
BANDO DI GARA PER LOCAZIONE UNITA’ IMMOBILIARE 
MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA. 

 
 
 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara intende concedere 
in locazione la propria unità immobiliare di Novara – Largo Costituente n. 6/A, esclusa la 
civile abitazione. 
 
L’unità immobiliare, accatastata al N.C.E.U. al foglio 166 Mapp. 8842 sub. 27 – Zona 
catastale 1 categoria A/10, è composta come segue: 
piano terreno mq. 102 c.a:  ampio  ingresso  e due  locali  dotati di ampia vetrata protetta 

da serrande – corridoio – n. 1 vano strutturato con due pareti e 
vetri su due lati – scala di accesso al primo piano 

primo piano mq. 102 c.a: due locali – disimpegno – n. 2 servizi igienico-sanitari con 
antibagno – ripostiglio. 

I locali sono dotati di accesso autonomo dai portici di Palazzo Orelli – lato di Largo 
Costituente e posti in locazione con il canone annuo a base di affitto pari ad € 13.500,00 
più I.V.A. di legge quantificato tenendo conto dello stato d’uso, al netto delle spese di 
esercizio. I locali sono forniti dell’impianto di luce elettrica, cablaggio strutturato dati-
fonia, acqua potabile e riscaldamento centralizzati. L’impianto di condizionamento solo al 
piano terreno è autonomo. L’impianto antincendio installato presidia un locale al primo 
piano. La facciata esterna è parte comune di Palazzo Orelli vincolato ai sensi della legge n. 
1089/1939. I portici sono ad uso pubblico. 
COERENZE: 
Ovest: portici di Largo Costituente sopraelevati da piano strada 
Sud: Banca Popolare Intra 
Nord: Credit Suisse 
Est: sala contrattazione merci. 

Procedura di aggiudicazione 

Con la determinazione del Segretario Generale n. 81 del 22/4/2010 è stata disposta 
l’assegnazione della locazione mediante esperimento di una procedura aperta ai sensi 
dell’art. 55 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con 
offerte segrete solo in aumento sul canone annuo sopra indicato ai sensi del 
R.D. 23/5/1924, n. 827 – art. 73 lettera c). 
Poiché i locali non possono essere adibiti a civile abitazione, ma unicamente ad uso ufficio 
ovvero ad uso commerciale, la partecipazione alla gara è riservata a imprese, lavoratori 
autonomi o professionisti iscritti o annotati al registro delle imprese ovvero titolari di 
partita I.V.A.. 
Non è consentita la presentazione di più offerte da parte dello stesso partecipante, anche in 
qualità di componente di un raggruppamento temporaneo di imprese. 
In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi legalmente, l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento. In caso di raggruppamento costituito 
l’offerta è sottoscritta dal capogruppo e corredata da mandato collettivo di rappresentanza. 
 

 



Durata del contratto 
Il contratto di locazione è stipulato con durata di anni sei ai sensi della legge 27/7/1978, 
n. 392, recante “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” e degli usi in materia di 
locazione di immobili, decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell’Ente. 
Alla prima scadenza contrattuale, la Camera di Commercio si riserva di esercitare la 
facoltà di diniego della rinnovazione ove rilevi la necessità di occupare i locali in affitto 
per i propri compiti istituzionali, con preavviso di sei mesi. Salvo il caso predetto si applica 
l’art. 28 della Legge 392/78. 

Modalità e termini per la ricezione delle offerte 
La busta contenente l’offerta redatta in lingua italiana deve pervenire entro e non oltre il 
termine delle ore 10,00 del giorno 29/6/2010 a pena di esclusione dalla gara, al seguente 
indirizzo: 
Camera di Commercio I.A.A. – Settore Provveditorato – via Avogadro n. 4 – 28100 
Novara. 
Il Provveditorato osserva il seguente orario di lavoro:  

- da lunedì a venerdì: ore 9,00 – 13,00; 
- mercoledì: ore 9,00 – 13,00 e ore 14,30 – 15,30. 

