’importo stabilito a base di gara), con le modalità di cui 
al punto 12. del presente bando di gara; 

 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, redatta secondo lo schema allegato al 
presente bando (Modello 3) controfirmata dal Responsabile o da un incaricato 
dell’Ente. 

Nella “Busta n° 2 OFFERTA ECONOMICA per la concessione in locazione 
dell’unità immobiliare di proprietà della Comunità di Montagna del Natisone e 
Torre” dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, il modulo offerta redatto secondo 
lo schema allegato al presente bando (Modello 2), contenente la dichiarazione con 
l'aumento espresso in euro offerto sul canone a base di gara. L'aumento sarà riferito a 
tutti gli anni oggetto del presente bando. Detto aumento dovrà essere espresso sia in 
cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà preso in considerazione l'offerta più 
conveniente per l'Amministrazione. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dal rappresentante legale, con allegato un documento di identità 
valido e corredata da una marca da bollo di € 16,00. 

Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo a base di gara. 

L'offerta nel suo complesso avrà una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine 
per la sua presentazione. 

 

Sezione III - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

                      8. Tipo di procedura: 

Procedura aperta rispettando i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

Le disposizioni del codice dei contratti, non si applicano alla presente procedura ai sensi 
dell'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tranne quelle 
espressamente e convenzionalmente richiamate nel presente atto. 

 

                     9. Criterio di aggiudicazione: 

La gara pubblica sarà esperita con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il 
prezzo posto a base di gara secondo le disposizioni dell'articolo 73, comma 1, lettera c) 
e dell'articolo 76, commi 1, 2 e 3 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 
L'aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta 
valida più elevata sull’importo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in 
ribasso rispetto al canone di locazione annuo posto a base di gara. All'aggiudicazione si 
farà luogo anche in caso di presentazione di unica offerta, purché valida. 
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere 
all'aggiudicazione e di revocare la gara in qualsiasi fase qualora nessuna delle offerte 
presentate sia ritenuta idonea e conforme agli obiettivi dell'Amministrazione stessa ed 
agli atti di gara, fermo restando che la presente gara si conclude con l'aggiudicazione e 
che il vincolo negoziale sorge con la stipula del contratto. 
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10. Data e luogo apertura delle offerte: 

La seduta pubblica si terrà in data 6 ottobre 2022 alle ore 10 presso la sede operativa 
della Comunità di Montagna del Natisone e Torre in San Pietro al Natisone (UD) via 
Arengo della Slavia n.1 innanzi la commissione appositamente nominata. II presidente 
della commissione procederà, in tale seduta, a verificare la correttezza formale dei plichi 
nonché all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella “Busta n. 1 - 
Documentazione Amministrativa per la concessione in locazione dell’unità immobiliare 
di proprietà della Comunità di Montagna del Natisone e Torre” ed all'ammissione dei 
concorrenti alle fasi successive.  
Successivamente, la   commissione procederà all'apertura della “Busta n. 2  - Offerta 
economica per la concessione in locazione dell’unità immobiliare di proprietà della 
Comunità di Montagna del Natisone e Torre ". 

Ad operazione ultimata, la commissione procederà: 

a)   A formare la graduatoria dei concorrenti; 

b)  A proporre l'aggiudicazione della gara al concorrente che avrà formulato la migliore 
offerta in aumento al canone posto a base di gara. 

La gara avrà inizio nel giorno e nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti sarà presente. 

In caso di parità di offerta si procederà ad aggiudicare la gara mediante sorteggio. 

Non saranno ammesse: 

a)   Le offerte in diminuzione sul canone a base d'asta; 

b)   Le offerte condizionate o parziali; 

c)   Le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo. 

 

Sezione IV - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

11. Soggetti ammessi alla gara: 

Possono partecipare alla gara i soggetti: 

 Cooperative, Società, Associazioni, Singoli imprenditori operanti nell’agricoltura, 
industria e/o nel commercio con attività inerente la trasformazione, stoccaggio, 
commercializzazione e/o degustazione di prodotti agroalimentari del territorio come 
indicato alla lettera A. del punto “3. Descrizione”, del presente Bando di gara    

I soggetti come sopra indicati, per partecipare alla gara dovranno essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

 iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 assenza di contenziosi, di qualsiasi tipo e natura con l’Ente; 

 assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e di 
qualsiasi ipotesi di incapacità di contrarre; 

 regolarità contributiva (DURC); 

 non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato che comportino la 
perdita della capacità di contratto con la Pubblica Amministrazione. 
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   12. Cauzione e garanzie 

L'offerta deve essere corredata da una cauzione pari al 10% del canone a base d'asta 
(arrotondato all'unità). La cauzione, pena l'esclusione, dovrà essere presentata mediante 
fideiussione bancaria rilasciata da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio 
dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 oppure polizza fideiussoria 
assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione in possesso dei requisiti del D.Lgs. 1/9/1993 n. 
385 oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolge in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, 
Bilancio e Programmazione Economica in possesso dei requisiti del D.Lgs. 1/9/1993 n. 
385. 
 
