
 

C O M U N E  D I  PA L E R M O  

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI IMMOBILI 
DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI PALERMO 

PREMESSE 

Al fine di dare concreta attuazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e proporzionalità dell’attività amministrativa nonché al fine di non abbandonare immobili e 

superfici del territorio del Comune di Palermo si rende necessario mettere a reddito, per il tramite della 

presente procedura di assegnazione in concessione, i beni di proprietà comunale; 

 La partecipazione alla presente procedura comporta, per ogni richiedente, l’accettazione implicita ed 

incondizionata delle norme richiamate e di quanto contenuto nel presente documento. 

AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

• Denominazione: Comune di Palermo – Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali 

• Indirizzo postale: via G. Astorino n° 36 

• Città: Palermo 

• Codice Postale: 90146 

• Punti di contatto: 

• Dirigente Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali D.ssa Paola Di Trapani 

• Responsabile del Procedimento: D.ssa Elvira Borsellino 

1) Oggetto  



del presente avviso è l’individuazione dei soggetti cui concedere in uso gli immobili di proprietà 

comunale individuati sul territorio comunale definiti come chioschi e magazzini.  

2) Soggetti ammessi alla procedura 

Sono ammesse a presentare l’istanza le persone fisiche, le singole imprese e i raggruppamenti alle stesse. 

E’ fatto, comunque divieto di presentare istanze sotto forma  di più  raggruppamenti, ovvero di partecipare 

anche in forma individuale qualora si inoltri istanza sotto forma di raggruppamenti. 

Per essere ammessi alla procedura del presente avviso i soggetti interessati dovranno dimostrare di essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006  ess-mm.ii; 

requisiti di carattere specifico relativi all’attività di somministrazione se prevista nell’ immobili oggetto del 

presente avviso. 

Il possesso dei requisiti descritti è provato mediante la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atti di 

notorietà che i richiedenti dovranno allegare, pena esclusione dalla procedura, all’istanza. 

3) Modalità di svolgimento  

La selezione è finalizzata all’assegnazione dei sopracitati immobili e si svolge nel rispetto delle seguenti 

fasi: 

A. Esame della documentazione amministrativa prodotta e conseguente ammissione; 

B. Consultazione da parte dei soggetti ammessi, attraverso il sito web, dei beni messi a bando; 

C. Presentazione delle offerte sulla base del canone a base d’asta; 

D. Valutazione ed assegnazione. 

4) Documentazione da inoltrare a pena di esclusione 



Tutti i soggetti interessati, possono inoltrare apposita istanza di ammissione per l’assegnazione degli 

immobili.  

L’istanza dovrà essere compilata ed inviata completa degli allegati richiesti firmati digitalmente, tramite 

apposita applicazione web sul sito :www.comune.palermo.it che sarà attiva a partire dalle ore 16.00 del 

22/01/2016. 

L’istanza a firma digitale, rilasciata da certificatori accreditati autorizzati da AgID (Agenzia per l'Italia 

Digitale), intestata al Legale Rappresentante, dovrà contenere l’intestazione e gli estremi del soggetto, 

richiedente, l’indirizzo di posta elettronica certificata, i recapiti telefonici, codice fiscale.  

All’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

redatta in carta libera,    resa dal richiedente ai sensi e secondo le modalità dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 

e ss.mm.ii e a norma dell’art. 38 comma 3 del medesimo DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii accompagnata da 

copia fotostatica di un documento d’identità attestante: 

A. l’  inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs n. 163/2006; 

B. il possessso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs n.

117/2012 e all’art. 63 del D.Lgs n. 504/1995 per le attività di somministrazione; 

C. il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 come 

modificato dal D.Lgs n.117/2012 per le attività di somministrazione. 

Nella dichiarazione,   dovrà essere attestata, espressamente e distintamente la posizione del richiedente con 

riguardo alle singole cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006. 

5) Modalità di presentazione dell’istanza 

L’istanza, con allegata la dichiarazione sostitutiva, presentata con firma digitale di cui all’art. 24 del D.lgs 

82/2005, dovrà essere inviata pena l’esclusione dalla selezione entro le ore 12 del 15/02/2016. 