La busta deve essere recapitata chiusa e sigillata con ceralacca su ogni lembo di chiusura, 
compresi quelli preincollati in sede di confezionamento della busta stessa, e controfirmata 
dal soggetto che sottoscrive l’offerta di locazione. Sull’offerta deve essere indicato in cifre 
e in lettere il canone annuo di locazione in aumento rispetto a quello a base di gara; in caso 
di discordanza sarà ritenuto valido quello più conveniente per l’Ente camerale. 
Devono inoltre essere indicati, pena l’esclusione dalla gara, il recapito postale e telefonico 
e il codice fiscale del soggetto firmatario, nonché l’attività che si intende svolgere nei 
locali oggetto di locazione, identificabile tra quelle dichiarate al Registro Imprese ovvero 
ai fini IVA. 
A corredo dell’offerta predetta deve essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in carta libera, debitamente datata, sottoscritta senza 
autenticazione della firma e accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso 
di validità), da cui risulti, relativamente al soggetto firmatario: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

né che sia in corso alcuno dei procedimenti per la dichiarazione di una delle predette 
situazioni; 

b) che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui alla Legge 1423/1956, art. 3, ovvero di una causa ostativa prevista dall’art. 10 
della Legge 575/1965; 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi nei 
confronti dello Stato che incidono sulla moralità professionale (art. 444 c.p.p.); 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui alla Legge 55/1990; 
e) che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 

obbligo derivante da rapporti di lavoro; 
f) che non ha commesso violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 

nonché al versamento di contributi previdenziali e assicurativi obbligatori; 
g) che non è stata applicata alcuna sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 
h) che non risultano a suo carico protesti cambiari; 



i) che l’unità immobiliare oggetto di locazione è stata visitata e ritenuta idonea per lo 
svolgimento dell’attività dichiarata. 

L’Ente procederà direttamente presso le competenti autorità amministrative alla verifica 
delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché all’accertamento del 
pagamento del diritto camerale, se dovuto. 
Deve altresì essere allegata, pena l’inammissibilità dell’offerta, la garanzia provvisoria 
nella misura del 2% dell’importo del canone di locazione a base di gara, eventualmente 
ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa fideiussoria. La predetta garanzia verrà immediatamente svincolata 
all’atto dell’aggiudicazione della locazione per i concorrenti non vincitori, mentre per 
l’aggiudicatario lo svincolo avverrà all’atto della sottoscrizione del contratto e previa 
costituzione del deposito cauzionale pari al 10% dell’importo del canone di locazione 
offerto. Il predetto deposito verrà incamerato dal locatore e restituito al termine della 
locazione nel medesimo ammontare.  
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta modificativa o sostitutiva, trascorso il termine di 
presentazione sopra prescritto. La presentazione dell’offerta rimane ad esclusivo rischio 
del mittente e l’Ente resta esonerato da qualsivoglia responsabilità, anche per causa di 
forza maggiore. Non fa fede la data di spedizione. Non sono ammesse offerte condizionate. 
Sull’esterno della busta, oltre al mittente e all’indirizzo indicato in precedenza,  deve 
essere riportata la seguente dicitura: “Contiene offerta per locazione ufficio di Largo 
Costituente”. 
La locazione sarà assegnata anche in presenza di una sola offerta valida. L’offerta è 
immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre la Camera di Commercio resterà 
vincolata solo dopo la sottoscrizione del contratto. 
L’Ente si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il presente bando di gara, di non 
pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza che i concorrenti possano 
pretendere alcun danno e senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei 
danni, indennità, compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del 
codice civile. 
Nel caso non siano fornite le prove o non siano confermate le dichiarazioni rese in sede di 
offerta, si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 per quanto 
compatibili e si procederà all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria 
le cui prove risultino conformi alla propria dichiarazione e che abbia prodotto un’offerta 
valida, congrua e rispondente agli interessi dell’Ente. 
La presentazione dell’offerta equivale ad accettazione di tutte, nessuna esclusa, le 
condizioni stabilite dal presente bando di gara.  
L’apertura delle buste avrà luogo alle ore 10,30 del giorno 29/6/2010 presso la sala Giunta 
al 1° piano della sede camerale e possono parteciparvi i concorrenti muniti del presente 
bando di gara. 

