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UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - GESTIONE COMUNE DI RIOLO 

TERME 

Asta pubblica indetta dall'Unione della Romagna Faentina in nome e per 

conto del Comune di Riolo Terme 

Prot. n. class. 04-08   fasc. 104.2/2020 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE 

SITUATO IN PIAZZALE MARCONI N. 1 – RIOLO TERME  

In conformità alla deliberazione della Giunta del Comune di Riolo Terme n. 20 

del 15.3.2022, esecutiva ai sensi di legge 

si rende noto  

che il giorno 10 maggio 2022 alle ore 11.00 presso la Residenza del Comune 

di Riolo Terme in Via Aldo Moro n. 2 si terrà un pubblico esperimento d’asta 

con il sistema delle offerte segrete per l’aggiudicazione della locazione, ai 

sensi del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23/05/1924 n. 

827 art. 73 lettera c) del sottodescritto immobile di proprietà del Comune di 

Riolo Terme. La locazione dell’immobile avrà durata di anni 6 (sei) con 

decorrenza dalla sottoscrizione del contratto da parte del conduttore e sarà 

rinnovabile a termini dell'art. 29 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

DESCRIZIONE CONSISTENZA IMMOBILIARE 

I locali sono così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Riolo Terme 

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Sup. 
catastale 

Rendita 

25 1997  C/1 6 68 mq 150 mq Euro 
1.836,73 
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Costituisce area pertinenziale ai locali sopradescritti l'area esterna coperta dal 

grande sporto della superficie di circa mq.76 che può consentire anche un uso 

stagionale e che deve ritenersi compresa nella locazione senza ulteriore 

canone o corrispettivo a carico del conduttore. 

Il tutto è meglio rappresentato nelle planimetrie pubblicate sul sito internet del 

Comune di Riolo Terme.  

L’Amministrazione Comunale intende concedere in locazione l’immobile sopra 

descritto, nello stato di fatto attuale, per un utilizzo da parte del conduttore di 

esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

compatibile con le funzioni di cui all’art. 3 lettera e) delle norme di attuazione 

del RUE che comprende le funzioni commerciali al dettaglio e gli esercizi 

pubblici.  

Tuttavia, l'Amministrazione Comunale potrà valutare l'opportunità di 

insediamento di attività diverse in funzione del pubblico interesse all' 

insediamento delle medesime: in tal caso il cambio di destinazione d’uso – se 

ed in quanto necessario – è soggetto a Permesso di costruire in deroga e 

totalmente a carico del conduttore.  

Si allega al presente avviso lo schema del contratto di locazione. 

É fatto divieto di installare nel locale ed utilizzare slot machines o videolottery 

al fine di concorrere a contrastare le ludopatie. 

L'aggiudicatario, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande dovrà essere in possesso dei requisiti morali e 

professionali previsti dalla Legge Regionale 14/2003 e dal D.Lgs. n. 59/2010.  
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Resta inteso che l'attività che si insedia nei locali dovrà essere svolta nel 

rispetto delle disposizioni applicabili in materia di somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande (nel caso in cui il potenziale conduttore opti per tale 

destinazione) o di quelle applicabili alla diversa attività che il concorrente 

intenda insediare nei termini dell’offerta presentata.   

L’immobile sopra identificato, è concesso in locazione nello stato di fatto nel 

quale versa attualmente con il rispetto di tutte le servitù/prescrizioni se e come 

esistenti e secondo quanto stabilito e precisato nel presente avviso per la 

durata risultante dal contratto di locazione senza oneri a carico del Comune di 

Riolo Terme per il rispetto dei requisiti igienico sanitari e/o degli ulteriori 

requisiti necessari in funzione dell'attività che verrà svolta nei locali oggetto del 

presente avviso.  

Nella formulazione della proposta-offerta, il concorrente dovrà tenere conto di 

tutti gli elementi di fatto e di diritto relativi all’immobile oggetto della presente 

asta che si danno per pienamente ed integralmente conosciuti dal medesimo 

nonché di tutte le obbligazioni a carico del conduttore risultanti dal presente 

avviso di asta e dallo schema di contratto di locazione allegato. 

Soggetti ammessi alla gara: 

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti interessati in 

possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti per 

l'esercizio dell'attività che il concorrente intenda svolgere nei locali. 

In particolare, il possesso di detti requisiti per l’esercizio dell’attività da 

svolgere nei locali oggetto della presente asta dovrà essere riferito: 

 al titolare dell’impresa individuale 
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ovvero: 

 al legale rappresentante nel caso di società 

ovvero 

 a persona da questi delegata 

nei termini da precisare nella domanda di partecipazione all’asta. 