6) Ammissione e presentazione offerte 

Verificata l’assenza di cause ostative alla partecipazione al presente avviso, sarà redatto un elenco degli 

istanti ammessi, che sarà pubblicato sul sito internet di questo Comune. 



I soggetti ammessi riceveranno apposita comunicazione contenete credenziali di accesso (Utente  e 

Password) e modalità operative, per visionare via web gli immobili oggetto del presente avviso e i canoni di 

concessione dei singoli immobili. 

Entro la scadenza fissata con la comunicazione di cui sopra i soggetti ammessi dovranno presentare, con le 

medesime modalità con le quali sono state presentate le istanze di ammissione, le offerte al rialzo sul canone 

posto a base d’asta. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato e la stessa sarà 

ritenuta irrevocabile per un periodo di mesi sei dalla data di presentazione dell’offerta. 

Non saranno prese in considerazione offerte al ribasso sul prezzo a base d’asta. 

L’Amministrazione Comunale nominerà una commissione per la valutazione delle offerte pervenute. 

La commissione procederà a predisporre apposita graduatoria per ciascun immobile in base alle istanza 

pervenute e all’offerta proposta. 

L’immobile verrà assegnato definitivamente previa verifica dei requisiti in capo al soggetto  richiedente che 

avrà proposto un offerta maggiore rispetto al canone proposto. Qualora due o più aggiudicatari abbiano 

presentato la stessa offerta per lo stesso immobile, si procederà all’aggiudicazione definitiva attraverso 

estrazione a sorte. 

In caso di rinuncia espressa o di mancata sottoscrizione dell’atto di  concessione e/o locazione entro trenta 

giorni dall’aggiudicazione definitiva, si procederà all’esclusione ed allo scorrimento della graduatoria. 

7) Condizioni Generali 

 Le unità  immobiliari  oggetto del presente Avviso saranno concesse nello stato di fatto e di diritto in   cui si 

trovano con tutte le servitù attive e passive, gli oneri e pesi che vi fossero inerenti anche se non indicati nella 

descrizione, rimanendo a carico dell’aggiudicatario tutti i costi connessi alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

La concessione riguarderà le unità così come individuate nell’ampiezza e consistenza conformemente allo 

stato di fatto e di diritto goduto, senza responsabilità da parte dell’Amministrazione per le differenze che 

dovessero sussistere tra le indicazioni catastali e quelle effettive. 



Il canone di concessione per ogni bene oggetto dell’avviso è stabilito su base di mercato, riferito alla data di 

sottoscrizione del contratto, e comunque nel rispetto della normativa vigente al riguardo.  

Il canone di concessione è da considerarsi al netto delle spese amministrative e di ogni altro onere 

riconducibile ad imposte e tasse, dovrà essere versato anticipatamente, in quote trimestrali. 

Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dell’indice Istat dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente, senza alcun onere 

di richiesta scritta da parte del concessionario. 

Risultano a carico del concessionario anche i costi per l’attivazione e la fornitura di utenze di qualsiasi 

tipologie necessarie per l’avvio delle attività. 

Le unità immobiliari verranno assegnate con la possibilità per il concessionario di effettuare, previa 

autorizzazione da parte degli uffici dell’Amministrazione preposti, lavori di adeguamento esclusivamente 

funzionale alle proprie esigenze o allo scopo sociale e/o attività sussidiarie.  

Si precisa che la partecipazione al presente avviso e l’assegnazione in concessione non costituisce né 

sostituisce il titolo edilizio per l’eventuale variazione di destinazione d’uso né per l’esecuzione delle opere 

di adeguamento né variazione alle norme tecniche in vigore. 

 Rimane a carico del concessionario, l’onere di richiedere permessi e/o autorizzazioni per i lavori di 

adeguamento dell’esistente o di nuova edificazione, da inoltrarsi a norma di legge presso i competenti uffici, 

nonché tutte le spese, dirette ed indirette, oneri e contributi inerenti i lavori.  

Al fine della concessione l’immobile rientra nella disponibilità dell’Amministrazione comprese tutte le 

opere realizzate senza che per quanto venga riconosciuto all’uscente concessionario qualunque cifra o 

rimborso per quanto eseguito. 

. 

 F.to Il Dirigente 

 D.ssa Paola di Trapani  