La fideiussione o la polizza fideiussoria assicurativa, pena l'esclusione, deve avere validità 
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Si precisa che non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni 
rilasciate da soggetti diversi da quelli espressamente sopra indicati. L’originale della 
fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere inserita nel plico contenente la 
documentazione. 
 
L'affittuario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, ovvero dell'inizio dell'attività, 
se questa avvenga in pendenza di stipula, le polizze assicurative e la garanzia mediante 
fidejussione assicurativa, come previsto dall’art. 6 dello schema di contratto di locazione 
(Allegato C). 

 

  13.  Obbligo di sopralluogo della struttura: 

La presa visione può essere effettuata, previo appuntamento con l'ufficio 
amministrativo dell’Ente, dai seguenti soggetti: 

a)  Titolare dell'impresa individuale; 

b)   Persona munita di potere di rappresentanza, in caso di società o consorzio; 

c)   Dipendente appositamente incaricato dall'impresa, con delega scritta, su carta intestata. 

I partecipanti alla gara dovranno inserire nella busta n. 1 la dichiarazione 
controfirmata da incaricato dell’Ente. 

II mancato sopralluogo sarà causa di esclusione dalla gara. 

 

Sezione V - ALTRE INFORMAZIONI 

14. Avvertenze ed esclusioni: 

a) Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute prive di taluna delle 
sottoscrizioni richieste o prive della ricevuta comprovante l'eseguito deposito 
cauzionale. 
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b) Non saranno prese in considerazione le offerte che siano inferiori al canone proposto 
a base della gara o che intendano adibire l'immobile locato a usi non conformi alla 
destinazione dello stesso. 

c) Le offerte condizionate sono nulle. 

d) Non sarà preso in considerazione il plico che risulti pervenuto sprovvisto di 
sigillatura e controfirma, entrambe sui lembi di chiusura. 

e) Trascorso il termine di presentazione fissato, non viene riconosciuta valida alcuna 
offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

f) Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del  
canone offerto. 
g) Saranno escluse dalla gare le domande pervenute prive della dichiarazione di presa 
visione dei luoghi controfirmata da un incaricato dell’Ente. 

h) Nel caso in cui le documentazioni richieste risultassero incomplete il presidente della 
commissione di gara, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere la seduta 
concedendo un breve lasso di tempo al candidato per l’integrazione della 
documentazione altrimenti irregolare. Successivamente la seduta sarà ripresa. 

 

15. Precisazioni: 

Ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e facoltà 
dell'amministrazione procedere d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di 
gara. In ogni caso si procedere alla verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto che 
risulterà aggiudicatario della gara. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, 
di interrompere la procedura di individuazione dell'affidatario del servizio in qualsiasi 
momento, ovvero di non procedere all'aggiudicazione, senza che i partecipanti possano 
vantare alcuna pretesa anche di tipo risarcitorio nei confronti dell'amministrazione 
stessa. 

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e di 
regolamento vigenti in materia, per quanto applicabili. 

 

16. Pubblicazione del presente bando: 

II presente avviso viene pubblicato sul sito informatico della Comunità di Montagna del 
Natisone e Torre http://natisone-torre.comunitafvg.it  per 15 giorni nella sezione 
Appalti e Bandi di gara. 

II presente bando e tutta la documentazione inerente l'immobile oggetto di locazione 
sono in visione e a  
disposizione sul sito web dell’Ente e possono essere, altresì, ritirati, presso l'ufficio 
amministrativo della sede operativa di San Pietro al Natisone, Via Arengo della Slavia 
1 nei giorni ed orari aperture al pubblico degli uffici  (lunedì, mercoledì, e venerdì dalle 
ore 09.00 alle ore 12.30 – martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 
alle 17.30 ) previo appuntamento telefonico al n. 0432 727629 – interno 1.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa 
vigente in materia di appalti di servizi pubblici. 
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17.  Responsabile del procedimento 

II Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Teresa FISCELLI — responsabile 
dell’Area Amministrativa della Comunità di Montagna del Natisone e Torre (mail: 
teresa.fiscelli@natisone-torre.comunitafvg.it  — tel. 0432.727629 – int. 1. 

 

18. Trattamento dati personali 

I dati raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'ente 
appaltante conformemente alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati 
personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679 
del 27/04/2016 - GDPR) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 
stipule e la gestione del contratto. 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
dott.ssa   Teresa FISCELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