Nel caso in cui condizione per l’esercizio dell’attività da insediare nei locali sia 

la iscrizione alla C.C.I.A.A., possono partecipare all’asta anche soggetti non 

iscritti alla C.C.I.A.A. al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione; in caso di aggiudicazione, tali soggetti sono tenuti a 

conseguire la iscrizione alla C.C.I.A.A. prima della sottoscrizione contrattuale.  

Il conduttore dovrà pertanto presentare SCIA presso lo sportello unico delle 

attività produttive dell'Unione della Romagna Faentina per l'avvio dell'attività 

quando sussisteranno i requisiti per l'esercizio di detta attività. 

Documentazione relativa all’asta e contatti per sopralluogo presso 

l’immobile: la documentazione relativa all’asta è disponibile sul sito internet 

del Comune di Riolo Terme. Per concordare un sopralluogo presso l’immobile 

rivolgersi al Comune di Riolo Terme - Daniele Mongardi (0546/77430) e Attilio 

Della Godenza (0546/77419). 

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA  

L’asta sarà regolata dalle norme contenute nei Regolamenti approvati con 

R.D. 17.06.1909 n. 454 e con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e sarà tenuta con il 

metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato 

nell’avviso d’asta ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924.  
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Il 

verbale di asta non tiene luogo di contratto. 

L’aggiudicazione verrà fatta con un unico e definitivo esperimento. 

Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti coloro che dimostreranno con le 

modalità di seguito descritte la propria capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Il canone locativo annuo a base d'asta è fissato in € 4.080,00 (Euro 

quattromilaottanta/00) oltre ad Iva come per legge. 

Per partecipare alla gara dovrà essere fatta pervenire per posta 

raccomandata, posta celere o a mano (anche a mezzo di terze persone) entro 

il giorno 6 maggio 2022 al seguente indirizzo: COMUNE DI RIOLO TERME, 

Settore Affari Generali dell'Unione della Romagna Faentina - Presidio di Riolo 

Terme – Via Aldo Moro n. 2 - 48025 Riolo Terme (RA) - un plico sigillato 

controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà riportare esternamente 

l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “OFFERTA PER 

AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN COMUNE DI RIOLO 

TERME IN PIAZZALE MARCONI”. Il piego sigillato dovrà contenere l’offerta 

economica e l’ulteriore documentazione nel seguito descritta e dovrà 

pervenire al suddetto indirizzo non più tardi del giorno 6 maggio 2022, pena 

l’esclusione dalla asta. 

Per le offerte a mezzo del servizio postale, ai fini del ricevimento, fa fede la 

data di arrivo all’ufficio postale di Riolo Terme. 

In ogni caso il recapito dell’offerta nel termine assegnato è a rischio del 

mittente. 
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Eventuali offerte pervenute successivamente alla scadenza del termine 

assegnato non saranno ammesse a valutazione. 

Per le offerte consegnate a mano il plico potrà essere recapitato presso il 

Comune di Riolo Terme negli orari di apertura al pubblico ovvero dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

I concorrenti possono altresì consegnare il piego sigillato direttamente a 

chi presiede l’asta durante l’ora di apertura della stessa. 

Il plico sigillato dovrà contenere a pena di esclusione la documentazione 

indicata ai seguenti punti 1, 2, 3,4: 

1) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica, 

redatta in lingua italiana e sottoscritta dal partecipante all’asta, riportante in 

allegato fotocopia anche non autenticata di un documento d’identità del 

sottoscrittore (art. 38 comma 3 DPR 445/2000). Resta inteso che nel caso in 

cui il partecipante all’asta sia una persona giuridica, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La 

domanda deve riportare l’indirizzo del concorrente, il codice fiscale e/o partita 

Iva, il numero di telefono, l'indirizzo mail e l'indirizzo pec e contenere le 

seguenti attestazioni: 

o (nel caso di concorrente già iscritto alla C.C.I.A.A) indicazione del 

numero e della data di iscrizione alla C.C.I.A.A. e dell’attività svolta  

ovvero 

o (nel caso di soggetto concorrente non iscritto alla C.C.I.A.A. al 

momento della presentazione dell'offerta economica) - ove 

aggiudicatario - di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dal 
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presente avviso nel caso in cui tale requisito sia necessario per 

l’esercizio dell’attività che il concorrente intende svolgere nei locali; 

o se chi partecipa è una persona fisica: le generalità del concorrente e 

che il concorrente non è interdetto, o inabilitato nonché l’inesistenza, a 

suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

o se chi partecipa è una ditta individuale: le generalità della persona del 

titolare e l’inesistenza a suo carico, di condanne penali che comportino 

la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione e che la ditta non sia stata sottoposta a liquidazione 

giudiziale o si trovi in stato di concordato preventivo o sia in corso nei 

suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

o se chi partecipa è una società o altra persona giuridica: le generalità 

delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’inesistenza a loro 

carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e che la 

società non sia stata sottoposta a liquidazione giudiziale, o si trovi in 

stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso 

nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 
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o di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le dichiarazioni mendaci e le falsità negli 

atti;  

o di aver preso visione e di ben conoscere lo schema di contratto di 

locazione; 

o di aver piena ed integrale conoscenza delle condizioni di fatto e di 

diritto dell’immobile oggetto del presente avviso di asta pubblica per 

l'aggiudicazione della locazione; 

o di avere intenzione di svolgere nei locali oggetto della presente asta la 

seguente attività …………; 

o di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e condizioni riportate 

nel presente avviso. 

