
 
 
 
 

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA 
Provincia di Lecce 

Oggetto: concessione a terzi di locali di proprietà comunale ad uso 
commerciale ed artigianale, mediante indizione gara di evidenza pubblica 
di box  del Mercato Comunale di via Congedo.  Bando n. 2  

enti diciture: 

In esecuzione di quanto disposto nella Delibera di Giunta Comunale n.56 del 7/05/2012 e 
nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico n.41/2012 e Determinazione 
Dirigenziale del Settore Tecnico n.11/2013  questa Amministrazione Comunale 

COMUNICA 

che è indetta procedura aperta, col sistema dell'offerta in aumento rispetto al canone 
mensile base, per la concessione dei seguenti locali di proprietà del Comune di Uggiano  
destinati ad uso commerciale e/o artigianale: 
Ubicazione locali in Via Mario Congedo piano  rialzato. 
Box da assegnare n. 2 con servizi igienici annessi. 
Potranno presentare domanda coloro che sono interessati ad ottenere in concessione 
l’immobile di proprio interesse purchè in possesso dei requisiti per l'esercizio di attività 
commerciali, previsti dall’art.6 della L.R. 11/03 (settore alimentare e/o non alimentare) o di 
attività artigianali, ai sensi dell’art.13 della Legge Regionale n.6/05 . 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta semplice ed in lingua 
italiana, utilizzando gli appositi stampati allegati al presente avviso pubblico. 
Sia i fac-simili di domanda che il presente “Avviso Pubblico” sono disponibili all’interno del 
sito internet dell’Amministrazione Comunale (www.comuneuggianolachiesa.it) 
A pena esclusione dalla gara, ciascun concorrente non potrà presentare più di un’offerta 
per ogni locale, e a tal fine saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà 
accertato che le relative offerte saranno imputabili ad un unico centro decisionale sulla 
base di univoci elementi (Dlg n.163/06 - art.11 comma 6 ed art.34 comma 2). 

Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione,  presso il Comune di Uggiano 
la Chiesa  - Sportello Unico Attività Produttive -Piazza Umberto 1 - 72020_ -, entro e 
non oltre le ore    12.00    del giorno 12/06/2013 un plico chiuso e sigillato 
-controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico suddetto dovranno essere apposte, a pena di 
esclusione, le segu

denominazione del mittente; 

oggetto della gara come di seguito specificato: “Procedura di evidenza pubblica per 
la concessione di locali di proprietà comunale, allocati nel mercato Coperto 
Comunale di via mario Congedo. 

Il plico dovrà essere inviato a mezzo del Servizio Postale o tramite corriere o consegnato a 
mano all’Ufficio Archivio e Protocollo di questo Comune. 
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non si terrà conto dei 



plichi pervenuti dopo la scadenza sopra specificata. 

Requisiti di partecipazione 
Requisito di partecipazione necessario per poter avanzare valida istanza alla presente 
procedura è che i richiedenti siano già in possesso dell’Autorizzazione Amministrativa 
necessaria per l’esercizio dell’attività commerciale (alimentare o non alimentare) o 
artigianale o, nel caso non ne siano ancora in possesso, che dichiarino, sotto la propria 
responsabilità, di possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti per l’accesso all’attività 
commerciale o a quella artigianale. 
In tale ultima ipotesi, il richiedente si deve impegnare a conseguire il titolo abilitativo per 
esercitare l’attività commerciale o quella artigianale, entro 30 dalla data della notifica 
comunicazione di assegnazione definitiva del locale, decorso inutilmente il quale termine, si 
produrrà automaticamente la revoca dell’assegnazione stessa. 

 Sempre a pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura : 
“A – Documentazione” e “B – Offerta economica”. 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 1) 
DICHIARAZIONE redatta in carta semplice su apposito stampato (allegato al presente 
avviso pubblico e/o disponibile all’interno del sito internet dell’Amministrazione 
Comunale (www.comuneuggianolachiesa.it , oppure da ritirare presso l’Ufficio Segreteria 
Generale piano 1°), debitamente compilata in ogni sua parte e firmata per esteso e in 
maniera leggibile dal richiedente. 
-)    Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità;  

Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta redatta su apposito 
stampato (allegato al presente avviso pubblico e/o disponibile all’interno del sito internet 
dell’Amministrazione Comunale , oppure da ritirare presso l’Ufficio Segreteria Generale 
piano 1°), compilata con l’indicazione dell’offerta in aumento che il richiedente offre, 
riportata a fianco del locale per il quale intende concorrere, e con la firma per esteso e 
leggibile dello stesso. 
Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate 
con postilla debitamente sottoscritta. 
Non saranno   considerate   valide   le   domande   presentate   prima   della   data  
del  presente bando, nonché quelle successive alla scadenza dei termini prev

 
isti. 

e: 

Gli immobili, oggetto della procedura di evidenza  pubblica,  risultano  essere quelli di  
seguito elencati, all’interno dei quali dovranno essere svolte le attività a fianco  indicate. 
L’interessato potrà prendere visione del locale oggetto della procedura di aggiudicazione, 
al fine di valutarne le condizioni strutturali e manutentive ed acquisire elementi ai fini della 
 formulazione della propria offerta economica. A tal fine potrà rivolgere richiesta di 
sopralluogo al locale di che trattasi al personale Vigili Urbani o Ufficio Tecnico del Comune. 
 L’offerta in aumento con  cui sarà  svolta  la  procedura di gara  consisterà nella volontà  
del richiedente di offrire un prezzo superiore a  quello determinato a  base d’asta 
dall’amministrazione, per ciascun locale, come riportato nella    tabella    seguent
 

 Destinazione d’uso Canone mensile 

base 

Offerta 
canone 

Locali     
n1 locale  di mq. 30,00 Commerciale/artigianale € 180,00  
n.2 locale  di mq. 45,30 Commerciale/artigianale € 200,00  
 
 Il  canone  mensile  indicato  accanto  all’  immobile,  il  cui  calcolo  è  stato  
effettuato  secondo quanto stabilito con Deliberazione G.C. n°56/2012, è da intendersi 
quale canone minimo da corrispondere a fronte della concessione del bene. 
 Ogni  partecipante  avrà  facoltà   di  offrire  un  prezzo  superiore  a  quello  

http://www.comune.brindisi.it/
http://www.comuneuggianolachiesa.it/


indicato   che  dovrà comunque intendersi a corpo e non a misura. 

rio dello stesso. 

ontraente mediante sorteggio. 

gnazione 

o   
ello     

ella di  consegna del bene, comunque  il termine  di durata  della  

ovvederà      ad      
assegnare      l’immobile      ad      altro      richiedente,      attingendo      dalla 
g

 L’istante   che  avrà   offerto   il  prezzo  più   alto   per   l’immobile   di  che   
trattasi,  sarà   dichiarato assegnatario provviso
 Nel   caso   di   concorso   di   più   istanze   per   il   locale   oggetto   di   
gara,   e   a  parità   di   offerta economica, si procederà all’individuazione del 
candidato c
Relativamente al locale in parola verrà redatta apposita graduatoria tra tutti i partecipanti, 
partendo dal prezzo offerto più alto e via sino al prezzo più basso. 
 Gli   assegnatari   saranno   obbligati   a   prendere   possesso   dell’immobile   
concesso   entro   30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta asse
definitiva. 
 Le   obbligazioni,   gli   effetti   e la  durata del  rapporto  concessorio  decorrerann
dal   giorno  della consegna del  bene, del che farà fede il verbale di  consegna d
stesso appositamente sottoscritto dal concessionario e da un rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale.    In caso di sottoscrizione del contratto in data 
successiva a  qu
concessione decorre da quest’ultima. 
 Trascorso   inutilmente   il   termine   stabilito   per   la   consegna   del   bene,   
coloro che   non   si saranno   attivati   in   tal   senso   saranno   dichiarati   
automaticamente   e senza   alcun   altro  avviso,    decaduti    dal    beneficio    
della    concessione    e    l’Amministrazione    comunale pr

raduatoria redatta in sede di gara. 
 
La procedura di gara verrà effettuata presso l’apposita sala sita presso il Settore Affari 

Generali  alle ore 12.30 del 12 giugno 2013 avrà il solo fine di individuare il concessionario 
e predisporre apposita graduatoria degli aventi diritto, utile a determinare gli ulteriori 
a denza dell' assegnatariossegnatari, nel caso di rinuncia o deca . 

alla residenza Municipale, 27/05/2013 

 Il Responsabile del S.U.A.P.           Il Responsabile dell’U.T.C.                IL SINDACO 
ott.ssa Maria Assunta Stefanelli        Arch. Giuseppe MASCHI       Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE  
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