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Camporgiano, 13 gennaio 2012 

Prot  166 

 
 
ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL COMPLESSO  

DENOMINATO “PRATO AL MULINO” DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN 

CAMPORGIANO 

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 17/11/2011, si rende noto che il 

giorno 7  FEBBRAIO 2012 ALLE ORE  12.00, presso il Comune di Camporgiano, avrà luogo 

un’asta pubblica per l’Assegnazione in locazione delle  unità immobiliari  facenti  parte  del  

complesso  denominato  “ Prato  al  Mulino”. 

 

 
 

DESCRIZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI E LIMITI NEGLI 

UTILIZZI CONSENTITI 

 

Trattasi  di  complesso  costituito  da  fabbricato  destinato  a  servizi  per  la  ristorazione 

(ristorante) accessoriato da piscina e da terreni circostanti,  un laghetto per la pesca  sportiva  

completo  di  impianto  di  illuminazione ,nonché  da  una  adiacente  area  attrezzata  per  

campeggio  e  sosta  caravan. L’area,  caratterizzata  anche  da  comoda   accessibilità  (strada  

prevalentemente  asfaltata diramata dal collegamento viario fra il Comune di Camporgiano ed il 

prospiciente comune di San Romano in Garfagnana) e dotata di ampio parcheggio pubblico, è 

posta nella fascia di fondovalle del fiume Serchio, sul corso del quale gode di ampia veduta 

panoramica. 

Il  fabbricato,  realizzato  alla  fine  degli  anni  novanta,  presenta  buona  organizzazione 

distributiva e caratterizzazione edilizia, essendo peraltro dotato di finiture di buon livello sia per  



quanto  riguarda  le  componenti  edilizie  interne  ed  esterne  che  quelle  impiantistiche. Risulta 

composto internamente da spazio di ingresso, ampia sala destinata alla consumazione dei pasti 

(caratterizzata da copertura controsoffittata a volta), spazi destinati a servizi igienici per  gli  

avventori,  spazi  destinati  alla conservazione/manipolazione degli  alimenti  ed  alla preparazione 

dei pasti (accessorio particolare è costituito dal forno al legna direttamente visibile  dalla  sala  

consumazione)  quali  cucina,  dispensa,  ripostiglio  e  servizio  igienico riservato, ulteriori  spazi 

accessori per spogliatoi, ufficio etc, il tutto per una consistenza, indicata a solo scopo di 

orientamento pari a circa 230 metri quadrati di superficie lorda dei vani; fa stretto corredo un 

ampio loggiato posto a bordare il corpo edilizio sui lati sud est, sud ovest e, quasi per l’intero 

sviluppo, sul lato nord est (tale  spazio, della consistenza pari a circa  130  metri  quadrati,risulta  

al  momento  attuale  parzialmente  chiuso  con  infissi metallici). Fanno inoltre corredo alla unità 

destinata a servizio di ristorazione: 

− una piscina pertinenziale posta a breve distanza, avente dimensioni di metri 6 per metri 12,  

oltre allo spazio per vano tecnico, manufatto bordato da area pavimentata; 

 −  un piccolo  locale   a  servizio  della  zona   campeggio  individuato catastalmente   nel  foglio  2                      

particella  6919, composto  da 2  antibagni  2  locali  doccia , 2  W.C  , C.T  per una  superficie  

coperta di  circa  mq  29,00  

 

RIFERIMENTI CATASTALI 
 

I beni in questione sono rappresentati dalle particelle aventi al Catasto Fabbricati del Comune di 

Camporgiano i seguenti riferimenti: 

−  Il fabbricato destinato a ristorante con annessa piscina: particelle 6515 e 7051 unite, Sez. B, 

Foglio 5, Categoria D/8, Rendita Euro 2.854,00, intestata al giusto conto del Comune di 

Camporgiano; 

−  Il corpo di terreni  così individuati catastalmente:  Foglio 2  mappali  7033-7035-7037-

7039-7045-7040-1325-1 380 -7047-7046-7048-7041-137 7-7036-7034-7032-

1373-2414-6899-6900-6 898 -6897-6896-6903-2423-2416-2421-2426-2422-

6912-2442-6913-6915-6 911 -6902-6901-6908-6910-6909-6916-6918-6914-

6917 pe r  un  to ta le  d i  c i rca  39 .000 m
2  

Il complesso presenta generalmente buone condizioni manutentive ed è attualmente in uso per 

l’attività alla quale è destinato. 