Il concorrente dovrà inoltre attestare: 

o di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali di 

cui alla L.R. Emilia-Romagna n. 14/2003 e D.Lgs. n. 59/2010  

oppure  

o che detti requisiti sono in capo a ____________________________  

Ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000, sono pubblicati sul sito internet del 

Comune di Riolo Terme i fac-simile delle domande di partecipazione alla gara 

e dichiarazione sostitutiva unica di cui al presente avviso; il concorrente dovrà 

utilizzare quello corrispondente alla propria situazione. Qualora il concorrente 

non utilizzi il modello pubblicato, dovrà comunque presentare una domanda di 

partecipazione contenente tutte le indicazioni e attestazioni riportate 

nell’avviso d’asta così come sopra indicate. 
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2) Offerta economica – segreta ed incondizionata, redatta in lingua italiana 

indicante il canone annuo di locazione offerto, espresso sia in cifre che in 

lettere, senza abrasioni o correzioni, datata e sottoscritta dall’offerente. In 

caso di discordanza fra il canone indicato in lettere e quello in cifre è valida 

l’indicazione più favorevole all’Amministrazione Comunale. Le offerte 

condizionate o prive di sottoscrizione saranno escluse. L’offerta economica 

dovrà essere in aumento o almeno pari rispetto al canone di locazione posto a 

base d’asta e dovrà essere inserita in busta sigillata e controfirmata sui lembi 

di chiusura la quale dovrà riportare la dicitura “ASTA PER L'AFFIDAMENTO 

IN LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN COMUNE DI RIOLO TERME IN 

PIAZZALE MARCONI” e dovrà essere inserita all’interno del plico sigillato 

sopraindicato. Le offerte inferiori alla base d’asta saranno escluse. 

3) Bozza del contratto di locazione allegato al presente avviso d’asta 

sottoscritto dal soggetto offerente in segno di accettazione delle clausole e 

condizioni ivi contenute. 

4) Documentazione comprovante il versamento della cauzione 

dell'importo di € 1.020,00 equivalente a tre mensilità del canone locativo, 

calcolate sull’importo imponibile a base d’asta.  

Tale deposito cauzionale, infruttifero, può essere costituito in uno dei seguenti 

modi: 

o mediante bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune di Riolo 

Terme ovvero Banca di Imola S.p.A., IBAN IT 73 D 05080 21099 

T20990000009 specificando nella causale che si tratta di deposito 

cauzionale per asta locazione immobile in Piazzale Marconi a Riolo 
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Terme. La documentazione attestante l’avvenuta costituzione della 

cauzione è costituita dalla ricevuta dell’avvenuto deposito rilasciata 

dalla Tesoreria medesima;  

o il deposito cauzionale potrà inoltre essere prestato con assegno 

circolare non trasferibile intestato al Comune di Riolo Terme 

regolarmente emesso da Istituto di Credito regolarmente autorizzato. 

In tale caso dovrà essere inserito nel plico sigillato l’assegno 

medesimo. 

La mancata costituzione della cauzione determina l’esclusione del 

concorrente. 

Saranno ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. 

Nel caso di offerta presentata da procuratore, i requisiti dovranno essere 

posseduti dal rappresentato e pertanto dichiarati per esso ed a pena 

d’esclusione dovrà essere altresì presentato e inserito nel piego sigillato l’atto 

di procura. Ai sensi di legge le procure devono essere autentiche e speciali a 

pena d’esclusione. 

Nel caso in cui sia presentata offerta per persona da nominare l’offerente deve 

possedere i requisiti necessari per essere ammesso all’incanto e il deposito a 

garanzia dell’offerta deve essere a lui intestato.  

Nel caso in cui l’aggiudicazione intervenga a favore di chi ha presentato 

un’offerta per persona da nominare, l’offerente deve dichiarare la persona 

entro il termine di giorni tre a decorrere da quello dell’aggiudicazione 

provvisoria. La persona nominata deve possedere i requisiti richiesti per 

l’ammissione alla gara. 
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La cauzione depositata dall'aggiudicatario definitivo sarà imputata in 

acconto del canone di locazione relativo alla prima annualità. 

Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno immediatamente 

rilasciate le liberatorie per lo svincolo delle cauzioni costituite a garanzia delle 

offerte. 

L’asta rimarrà aperta un’ora. 

Sarà dichiarata deserta l’asta se non è pervenuta nei termini di cui al presente 

avviso o non è stata presentata nell’ora in cui rimane aperta l’asta alcuna 

offerta valida. 

Chi presiede all’asta, trascorsa l’ora di apertura della stessa, apre i plichi ed 

esamina ai fini dell’ammissione la documentazione richiesta dal presente 

avviso e legge ad alta voce le offerte dei concorrenti ammessi. 

L’aggiudicazione ha luogo a favore del concorrente che avrà prodotto l’offerta 

economica più vantaggiosa per il Comune di Riolo Terme. 

A tale fine si procederà a individuare l'offerta economica che presenta il 

maggiore rialzo rispetto alla base d'asta.  

In ogni caso l’offerta non può essere inferiore al prezzo a base di gara. 

Quando due o più concorrenti avanzino la stessa offerta ed essa sia valida, si 

procederà, nella medesima seduta, ad una licitazione fra essi soli a partiti 

segreti. Il concorrente che risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario. 

Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta o uno di essi non 

fossero presenti, ovvero i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta non 

vogliano migliorare l’offerta, l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio.  
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Si procederà alla valutazione, nei termini precisati dal presente avviso, ai fini 

dell’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola proposta-offerta 

validamente pervenuta, con piena facoltà, in tal caso, per l’Amministrazione 

Comunale di procedere o meno alla conseguente aggiudicazione. 

L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica della capacità 

d’agire e della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed ogni atto conseguente sono 

sottoposti alla condizione dell’esito positivo in ordine alla verifica e al controllo 

circa il possesso da parte del concorrente risultato miglior offerente della 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché circa il 

possesso da parte del medesimo dei requisiti dichiarati e non documentati (dal 

concorrente risultato migliore offerente) ed in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rese dal medesimo.  

In esito alla aggiudicazione definitiva, si procederà alla sottoscrizione del 

contratto di locazione sulla base dell'allegato schema di contratto locativo ed 

alla conseguente consegna dei locali all’aggiudicatario definitivo. 

Al momento della stipula del contratto il conduttore deve possedere i requisiti 

previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività che 

intende svolgere nei locali a termini della offerta presentata. 

In difetto, non potrà farsi luogo alla stipula né alla consegna dell’immobile e 

sarà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione. 

Nel caso di aggiudicazione ad un soggetto non iscritto alla C.C.I.A.A. al 

momento della presentazione dell’offerta, si richiama inoltre l’ulteriore 

condizione del conseguimento dell’iscrizione C.C.I.A.A. prima della 
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sottoscrizione contrattuale nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta per 

l’esercizio dell’attività da esercitare nel locale di proprietà comunale. 

Anche in tal caso, in mancanza della prescritta iscrizione non potrà farsi luogo 

alla stipula, né alla consegna, e sarà dichiarata la decadenza 

dall’aggiudicazione. 

Con riferimento a requisiti risultanti da certificazioni rilasciate da Pubbliche 

Amministrazioni è fatta salva la richiesta diretta della necessaria 

documentazione da parte dell’Amministrazione procedente all’Ente 

certificatore ai sensi della vigente legislazione in materia. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai 

competenti uffici comunali, e in ogni caso prima di procedere alla stipulazione 

del contratto, alla costituzione del deposito cauzionale a garanzia del 

medesimo ed al deposito spese contrattuali da effettuarsi in contanti o 

assegno circolare intestato all'economo comunale oppure mediante bonifico 

bancario pena in difetto la decadenza dall’aggiudicazione. 

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, pena la 

decadenza, l’aggiudicatario dovrà procedere alla stipula del contratto di 

locazione con decorrenza dalla data di sottoscrizione. 

Qualora l’aggiudicatario non si presenti per la stipulazione entro la data 

fissata, sarà dichiarata la sua decadenza dall’aggiudicazione, con 

conseguente sua estromissione dalla graduatoria. In tal caso si procederà alla 

aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto di locazione nei confronti 

del concorrente che segue in graduatoria, ove disponibile. 
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La consegna dell’immobile avviene dopo l’avvenuta sottoscrizione del 

contratto di locazione. 

Ufficio competente per informazioni e chiarimenti: Settore Finanziario – 

Servizio Patrimonio dell'Unione della Romagna Faentina (Tel. 0546/691346; 

mail: paola.nanni@romagnafaentina.it). 

Faenza, lì 5 aprile 2022 

            IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

         dell’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA  

       (Dott.ssa Cristina Randi) 

        documento sottoscritto digitalmente 
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