Spese di esercizio 
Tutte le riparazioni e le manutenzioni di cui agli artt. 1576 e 1609 del codice civile ed ogni 
altro intervento riguardante gli impianti di acqua, luce, riscaldamento e condizionamento 
compreso sistema antincendio, situati all’interno dei locali, sono a totale carico del 
conduttore, comprese le disotturazioni degli scarichi. E’ vietata qualsiasi modifica, 
innovazione o trasformazione ai locali, nonché agli impianti di acqua, luce e 
climatizzazione e antincendio, senza il preventivo consenso scritto del locatore; le relative 
spese, qualora autorizzate, restano comunque a carico del conduttore senza diritto di 
rivalsa. Il locatario è costituito custode della cosa locata e si obbliga a ben conservare i 



locali e a riconsegnarli in buono stato, fatta eccezione per il deterioramento causato dal 
normale uso. Restano acquisite dal locatore le modifiche eventualmente attuate. Le tasse e 
tributi per l’esercizio dell’attività dichiarata sono a totale carico del conduttore. Ogni 
variazione di attività intrapresa dal conduttore deve essere comunicata al locatore, pena la 
rescissione immediata del contratto.  
Le spese per riscaldamento, luce, forza motrice e acqua, che verranno addebitate in tre 
quote annue quadrimestrali di eguale misura, vengono forfetariamente quantificate in 
€ 1.500,00 annue oltre I.V.A. di legge.  
Sia le rate mensili di affitto anticipato che quelle relative alle spese predette saranno 
addebitate non oltre la prima decade del mese di riferimento e devono essere saldate entro 
trenta giorni data fattura. Qualora si verifichino reiterati ritardi nel pagamento si procederà 
con la risoluzione del contratto. Al termine di ogni annualità contrattuale, sia il canone di 
locazione che le spese di esercizio, come sopra commisurate, saranno soggette ad 
adeguamento in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed 
impiegati, maturato a tutto il mese di novembre dell’anno precedente, e applicato dal mese 
di gennaio successivo. 

Subaffitto 
E’ vietato cedere in uso anche temporaneo e/o subaffittare in tutto o in parte i locali 
oggetto di locazione, ad esclusione del caso in cui venga ceduta o locata l’attività. 

Stipulazione del contratto 
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata e tutte le spese di registrazione, compresi 
bolli e copia degli atti, sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali. 

Trattamento dei dati personali 
Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Novara, che opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, 
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
I dati forniti attraverso la compilazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di 
atti di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445) richiesti nell’ambito della 
presente procedura di locazione  verranno esclusivamente utilizzati per accertare l’idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura medesima. L’eventuale rifiuto di fornire i dati 
richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. 
Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, ed è assicurato l’esercizio dei diritti di 
cui all'art. 7 del medesimo decreto. 
I dati sono conservati presso la sede camerale di via degli Avogadro, n. 4 - 28100 Novara, 
ed è possibile esercitare i diritti di cui al citato art. 7 rivolgendosi al Settore Provveditorato 
(tel. 0321338233, fax 0321338240; e-mail: provveditorato@no.camcom.it). 
Responsabile del trattamento è il rag. Giuseppe Vada. 
I dati raccolti possono essere comunicati: 
• al personale della Camera di Commercio I.A.A. di Novara che cura il procedimento di 

gara; 
• a coloro che presenziano la gara; 
• ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241, 

recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”. 

 



Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Provveditore, rag. Giuseppe Vada: tel. 0321 338231-
233 – fax 0321 338240. 
 
L’avviso, il bando di gara e i relativi allegati sono disponibili sul sito Internet della Camera 
di Commercio I.A.A. di Novara all’indirizzo www.no.camcom.it – sezione 
Comunicazione/Bandi di gara 
 
Novara, 22 aprile 2010 
 
 

Il Segretario generale 
Cristina D’Ercole 

 
 
 