 

Sono comunque vietate nei negozi le seguenti attività: sexy shop, money transfer, phone 

center, sala giochi, centro massaggi, take away e kebaberie, agenzia di scommesse  

 

ENTITA DEL  CANONE 



Il canone  di  affitto  posto  a  base  di  gara    è  fissato  in € 1300,00/mese 

(Euromilletrecento/00/mese) oltre  iva  di  legge  

 

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata minima della locazione è di anni 6 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto che 

s’intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 6 (sei) anni, e così di seguito qualora non venga 

data da una delle parti disdetta a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 12 (dodici) mesi prima 

della scadenza della locazione. 

 

 
 
 

SOPRALLUOGHI 
 
 

I concorrenti potranno visionare gli  immobili  oggetto  della  presente  gara ,  alla presenza  del 

personale  del  Comune  di  Camporgiano   e  dell’attuale  gestore  previo  appuntamento  da  

richiedere  all’Ufficio  Tecnico  del  Comune   di  Camporgiano  Tel  0583618888 in orario  da  

determinarsi  ma  comunque   nelle  ore  d’ufficio  dei  giorni  che  vanno  dal  lunedì  al  venerdì 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Alla gara potranno partecipare persone fisiche maggiorenni alla data del 7 febbraio 2012 (scadenza 

del bando) e persone giuridiche che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, come specificato 

nell’allegato Mod A. 

 

 
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 

 
 

Ogni concorrente, prima di presentare la domanda dovrà costituire, pena l’esclusione, un deposito 

cauzionale provvisorio corrispondente al 10% del canone annuale a base d’asta , a garanzia delle 

obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti, in caso di 

aggiudicazione. Lo stesso potrà essere costituito tramite deposito in contanti, con assegno circolare 

intestato a “Comune di  Camporgiano”, Piazza Roma,1  - 55031 Camporgiano (Lu) . 

Il deposito cauzionale sarà trattenuto, solo per il concorrente  che  si  aggiudicherà  la  gara , a  

garanzia della stipula del contratto, sino alla costituzione del deposito definitivo, pari ad una 

trimestralità del corrispettivo offerto, da effettuarsi alla stipula del contratto di locazione. 

Ai concorrenti non aggiudicatari il deposito cauzionale verrà restituito a partire dal quinto giorno 

lavorativo in cui si è tenuta la seduta di gara e, per un massimo di trenta giorni. 

Nell’evenienza che l’aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione o non 



costituisca il deposito definitivo, quello provvisorio sarà incamerato, fatto salvo il diritto 

dell’Amministrazione Comunale di agire per il risarcimento del maggior danno subito. 

 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
 

Le principali condizioni che caratterizzeranno i contratti di locazione da stipularsi con i soggetti 

aggiudicatari saranno le seguenti: 

- obbligo di destinare l’unità agli utilizzi consentiti dal presente bando; 
 

- corrispettivo annuo risultante dall’esito della gara, soggetto ad adeguamento ISTAT 

nella misura annua del 75%, oltre agli oneri accessori; 

- obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta 

la durata del rap porto, oltre a lavori di sistemazione interna; 

- divieto di sublocazione del bene; 

- divieto di sfruttamento pubblicitario del bene, in qualsiasi forma e con qualsiasi 

modalità . 

Le unità immobiliari saranno assegnate a corpo e non a misura, pertanto, non vi sarà luogo ad 

azione per lesione, né ad aumento né a diminuzione del canone, per qualunque errore nella 

descrizione dei beni stessi nell’indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute 

ed accettate espressamente nel lorocomplesso. 

Le unità immobiliari saranno assegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 

rimanendo a carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze, 

autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso, senza che 

l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Camporgiano e 

di altri enti pubblici. Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario gli oneri e  i costi relativi alla 

volturazione dell’allacciamento agli impianti elettrici,acquedotto e linea telefonica. 

L’aggiudicatario non potrà avanzare pretese, a qualsiasi titolo, per qualsiasi intervento, riparazione, 

sistemazione e conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e/o adeguamento tecnico, 

igienico, sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell’uso consentito. Tali interventi 

saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, previa autorizzazione e verifica, anche 

progettuale, da parte del componente ufficio tecnico comunale, senza che l’aggiudicatario possa 

vantare alcun indennizzo da parte del Comune di Camporgiano, durante o a termine del rapporto. 

 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
 

I concorrenti dovranno presentare un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, 

contrassegnato con la seguente dicitura “ NON APRIRE - ASTA PUBBLICA PER 



L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL  COMPLESSO PRATO AL MULINO “ DEL 

GIORNO 7 febbraio 2012, il tutto a pena di esclusione. Il plico dovrà inoltre riportare 

l’indicazione del mittente ed il relativo indirizzo. 

