
ALLEGATO A 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI UNA UNITA’ IMMO BILIARE 
AD USO NON ABITATIVO NEL COMUNE DI FOGGIA 

 
 
1 – OGGETTO DELL’AVVISO  

L’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare della Provincia di Foggia (A.R.C.A. Capitanata), 
con sede in via Romolo Caggese, n. 2, intende procedere alla locazione di un immobile ad uso 
diverso da quello abitativo, di proprietà dell’Agenzia, da destinarsi a uso di attività terziaria, 
così come meglio specificato al punto 2.   

2 – DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE   

L’immobile da locare risulta così costituito: 

locale piano terra sito in Foggia – Via della Repubblica,  8/10 - censito al C.E.U.  al  foglio 96 – 
p.lla 5887 sub. 45 – cat. C/1 superficie commerciale mq 66,23, di cui: superficie negozio mq 
44,62-   superficie deposito mq 43,22. 

 

3 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione dell’immobile avverrà in favore della migliore offerta in aumento con un 
minimo di € 20,00 per mese, rispetto al canone mensile base stabilito e riferito alle quotazioni 
commerciali della zona, così come di seguito specificato: 

- locale piano terra sito in Foggia – Via della Repubblica, 8/10 -  € 679,00 per mese. 

 

4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta, corredato della documentazione di cui al successivo comma, deve 
pervenire all’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare della Provincia di Foggia (A.R.C.A. 
Capitanata), con sede in via Romolo Caggese, n. 2, 71121 Foggia, a pena di esclusione, entro le 
ore 12,00 del giorno 4 agosto 2020 con le seguenti modalità:  
• a mezzo posta tramite raccomandata a. r.; 
• ovvero a mezzo posta certificata: arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it 
• ovvero a mezzo corriere privato e/o agenzia abilitata; 
• ovvero consegnato a mano presso il protocollo generale dell’Agenzia in Foggia alla via 

Romolo Caggese n. 2, 71121 Foggia. 
 

A pena di esclusione dalla gara il suddetto plico: 
• dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 
• dovrà riportare chiaramente i dati dell’offerente con l’indicazione del cognome, nome, 

domicilio, recapito telefonico e la seguente dicitura “Offerta per la gara del giorno 6 agosto 
2020 relativa alla locazione dell’immobile ad uso diverso da quello abitativo sito in 
Foggia alla via della Repubblica, 8/10”.  

Tale plico dovrà inoltre contenere, al suo interno: 
• il modello A (offerta economica) corredata da fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità, con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, domicilio, recapito telefonico, eventuale indirizzo pec  del soggetto cui sarà intestato 
il contratto di locazione dell’immobile, oggetto del presente Avviso pubblico; 



• il modello B debitamente compilato e sottoscritto contenente le seguenti dichiarazioni, rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 
1 - di utilizzare l’immobile per svolgere l’attività di  ______________________; 
2 - di aver preso visione dell’immobile, di averlo trovato idoneo e di accettarlo nello stato di 

fatto in cui si trova, con ogni onere e vincolo; 
3 - di impegnarsi a sottoscrivere, al momento dell’aggiudicazione, apposita fidejussione 

bancaria e/o assicurativa a favore dell’A.R.C.A. Capitanata, per un importo a garanzia 
pari all’intera durata contrattuale; 

4 -  di impegnarsi a versare a titolo di deposito cauzionale un importo pari a due mensilità di 
locazione; 

5 - di non avere in corso procedure di rilascio di immobili di proprietà dell’A.R.C.A. 
Capitanata  per occupazioni abusive e relativi procedimenti penali, né alcun contenzioso 
pendente. 

I titolari di attività professionali o di ditte individuali interessate ad utilizzare il locale per 
l’esercizio di un’attività commerciale e/o professionale dovranno altresì dichiarare:  

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., con indicazione della 
specifica attività. Nel caso di nuova costituzione, di produrre relativa certificazione entro 
60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; 

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente 
legislazione e di non avere in corso una delle indicate procedure;  

- di non aver subìto protesti cambiari e/o di assegni nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente Avviso;  

- di non aver subìto condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o che rientrino nelle cause 
ostative di cui all’art.1 della L.575/1965 come modificato dall’art.3 della L.55/90 
(Disposizioni antimafia).  

