
 

 

 
 

COMUNE DI MULAZZANO 
(Provincia di LODI) 

 
 

BANDO PUBBLICO PER SUBLOCAZIONE DI LOCALE SITUATO AL PIANO PRIMO DELL’IMMOBILE IN-

DIVIDUATO AL FG. 7 MAPP 211  

 
 
 
L’Amministrazione comunale di Mulazzano intende procedere alla sub locazione di un locale posto 
al piano primo di un’immobile identificato al al Fg. 7 mapp. 211 sito in Mulazzano, Via Leopardi, 
di proprietà della società Mutualistica di Mulazzano Cooperativa Sociale Arl (ONLUS); 
 
 
Il locale è sub-locato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù 
attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze e diritti di qualsiasi sorta, al canone 
annuo a base d’appalto di € 2.800,00 (euroduemilaottocento/00), comprensivo di spese relative 
alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del metano, quantificate a forfait, da 
corrispondersi in rate trimestrali anticipate. 
Sono escluse dal canone le spese di pulizia locali e parti comuni; le spese per dette attività, a 
carico del sub-locatario sono quantificate sommariamente in € 350,00 
(trecentocinquanta/00)/anno. Detto importo sarà soggetto ad eventuali adeguamenti indotti 
dall’affidamento di nuovo servizio di pulizia. 
 
Sono altresì a carico del sub-locatario le spese di registrazione del contratto di locazione. 
 
Il locale dovrà essere destinato unicamente all’insediamento di attività 
mediche/terapeutiche/riabilitative o assimilabili; è esclusa ogni altra destinazione. 
 
La durata della locazione è di sei anni a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, 
soggetto a quanto disposto dalla legge 392/1978 rinnovabile per altri sei anni. 
 
Sono vietati trapassi di attività tra privati e tra privati e società successivamente 
all’aggiudicazione del presente bando. 
 
Lo stato di manutenzione dell’immobile è quello risultante alla data di consegna dello stesso, 
senza che possano essere sollevate eccezioni o riserve;  
 
L’allestimento del locale, finalizzato a renderlo idoneo all’attività cui sarà destinato, sarà ad 
esclusivo carico del sub-locatario senza alcun diritto di restituzione o rimborso da parte del 
Comune. 
 
 
Requisiti dei concorrenti 
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti che presentino i seguenti requisiti generali: 

a) persone fisiche che intendano diventare esse stesse, titolari del contratto oggetto della 
presente asta o che agiscano in nome e per conto di terzi con procura speciale o che 
agiscano per persona da nominare; 

b) titolari di imprese individuali che intendano diventare essi stessi, titolari del contratto di 
locazione oggetto dell’asta o che agiscano in nome e per conto di terzi con procura 
speciale o che agiscano per persona da nominare; 

 



c) società, enti pubblici o privati o pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2  del 
dlgs 165/2001 e s.m.i., o associazioni, che intendano diventare essi stessi titolari del 
contratto di locazione oggetto dell’asta o che agiscano in nome e per conto di terzi con 
procura speciale o che agiscano per persona da nominare. 
 

Oltre ai requisiti generali sopra riportati i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno 
possedere i requisiti e/o le condizioni per contrarre con la pubblica amministrazione, previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
1. CONDIZIONI GENERALI 
 
Per prendere parte alla gara gli interessati dovranno far pervenire a pena di esclusione e 
tassativamente entro le ore 11,30 del giorno 12 dicembre 2019. 
- domanda di partecipazione corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di 

validità debitamente sottoscritta dove venga specificato il tipo di attività che si intende 
svolgere (MODELLOA allegato) 

- offerta economica redatta in bollo secondo il MODELLO B allegato. 
 
 
Il plico unico contenente la documentazione (BUSTA A) e l’offerta (BUSTA B), pena l’esclusione 
dalla gara stessa, dovrà essere chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e dovrà 
pervenire esclusivamente all’Ufficio protocollo del Comune di Mulazzano – Piazza del Comune, 1 – 
26837 Mulazzano a mezzo raccomandata A/R, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 
 
E’ ammessa la consegna a mano, negli orari di apertura, esclusivamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune, che rilascerà ricevuta di avvenuta presentazione. La consegna del plico entro il termine 
di scadenza suddetto rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, 
l’oggetto della gara: “BANDO PUBBLICO PER SUB-LOCAZIONE DI LOCALE SITUATO AL PIANO 
PRIMO DELL’IMMOBILE INDIVIDUATO AL FG. 7 MAPP 211” e la dicitura “NON APRIRE”.  
 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza su riportato. Il Plico unico deve contenere al suo interno due buste, a loro 
volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto 
della gara e la dicitura, rispettivamente A-DOCUMENTAZIONE e B-OFFERTA. 
 