Il plico dovrà contenere: 
 

- Domanda di partecipazione all’asta,  redatta in carta semplice, in lingua italiana e 

sottoscritta (pena l’esclusione) con firma non autenticata, utilizzando preferibilmente il  

Modello A allegato; 

- Originale della ricevuta di versamento del deposito cauzionale provvisorio; 
 

- Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda; 
 

- Patto d’integrità debitamente sottoscritto per accettazione (secondo il Modello C allegato) 

pena l’esclusione; 

- BUSTA con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, chiusa e controfirmata sui lembi di 

chiusura, contenente l’offerta economica compilata ( utilizzando preferibilmente il Modello 

B allegato)  e munita di apposta marca da bollo. 

 

 

L’offerta economica dovrà indicare - in cifra ed in lettera - il canone annuo offerto, essere datata e 

sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante per le Società. E’ nulla l’offerta priva di 

sottoscrizione. L’offerta  economica  dovrà  essere  più  alta  o  almeno  pari  rispetto  alla  

base  d’asta,  pena l’esclusione . 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non 

dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 

espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 

In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà 

ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune di Camporgiano. 

 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PLICO 
 
 

Il plico dovrà pervenire al COMUNE DI CAMPORGIANO Piazza Roma 1, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 7 febbraio 2012. 

Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta; in ogni caso il limite massimo, ai 

fini della presentazione, è quello sopraindicato, non assumendosi l’Amministrazione Comunale 

alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso. 

Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio protocollo  del Comune 

all’atto del ricevimento. 

I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine 



suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti validi ed i relativi 

concorrenti non saranno ammessi all’asta. Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive. 

 
 

SEDUTA DI GARA 
 
 

I PLICHI PERVENUTI SARANNO APERTI IN SEDUTA PUBBLICA IL GIORNO 7 

febbraio 2012  ALLE ORE 12.00 PRESSO IL COMUNE DI CAMPORGIANO PIAZZA 

ROMA 1 

 
CRITERI E MODALITÀ DI GARA 

 
 

L’aggiudicazione si terrà con il metodo di cui agli artt. 73  lettera c) e 76 comma 2  del R.D. n. 827 

del 23 maggio 1924 (e successive modificazioni e integrazioni) e avverrà a favore del concorrente 

che avrà offerto il corrispettivo annuo più alto o almeno pari rispetto alla base d’asta. 

SARANNO ESCLUSE LE OFFERTE ECONOMICHE IN RIBASSO RISPETTO ALLA 

BASE D’ASTA 

 
Si procederà all’aggiudicazione, anche alla presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i 

termini e con le modalità previste dal presente bando. 

In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 - comma 2 - Regio Decreto 

n. 827/24 si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio da eseguirsi in sede di gara. 

Nell’ipotesi in cui, il miglior offerente, per qualunque motivo, non potrà o non vorrà essere 

dichiarato aggiudicatario o non sottoscriverà il contratto, sarà preso in considerazione il 

concorrente che abbia presentato la seconda migliore offerta e così via fino all’esaurimento della 

graduatoria. 

Saranno esclusi dalle graduatorie i concorrenti  che, a seguito dei controlli effettuati, risultino 

avere pendenze debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale. L’esito della seduta di 

gara sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Camporgiano e all’Albo Pretorio. Al 

concorrente/aggiudicatario sarà inviata formale comunicazione di aggiudicazione . 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA ALTRESÌ’ LA FACOLTÀ DI 

REVOCARE, MODIFICARE O PROROGARE IL PRESENTE AVVISO. 

 
 

INFORMAZIONI 
 
 

Il presente bando potrà essere ritirato presso il Comune di Camporgiano  Piazza Roma,1  Ufficio 

Tecnico   tel  0583/618888. Il bando integrale è pubblicato sia all’Albo Pretorio del Comune di 

Camporgiano,  sia sul sito internet  www.comune.camporgiano.lu.it nella sezione “Appalti e Bandi” . 

Il Responsabile del procedimento è il geom  fabio Caproni  . 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del dlg 196/2003 
 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione di 

dati personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di 

procedere all’espletamento dell’asta pubblica oggetto del presente bando. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura di gara. I dati raccolti 

possono esser comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle 

autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento 

previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Il titolare del trattamento è il Comune di 

Camporgiano. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs, in modo da assicurare la tutela 

della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai 

sensi delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia 

manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. 

 

 
 

                                                                         IL RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 
                                                                              geom  fabio  Caproni 

 
 
 
 
 
 


