
BANDO PER LA LOCAZIONE  LOCALI  EX  SCUOLA ELEMENTA RE DI 
PAVAGLIONE 
 
DESCRIZIONE DEI LOCALI 
Oggetto del presente bando è l’assegnazione in locazione  dei locali posti  al  piano  rialzato  e  
piano  primo  dei  locali  ex  scuola  Elementare,  ubicato  nella  frazione  Pavaglione nel  Comune  
di Chianocco. Per la riqualificazione   tecnico/manutentiva dell’immobile da adibire  
Bed & Breakfast; 
L’immobile di proprietà comunale, denominato “ex scuola elementare di Pavaglione”, è ubicato nel 
Comune di Chianocco, Frazione di Pavaglione, n. 174 bis e identificato catastalmente al Catasto 
Fabbricati Foglio 16 mappale 179 sub \02 categoria A/3 di vani 6;.  
L’immobile di proprietà comunale, a destinazione residenziale, meglio identificato nell’allegato A 
(Planimetria) parte integrante e sostanziale del presente Bando, è composto da: 
- piano interrato:  Cantina, locale di sgombero 
- piano terra: Soggiorno, cucina, servizio igienico con disimpegno 
- piano primo: 2 camere, ingresso, bagno con disimpegno.  
L’immobile non è dotato di arredi ed attrezzature 
 
Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente 
avviso dal Lunedì al Sabato e nelle ore di ufficio contattando il seguente numero telefonico 
0122 49734 Responsabile del procedimento: geom. Davide BIANCO DOLINO nella sua qualità di 
Responsabile U.T.C. del  Comune di Chianocco.  
 
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
La locazione in oggetto comporterà, da parte del soggetto individuato quale gestore, il pagamento di 
un canone a favore del Comune di Chianocco (TO). Saranno a carico del concessionario gli 
interventi di manutenzione ordinaria dell’edificio compresi: 
- le verifiche periodiche degli impianti di terra; 
- la manutenzione ordinaria dell’immobile; 
- la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e idro-sanitari.   
 
DURATA DELLA LOCAZIONE 
La locazione, ai sensi dell'art. 27 e 28 della legge 27.07.1978, n. 392, avrà la durata di anni 9 (nove) 
rinnovabili tacitamente, a partire dalla data di stipulazione del contratto. Non sarà riconosciuta 
alcuna indennità alla cessazione del rapporto di locazione e a carico del conduttore ricadrà sia 
l’ordinaria che la straordinaria manutenzione. Al termine periodo di locazione, i locali dovranno 
essere restituiti nello stato di fatto in cui vengono consegnati. 
 
CANONE DI LOCAZIONE 
Il canone di locazione mensile è stato quantificato in € 50,00. (annui € 600,00) soggetto a rialzo. I 
costi di eventuali lavori di adeguamento e/o miglioramento strutturale dei locali restano a carico del 
locatario e non saranno computati nel canone di locazione (fatti salvi i lavori di sostituzione porta 
esterna del locale igienico posto al piano terra  nella misura lorda di € 500,00 che verranno 
scomputati nei primi due anni di locazione nella misura di € 250,00 annui). Inoltre, il progetto di 
allestimento e adeguamento, redatto a cura dell'interessato stesso, dovrà essere preventivamente 
approvato dall’Amministrazione Comunale.  
 
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 
L’immobile sarà concesso 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 e pertinenze. 
Il canone annuo sarà aggiornato annualmente 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%. 
Contestualmente alla stipulazione del contratto di locazione, si costituisce per il conduttore l’obbligo 
di assumere su di sé, oltre al canone di affitto, le tasse, i tributi, le spese di luce, acqua telefono e 
riscaldamento oltre ogni eventuale altro servizio e tutte le spese previste dalle normative vigenti, 
comprese quelle comunali, necessarie per lo svolgimento dell’attività di cui trattasi. 
E’ vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale di 
Chianocco nonché la sublocazione a terzi. 
Tutte le spese contrattuali e di registrazione del contratto conseguente saranno a carico 
dell'aggiudicatario, il quale, inoltre, a titolo di deposito cauzionale della locazione, dovrà versare una 
cauzione pari a tre mensilità, prima della stipula del contratto di locazione. 
 
OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
I concorrenti sono obbligati ad effettuare un sopralluogo tecnico entro il 3 ottobre p.v., sui luoghi oggetto 
della presente gara, concordando la visita con l’Ufficio competente. La richiesta di sopralluogo dovrà 
pervenire entro congruo termine rispetto al giorno ipotizzato, non inferiore a tre giorni. 
 
MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE 
I soggetti ,in possesso dei predetti requisiti interessati alla stipula di un contratto di locazione, 
dovranno far pervenire un’offerta redatta e sottoscritta dall'interessato, in plico, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, su cui dovrà essere apposta le seguente dicitura “offerta per 
la locazione del locale ex  scuola elementare di Pavaglione” entro le ore 12,00 del giorno 5 
ottobre 2019, al seguente indirizzo: Comune di Chianocco – Fr. Roccaforte 1 – ufficio protocollo 
comunale.  
Sul plico di spedizione dovranno essere chiaramente indicati i dati del mittente. 
Il plico potrà essere trasmesso personalmente, per posta o tramite corrieri privati o agenzie di 
recapito autorizzati; in tali casi l'invio sarà a totale ed esclusivo rischio e spese del mittente e farà 
fede, per la data e ora di ricezione, il protocollo apposto dall'ufficio protocollo del Comune di 
Chianocco, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune predetto. 
Non saranno presi in considerazione e, per l'effetto saranno ritenuti irricevibili, i plichi ricevuti fuori 
termine. 
Il plico  dovrà contenere: la busta A) e la busta B). 
La busta “A – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere: 
- l’offerta economica, redatta in carta legale (marca da bollo da euro 16,00), riportante: 
1) le generalità, il codice fiscale, l’eventuale ragione sociale, il domicilio, il recapito; 
2) la dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni riportato nell’avviso di 
gara; 
3) l’indicazione tanto in cifre che in lettere del canone offerto, espresso in euro, in aumento rispetto a 
quello a base di gara fissato dall’Amministrazione Comunale; 
4) la data e la firma dell’offerente. 
La busta “B – DOCUMENTI” dovrà contenere: 
1) Istanza di ammissione alla gara, debitamente sottoscritta dal concorrente, alla quale deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità, contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili da questo Ente: 
- le generalità dell’offerente (nome, cognome, data e luogo nascita, codice fiscale, se trattasi di 
persona fisica; denominazione, ragione sociale, sede legale, partita IVA e generalità del/i legale/i 
rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società commerciale); 
- che a carico dell’offerente (o nel caso di società o altri Enti a carico del/i legale/i rappresentante/i e 
amministratori muniti di rappresentanza) non sono state pronunciate condanne con sentenze passate 
in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 1 della 



legge n. 575/1965 come modificato dall’art. 3 della legge n. 55/1990 (disposizioni antimafia); 
- l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 
- che l’offerente non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha presentato domanda 
di concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la 
gara; 
- che l’offerente ha preso visione e ha preso cognizione dello stato di fatto e di diritto dell’immobile; 
2) Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 
debitamente datata e sottoscritta; 
3) proposta tecnica-gestionale corredata da un “piano di spesa” indicanti: 

� Definizione della gestione del piano interrato “cantina” finalizzata alla promozione del 
territorio e dell’ambiente sotto il profilo turistico, artistico, culturale, sportivo per la 
valorizzazione dell’ospitalità locale e sotto l’aspetto sociale;   

� L’investimento che si intende effettuare per l’avvio dell’attività; 
� I costi annuali ipotizzati per la gestione (comprensivi del canone concessorio) 
� L’ipotesi di utile conseguibile nel corso di ogni annualità 
� Il piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti 

4) Dichiarazione che attesti: 
� Di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la pubblica amministrazione secondo da 

legislazione vigente 
� Di accettare preliminarmente la stipula di tutte le assicurazioni necessarie previste dalla legge 

a garanzia di terzi e della struttura medesima; 
� di non avere contenziosi giudiziali o arbitrali pendenti con il Comune di Chianocco 

5) Procura speciale in originale o in copia autenticata (solo nel caso in cui il concorrente partecipi 
alla gara a mezzo procuratore). 
 
PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE 
Il giorno fissato per l'apertura delle offerte è il 07 ottobre 2019 alle ore 12,00, in seduta pubblica 
aperta a tutti, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, si procederà a: 
1. Verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed in 
caso negativo ad escludere le offerte dalla valutazione; 
2. L’assegnazione della locazione verrà effettuata nei confronti del concorrente che avrà proposto il 
canone più alto, partendo da quello base di euro 600,00 annuali, come sopra indicato. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 
L'Amministrazione Comunale di Chianocco potrà procedere alla locazione degli immobili anche in 
presenza di una sola offerta e/o domanda valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
Nel caso in cui vengano successivamente accertati l'insussistenza dei requisiti prescritti in capo al 
richiedente o sussistano ulteriori motivi sarà revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto ed il 
soggetto richiedente sarà obbligato a rimborsare tutte le spese sostenute, nessuna esclusa. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Comunale di Chianocco. 
 
ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Il presente invito e l’intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale 
controversia attinente alla procedura di evidenza pubblica sarà competente, in via esclusiva, il TAR. 
L’invio dell’offerta comporta accettazione integrale del presente avviso. 
I costi di partecipazione alla procedura sono e rimangono ad intero carico dei soggetti interessati. 
Non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali intermediari. 
L’Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso.  
 
CHIANOCCO 17 settembre 2019 