La busta A-DOCUMENTAZIONE, dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
a) domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 445/2000, redatta in lingua italiana in carta semplice utilizzando il modello “ALLEGATO 
A”, siglata in ogni pagina, datata e sottoscritta. 

b) una breve relazione che spieghi quale tipo di attività si intende svolgere. 
c) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 
NOTE per la compilazione: per le persone fisiche e i titolari di impresa individuale: indicazione di nome, 
cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale del sottoscrittore; 

• per le società o altri enti iscritti nel Registro delle Imprese: indicazione di denominazione o ragione 
sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici di tutti i soci per le società in nome 
collettivo e dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, generalità del 
sottoscrittore rappresentante legale e degli altri eventuali legali rappresentanti; 

• per gli enti pubblici e per le P.P.A.A di cui all’art. 1 comma 2 del dlgs 165/2001e s.m.i.: indicazione 
della denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA, generalità del sottoscrittore 
rappresentante legale  e/o negoziale che opera in nome e per conto dell’ente  e indicazione dei 
riferimenti della  relativa deliberazione o determinazione a contrattare, nonché l’indicazione 
dell’impegno contabile , registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione  
e l’attestazione della copertura finanziaria, se dovuta, 



• per le società semplici, associazioni, soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese: indicazione di 
denominazione o ragione sociale, sede legale, dati fiscali, generalità del sottoscrittore 
rappresentante e degli altri eventuali legali rappresentanti; 

• in caso di offerta in nome e per conto di terzi è necessaria l’indicazione dei dati relativi al 
sottoscrittore, dei dati relativi al soggetto sul quale ricadranno gli effetti dell’aggiudicazione, 
nonché richiamo dell’atto notarile di conferimento della procura speciale, da allegare a pena di 
esclusione; 

 
Sono ammesse offerte: 

- per procura speciale, da presentare, a pena di esclusione in originale o copia autentica, 
purché sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; non sono validi 
i mandati di procura generale; 

- per persona da nominare, secondo le modalità di cui all’art 81 del R.D. 827/1924; in tale 
ipotesi l’offerente, purché egli stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso alla 
procedura di gara, può dichiarare la persona all’atto dell’aggiudicazione provvisoria, 
ovvero entro tre giorni dall’aggiudicazione stessa. 
Qualora l’offerente non renda la prevista dichiarazione nel termine utile, ovvero la 
persona dichiarata non accetti al momento dell’aggiudicazione, se presente alla stessa, o 
entro i tre giorni successivi, ovvero non abbia i requisiti necessari per concorrere all’asta o 
in generale per assumere obbligazioni o per stipulare contratti, l’offerente stesso sarà 
considerato, a tutti gli effetti legali, come vero e unico aggiudicatario. 

 
La BUSTA B”OFFERTA” dovrà contenere: 

a) l’offerta economica, che dovrà essere redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando il 
Modello “ALLEGATO B”, sottoscritta dallo stesso soggetto che presenta la domanda di 
partecipazione e dovrà specificare, a pena di esclusione: 
• l’indicazione, oltre che in cifre anche in lettere, del prezzo offerto che corrisponderà al 

canone di locazione mensile oggetto del futuro contratto. Non saranno ammesse offerte 
parziali, condizionate, indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o 
correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida 
l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione che ha emesso il bando; 

• la dichiarazione che l’offerta economica presentata è incondizionata, ferma vincolante 
e irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza di 
presentazione delle offerte prevista dal bando di gara. 

 
 
2. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 

 
La gara sarà aggiudicata con il metodo dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1 lett.c) 
del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. da effettuarsi col metodo delle offerte segrete da porre a confronto 
con il prezzo a base d’asta. L’aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei 
requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta. 
Per prezzo più elevato si intende il canone annuale più elevato offerto dai concorrenti, il quale 
sarà oggetto del futuro contratto di sublocazione. Non sono ammesse offerte al ribasso. 
 
L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica. 
 
Il Responsabile, constatata la conformità formale dei plichi rispetto a quanto stabilito dal bando, 
nonché l’integrità degli stessi, procederà alla verifica della documentazione presentata, 
all’ammissione delle offerte idonee e alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche. Il Responsabile procederà, quindi, alla lettura delle offerte economiche, tra quelle 
valide pervenute, indicando, poi, tra le valide pervenute, quelle con prezzo più alto rispetto alla 
base d’asta. Quindi procederà all’aggiudicazione provvisoria, in favore del concorrente che, in 
possesso dei requisiti richiesti, abbia offerto il maggior prezzo rispetto a quello a base d’asta e 
destini l’immobile ad attività socio-culturali. 
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida, purché superiore al prezzo a 
base d’asta. 



