
  
ALBO Comunale n. 22/12  

  Dal 13.06.2012  al 28.06.2012       

 

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA 

PER LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA 

ROMA, VIA SANTA LUCIA E VIA FRAIOLI CASILINA. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

Visti gli atti d’ufficio;  

Vista la propria determina n. 168 del 12.06.2012; 

 

RENDE NOTO 

 

A) L’Amministrazione Comunale di Roccadarce indice un’asta pubblica, a mezzo di offerte 

segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta stimato dal Responsabile dell’Area 

Tecnica, per la locazione degli immobili di proprietà comunale siti in via Roma, via Santa 

Lucia, e via Fraioli Casilina, per l’importo a base d’asta per la locazione è stabilito nella 

misura così come di seguito riportato: 

 

1. Appartamento in via Roma € 300,00/mensili; 

2a. Locale al piano terra (ostello) sito in via Santa Lucia € 600,00/mensili; 

2b. Locale al primo piano (ostello) sito in via Santa Lucia € 600,00/mensili; 

 

 

3b. Locale (ex Scuola Fraioli) con l’usufruibilità in comune di atrio, servizi igienici e vari  

€ 300,00/mensili; 

3c. Locale (ex Scuola Fraioli) con l’usufruibilità in comune di atrio, servizi igienici e vari 

€ 300,00/mensili; 

 

La gara sarà aggiudicata al soggetto che avrà fatto pervenire la migliore offerta in aumento agli 

importi di cui sopra, precisando che l’offerta può essere riferita al totale dei locali o ad uno solo. 

Non si accettano offerte in diminuzione. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sia che essa sia riferita a 

tutti i locali o anche ad uno soltanto. 

In caso di parità di offerte l’aggiudicazione avverrà tramite sorteggio. 

B) L’asta si svolgerà alle 9.30 e seguenti del giorno 29.06.2012 presso l’ufficio tecnico 

comunale. 

C) Per  la partecipazione alla gara gli interessati devono far pervenire entro le ore 12.00 del 

giorno 28.06.2012 all’ufficio protocollo del comune di Roccadarce i seguenti documenti: 

 COMUNE DI ROCCADARCE 
(Provincia di Frosinone) 



a. dichiarazione redatta in competente carta da bollo, contenente la misura percentuale 

di aumento offerta, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per 

esteso; 

b. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo il 

modello allegato alla presente. 

      I documenti di cui ai punti precedenti devono essere contenuti in apposita busta, chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: “offerta per l’asta del 

giorno 29.06.2012, relativa alla locazione degli immobili di proprietà comunale siti in 

via Roma, via Santa Lucia  e via Fraioli Casilina.” 

D) Resta inteso che: 

            a. non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 

b. non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 

28.06.2012 all’ufficio protocollo di questo Comune o sul quale non sia apposta la scritta 

relativa all’asta o che non risulti debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di 

chiusura; 

c. non sono ammesse le offerte che non risultino corredate dalla documentazione 

indicata nei punti a. e b. della lettera C) del presente bando; 

d. l’offerta non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non 

procedere alla locazione degli immobili, anche in caso di richiesta di locazione per lo 

svolgimento di attività o vendite non confacenti al decoro del comune. 

 

 

Per ogni ulteriore chiarimento gli interessati possono rivolgersi all’ufficio tecnico comunale 

servizio lavori pubblici del comune intestato tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA 

Geom. RoccoFraioli      

   

 

 

 

 