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
giungesse all’A.R.C.A. Capitanata  in tempo utile.  

5 – SVOLGIMENTO DELLA GARA   

Si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute nei termini di cui al 4 
punto del presente Avviso, in data 6 agosto 2020 alle ore 10,00 nella sala delle riunioni 
dell’A.R.C.A. Capitanata, via Romolo Caggese n. 2  Foggia.   
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà proposto l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Agenzia.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché non 
inferiore al valore locativo stabilito con l’aumento minimo di cui al punto 3.  

Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

La gara verrà aggiudicata in via provvisoria con il verbale redatto dalla Commissione di gara 
ed in via definitiva, con effetto vincolante per l’Amministrazione dell’A.R.C.   A Capitanata, 
dopo l’approvazione dello stessa da parte dell’Organo di gestione dell’Agenzia.  

L’Agenzia si riserva, in ogni caso, di non accettare eventuali offerte condizionate, al ribasso o 
in presenza di specifiche situazioni che saranno motivate con atto amministrativo. 

Successivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, le 
parti dovranno stipulare il contratto di locazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione. 



 

6 -  OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

La verbalizzazione dell’aggiudicazione (in caso di presenza dell’aggiudicatario) ovvero la 
comunicazione all’aggiudicatario dell’esito positivo della gara, dovrà intendersi quale formale 
comunicazione di aggiudicazione per gli adempimenti successivi. 
Gli aggiudicatari dovranno, prima della stipula del contratto, adempiere a quanto indicato dal 
punto 4 del presente Avviso e, pertanto, i partecipanti dovranno:  

- accendere polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa a garanzia del pagamento del 
canone, per un importo pari all’intera durata contrattuale;   

- versare quale deposito cauzionale un importo pari a due mensilità di locazione. 

Il contratto di locazione della durata di anni 6 dovrà essere stipulato alla data stabilita 
dall’Agenzia.  Le relative spese di registrazione saranno ripartite al 50% tra le parti contraenti. 
In caso di inadempienza, si procederà alla revoca dell’assegnazione e contestuale 
aggiudicazione alla migliore offerta successiva. 

 
7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In base a quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679/EU(General Data Protection Regulation), il 
trattamento dei dati raccolti ai fini della partecipazione al presente avviso sarà improntato ai principi 
della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza , rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali, nonché delle dignità degli interessati. 

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di privacy, i dati forniti saranno raccolti presso 
A.R.C.A. Capitanata per le finalità di gestione del presente procedimento.  

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione al presente avviso e 
si configura come onere del richiedente.  

Il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporta di diritto l’inammissibilità della 
domanda di partecipazione al presente avviso. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’A.R.C.A. Capitanata, nella persona del rappresentante legale 
avv. Donato Pascarella;  

il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Raffaela Giorgione; 

il D.P.O. (Data Protection Officer) a cui rivolgersi per l’eventuale tutela dei propri diritti è Filippo 
Delvecchio e il suo contatto è:dpo@arcacapitanata.it 

 

 

8 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso viene pubblicato nell’albo pretorio online e sulla home page del sito 
istituzionale dell’A.R.C.A. Capitanata (www.arcacapitanata.it) ove sarà possibile consultare ed 
estrarre il medesimo e tutti i modelli dallo stesso richiamati. 

 

I locali sono visitabili previo appuntamento telefonico al n. 0881/762225 nei seguenti giorni e orari 
di ufficio: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00. 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Raffaela Giorgione – Area amministrativa/Settore 
Gestione Utenza/Ufficio Inquilinato (tel. 0881.762283). 
 



                           f.to digitalmente IL DIRETTORE 
     

                                     (Dott.ssa Adele Marina Lombardi)   
                            
 