Le offerte inferiori al prezzo a base d’asta non saranno considerate valide e saranno escluse dalla 
gara. 
Nel caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, tutti in possesso dei necessari requisiti, il 
Responsabile inviterà i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo a far pervenire, entro 
il termine stabilito nella medesima seduta pubblica, una ulteriore offerta migliorativa. In caso di 
ulteriore parità si procederà, allo stesso modo, fino ad ottenere il prezzo più elevato. 
 
Dell’esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale, a cura del 
Responsabile del Settore interessato. 
 
L’aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato la migliore offerta avrà effetti 
obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario futuro sublocatario, mentre per il Comune di 
Mulazzano gli obblighi sono subordinati alla verifica positiva dei requisiti necessari alla stipula del 
contratto. 
 
Il Comune di Mulazzano si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare la procedura e di 
non procedere alla sublocazione, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti. 
 
Per quanto non previsto si renderanno applicabili le disposizioni di cui agli artt. 76 e seguenti del 
R.D. 827/1924 e s.m.i.. 
 
3.- STIPULA DEL CONTRATTO  
 
Il Comune di Mulazzano comunicherà l’esito, all’aggiudicatario, con lettera raccomandata 
A/R/notifica/o via PEC. 
La mancata  e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma del contratto, che 
comunque dovrà avvenire entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di aggiudicazione, salvo 
cause non imputabili all’aggiudicatario, comporta per l’aggiudicatario medesimo la decadenza 
dalla procedura di gara e dal diritto a stipulare  il contratto di sublocazione, con conseguente 
violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all’offerente e il diritto per il 
comune di Mulazzano di procedere per l’eventuale riconoscimento del danno nella sede 
competente. 
Tutte le spese contrattuali, ivi comprese imposte, diritti, commissioni ecc. saranno integralmente 
a carico dell’aggiudicatario stesso giusto art 62 del R.D, 827/1924 e s.m.i. 
 
4.- CANONE DI LOCAZIONE 
 
Il canone di locazione sarà versato in quattro rate annuali; ogni rata dovrà essere pagata entro e 
non oltre la prima settimana del trimestre di riferimento attraverso bonifico bancario. Il canone 
sarà aggiornato automaticamente e senza necessità di richiesta scritta nella misura del 75% della 
variazione dell’indice ISTAT; 
 
Il Contraente aggiudicatario sublocatario deve provvedere al versamento della prima rata di 
canone di sublocazione entro la data di stipulazione del contratto di locazione, pena la decadenza 
da ogni diritto conseguente l’aggiudicazione, fatti salvi i maggiori danni.  
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita in sede di stipula del contratto di 
locazione, affinché ne sia dato atto nel contratto. 
Le modalità di pagamento delle singole mensilità verranno esplicitate nel contratto di locazione. 
 
 
5.- PUBBLICAZIONE 
 
Il presente bando  sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Mulazzano all’indirizzo 
www.comune.mulazzano.lo.it nella sezione “concorsi e gare nonché all’albo pretorio on line   
dell’Ente. 
 
 



6.- ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NOTIZIE INTEGRATIVE 
 
Sul Sito internet, all’indirizzo suindicato è disponibile tutta la documentazione della gara. 
 
7.- DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
La gara sarà esperita, in seduta pubblica, il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 9,30 presso la 
sede del Comune di Mulazzano – Piazza del Comune, 1. 
Il Comune di Mulazzano si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’espletamento della 
gara ovvero di disporre il rinvio del termine predetto. Possono presenziare alle sedute pubbliche i 
legali rappresentanti delle società o degli enti partecipanti o, in alternativa, le persone munite di 
specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti legali ovvero le persone fisiche che 
abbiano fatto richiesta di partecipare alla gara. 
 
8.- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla procedura è il Comune di 
Mulazzano. 
I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la riservatezza 
e sicurezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento comunale ed esclusivamente 
ai fini della gestione della procedura di selezione e alle attività conseguenti. 
 
9.- CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla presente procedura di gara e 
aggiudicazione sarà competente il Foro di Lodi. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, 
sarà fatto riferimento al R.D. 827/1924 nonché a tutte le altre norme in materia. 
 
10.- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Carmela Ricciardo Calderaro tel. 02.98889025 email: 
tecnico@comune.mulazzano.lo.it, alla quale potranno essere tutti i chiarimenti relativi alla 
procedura. 
 
 

 Il Funzionario tecnico 
Arch. Ricciardo Calderaro Carmela 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 
Responsabile del Servizio: Arch. Ricciardo Calderaro Carmela – 02-98889025 – mail: tecnico@comune.mulazzano.lo.it 
 

Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l’amministrazione in conformità al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Ai sensi del Regolamento Privacy UE n. 679/2016 si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per procedure ammini-
strative. Maggiori informazioni in materia di privacy: https://www.comune.mulazzano.lo.it  
 


