
 

 

 

 
COMUNE DI FRASSINORO 

PROVINCIA DI MODENA 

Piazza Miani, 16 – 41044 Frassinoro (Mo) 

 

 

AVVISO D'ASTA PER LA LOCAZIONE DELL’EDIFICIO DA ADIBIRE A PUBBLICO 

ESERCIZIO E DELLA STRUTTURA SPORTIVA CAMPO POLIVALENTE, POSTI NELL’AREA 

“PARCO DELL’ELTOLA”. GESTIONE DELL’AREA PARCO E DELLE SUE PERTINENZE. 
 

 

Il giorno 20 maggio 2016 alle ore 10,30, in esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 19 

del 05/04/2016, dinanzi ad un Funzionario Comunale, avrà luogo l'asta pubblica con 

aggiudicazione provvisoria al miglior offerente per la gestione dell’edificio da adibire a pubblico 

esercizio e della struttura sportiva campo polivalente, posti nell’area “Parco dell’Eltola”. 

 

L'impianto è visionabile previo appuntamento con l'Ufficio Segreteria, tel. 0536/971823, pec:  

comune.frassinoro@pec.it, mail: affgenerali@comune.frassinoro.mo.it 

 

La durata dell'affitto è di anni sei con possibilità di rinnovi come previsto per le locazioni 

commerciali. 

 

L'asta sarà tenuta ai sensi dell’art. 73 lettera c, del Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 

e successive modificazioni, per mezzo di offerte segrete in aumento almeno sul prezzo a base 

d'asta di € 2.000,00/annui. 

 

Possono partecipare alla gara coloro che hanno la capacità di impegnarsi per contratto con la 

Pubblica Amministrazione. 

 

Sono ammesse offerte per persone da nominare (in tal caso la procura dovrà essere precedente 

l'offerta). 

 

L'offerta dovrà fare riferimento al presente avviso e dovrà essere stesa su carta bollata. 

Essa dovrà contenere l'indicazione del prezzo globale offerto, chiaramente espresso in cifre ed in 

lettere e la sottoscrizione, con firma leggibile e per esteso, del concorrente o del rappresentante 

della Ditta, nonché riportare il domicilio o la sede dello stesso. 

 

Tale offerta dovrà essere chiusa in busta sigillata sulla quale dovrà essere scritto quanto segue: 

"ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 20 MAGGIO 2016 PER LA GESTIONE DEL PUBBLICO ESERCIZIO E 

DELLA STRUTTURA SPORTIVA CAMPO POLIVALENTE, POSTI NELL’AREA “PARCO DELL’ELTOLA”. 

GESTIONE DELL’AREA PARCO E DELLE SUE PERTINENZE - Offerta", e dovrà pervenire sigillata, 

NON PIU' TARDI DELLE ORE 12,00 (dodici) del GIORNO 19/05/2016 (giorno precedente la gara). 

 



 

 

Trascorso tale termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta 

precedente. 

 

L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo a favore dell'offerta più alta. In caso di parità di offerte 

si procederà seduta stante al sorteggio. 

 

Nel caso di discordanza tra i prezzi indicati, è valido quello più vantaggioso per L'Amministrazione. 

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'Autorità che presiede l'asta, quelle redatte in modo 

imperfetto, condizionate o espresse in modo in indeterminato o il cui deposito cauzionale risulti 

effettuato in somma inferiore a quella richiesta. 

 

Il verbale di aggiudicazione sarà senz'altro obbligatorio per l'aggiudicatario a tutti gli effetti di 

legge mentre per l'Amministrazione Comunale lo diverrà dopo l'aggiudicazione definitiva. 

 

L'immobile sopradescritto si intende dato in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 

e con tutti i diritti, azioni ed obblighi spettanti al Comune proprietario. 

 

La consegna dell'edificio e della struttura sportiva è prevista al termine della gara di 

aggiudicazione. 

 

Nell’edificio adibito a pubblico esercizio sono ancora presenti mobili ed attrezzature che saranno 

debitamente inventariati prima della consegna, i quali sono sufficienti all'avvio dell'attività.  

 

Per la sottoscrizione del contratto è necessaria la cauzione di 2.000,00 €. 

 

Successivamente all'aggiudicazione della gara, il contratto di locazione sarà stipulato con il 

Comune di Frassinoro e tutti i rapporti giuridici economici intercorreranno con quest'ultimo. 

 

A coloro che non risulteranno aggiudicatari verrà disposta la pronta restituzione del deposito. 

Le spese relative al contratto saranno interamente a carico dell'aggiudicatario. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso sarà fatto riferimento alla legge ed al 

Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. 

 

Frassinoro, lì 02/05/2016 

 

Il Segretario Comunale 

Busciglio dott. Gaetano 


