
 
ACER PIACENZA Via XXIV Maggio 26-28 

 
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN LOCAZI ONE DI UN’UNITA’ 

IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE DI MQ 40,00 
POSTA IN PIACENZA Via Primogenita, 21 

 
ACER Piacenza intende concedere in locazione una unità immobiliare da adibire ad uso 
commerciale ubicata in Piacenza Via primogenita, 21, qui di seguito descritta: 
Locale di complessivi mq 40,00 di superficie calpestabile che si sviluppa su un piano (piano terra), 
accatastato al catasto urbano del Comune di Piacenza al Foglio 119, Mappale 419, sub. 28. 
Il locale è dotato di impianto di riscaldamento autonomo. 
Classe energetica “G” n. 03502 – 119350 - 2017. 
Il locale sarà concesso 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. 
Tutti coloro che fossero interessati alla locazione del locale possono inoltrare apposita richiesta 
con le modalità e condizioni qui di seguito descritte: 
 
1.  Saranno ammessi a partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti che, entro le ore 

12.00 del giorno 20/01/2017,  avranno fatto pervenire, a mezzo posta o a mezzo corriere, un 
plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante al suo esterno la seguente 
indicazione: “Offerta relativa alla locazione di unità immobil iare ad uso commerciale posta 
in Piacenza Via Primogenita, 21”,  contenente al suo interno due buste, recanti la dicitura 
rispettivamente:  
A ) Documentazione 
B ) Offerta Economica . 

E’ ammessa la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine all’Ufficio Protocollo di 
Acer(Via XXIV Maggio 28 piano terra). 
Anche le Buste singole (A e B) dovranno essere chiu se, sigillate e controfirmate sui lembi. 
L’incompletezza o l’irregolarità della documentazio ne richiesta comporterà l’esclusione 
dalla selezione. 

 
Nella Busta  A devono essere contenuti i seguenti documenti:  

- Domanda di partecipazione all’avviso pubblico e relative dichiarazioni, redatta in carta 
semplice e sottoscritta a pena di esclusione  dal/dai concorrente/i (in caso di persone 
giuridiche e/o enti dal/dai legale/i rappresentante/i) ed accompagnata da una copia del 
documento d’identità del sottoscrittore, con l’indicazione: 
• Per le persone fisiche: del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, del 

domicilio ed del codice fiscale dell’offerente o degli offerenti (Mod. B) ; 
• Per le persone giuridiche/enti: della ragione sociale, della sede legale, del codice fiscale 

e della partita Iva nonché delle generalità del/dei legale/i rappresentante/i  (Mod. A) . 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R . 445/2000, il concorrente dovrà dichiarare: 
a. Iscrizione nel registro delle imprese (solo per le società); 
b. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di tali stati, ovvero in caso di società che la stessa non si 
trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 
controllata e che non siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette 
situazioni;  

 
c. l’inesistenza, a suo carico di sentenze definitive di condanna che determinano 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero per le società 



inesistenza, a carico dei soci, di sentenze definitive di condanna che determinano 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

d. di essere in regola con la legislazione antimafia (solo per le società); 
e. di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel presente 

bando, di aver preso visione delle modalità della selezione, delle clausole contenute nel 
contratto di locazione da stipulare;  

f. di essersi recato sul posto e di essersi reso edotto dell'ubicazione dello stabile e dello 
stato dei locali interni; 

g. di prendere atto che il locale viene concesso nello stato di fatto in cui si trova e che il 
concorrente  dovrà effettuare, a proprie spese, tutti gli interventi necessari a rendere i 
locali corrispondenti alla destinazione d’uso individuata ed alle norme di legge, 
sollevando ACER da ogni responsabilità, senza nulla a pretendere per la realizzazione 
dei lavori che dovranno essere comunque autorizzati e certificati circa la loro esatta e 
regolare realizzazione dall’ufficio Manutenzione di ACER; 

h. qualora venga richiesta la locazione di una porzione dei locali, il concorrente dovrà 
presentare documentazione dettagliata sull’attività da svolgere all’interno dell’immobile 
al fine di consentire ad ACER-PC una verifica di compatibilità della destinazione d’uso 
dei locali. Eventuali opere di adeguamento saranno realizzate da ACER-PC e saranno 
totalmente a carico del concorrente (pareti divisorie, adeguamento servizi, ecc.) 

i. di impegnarsi a destinare il locale all'attività dichiarata; 
j. di rispettare, in caso di aggiudicazione, il codice etico adottato da Acer con delibera n. 

183/03 del 27/06/2013. Il suddetto documento sarà sottoscritto dalle parti al momento 
della sottoscrizione del contatto; 

k. di essere informato ed acconsente che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione  dalla/dalle persona/e 
fisica/fisiche o dal legale rappresentante della società o della ditta individuale ed accompagnata 
da una copia del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i. 

 
  Nella busta  B devono essere contenute i seguenti documenti:  
 

1. Dichiarazione sottoscritta dal concorrente contenente l’indicazione del prezzo annuo di 
locazione offerto, espresso sia in cifre che in lettere (come da Mod. C ) 
Nel caso di persone giuridiche/enti l’offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante 
che sottoscrive l’offerta. 

 Nel caso di persone fisiche l’offerta dovrà essere firmata da tutte le persone interessate. 
 

2. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 
stesso non giunga a destinazione nel tempo stabilito dal presente avviso. 

 
3. Il Prezzo a base d'asta è di € 3.000,00 annui  più Iva; 

Il canone di locazione corrispondente al prezzo di aggiudicazione sarà aumentato annualmente 
del 75 % dell'indice Istat. 
L'offerta del partecipante alla selezione dovrà essere almeno pari al prezzo a base d'asta, 
l'aggiudicazione sarà effettuata in favore del partecipante che avrà presentato la migliore 
offerta. In caso di offerta di uguale importo, si provvederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio. 

 
 
 
 



4. La locazione avrà la durata di anni 6 (sei), rinnovabile per ulteriori 6 (sei) anni come previsto 
dalle leggi vigenti.  

 Il pagamento pro-quota delle spese condominiali per l’intero immobile sono stimate in circa € 
350,00 annui. 

 
5. La selezione avrà luogo nei locali di ACER Piacenza siti in Piacenza, Via XXIV Maggio, 26/28, 

il giorno  20/01/2017 alle ore 12.30 ed alla quale potranno assistere gli interessati. 
 

6. Si procederà all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida. 
 Prima della firma del contratto, Acer si riserva la facoltà di accertare la capacità economica  del 

concorrente all’assunzione dell’obbligazione in oggetto con le seguenti modalità: 
• per le persone giuridiche/enti attraverso richiesta di copia dei Bilanci degli ultimi tre anni 

e/o di adeguate referenze bancarie attestate da Istituti di credito; 
• per le persone fisiche attraverso richiesta di documentazione comprovante i redditi 

percepiti nell’anno precedente. 
Acer si riserva di non procedere alla firma del contratto qualora l’esito di tali verifiche dimostri la 
non solidità economica del concorrente. 

 
7. ACER si riserva, prima di procedere all’aggiudicazione del contratto di locazione di valutare 

l’attività dichiarata con riferimento al contesto ambientale in cui è inserita. 
 

8. I locali saranno consegnati agli aggiudicatari entro 180 (centottanta) giorni dall’avvenuta 
aggiudicazione. L’aggiudicatario sarà vincolato ad effettuare la stipulazione del contratto al 
momento della consegna dei locali. 

 
9. All’atto della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà versare ad ACER il corrispettivo 

di n. tre mensilità di canone a garanzia di eventuali danni che l’affittuario arrecherà all’immobile.  
 La garanzia sarà restituita al termine della locazione per intero o al netto di eventuali danni 

arrecati all’immobile o morosità. 
 

10. L’aggiudicatario con la firma del contratto dichiarerà di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs 
n. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e 
Gestione adottati da ACER ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, approvati con Delibera del 
Consiglio d’Amministrazione di Acer n. 183/03 del 27.06.2013.  La controparte dichiarerà 
pertanto che, nell’esecuzione del contratto, si asterrà dal compiere atti od omissioni che siano 
in violazione con i principi del Codice Etico e MOG adottati da ACER, o tali comunque da 
integrare gli estremi di alcuno dei reati di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione 
dei quali possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa dell’Acer. Ogni violazione dei principi 
e disposizioni di cui al Codice Etico, nonché la commissione, anche sotto forma di semplice 
tentativo, dei reati contemplati dal D. Lgs n. 231/01 e s.m.i., legittimano ACER a risolvere il 
contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione scritta a mezzo 
raccomandata a.r. e ciò a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario 
per le suddette violazioni e/o all’esito dello stesso. Resta in ogni caso ferma la responsabilità 
della controparte per eventuali perdite, danni diretti ed indiretti e spese derivanti ad ACER dalla 
violazione dei principi e delle disposizioni di cui sopra”. 

 I suddetti documenti, sono depositati agli atti dell’Azienda Casa Emilia Romagna della 
Provincia di Piacenza unitamente alla citata deliberazione di approvazione e sono sottoscritti 
dalle Parti per integrale accettazione. 

 Essi si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.  
 

11. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente contratto verranno trattati in ottemperanza al codice della privacy: 
• con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e o automatizzati 



• utilizzati per finalità riguardanti la gestione e l’esecuzione dell’obbligazione del contratto; gli 
adempimenti di obblighi di leggi di regolamenti, normativa comunitaria e o disposizioni di 
organi pubblici, 

 
Il trattamento dei dati è: 
• necessario per l’esecuzione e la gestione del contratto 
• obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria e o disposizione di organi 
 pubblici 
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
• al personale dipendente di Acer responsabile in tutto o in parte del procedimento e 
comunque coinvolto per ragioni di servizio; 
• agli Istituti di credito per il pagamento delle fatture; 
• ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge: 
• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90; 

 Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore di Acer  Piacenza.  
 Il partecipante alla selezione potrà richiedere la lista dei responsabili del trattamento, esercitare 

i diritti di cui all’Art.7 del Codice della privacy ed in  particolare ottenere da Titolare la 
conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione delle 
finalità del trattamento,  la cancellazione l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché 
opporsi per motivi legittimi al trattamento, inoltrandone richiesta all’Acer di Piacenza. 

 
12. Gli interessati alla selezione di che trattasi potranno prendere visione dei locali, dello schema di 

contratto di locazione e richiedere chiarimenti ed informazioni presso l’Ufficio Rapporti con 
l’Utenza di ACER (Tel. 0523/459262). 

 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Vasco Maggi 
 
 
 
 
 
       Il Direttore 
      (Ing. Stefano Cavanna) 
 

Piacenza, lì 02/01/2017 


