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B A N D O   D I   L O C A Z I O N E 
GARAGE PER N°1 POSTO AUTO 

 
 
Il Comune di Emarèse intende concedere in locazione un garage di mq. 28,00 sito in Frazione 
Longeon (ex biglietteria pista da sci). 
 
Canone annuale: Euro 400,00  
 
Offerte in aumento: di 20,00 € in 20,00 € (i.v.a. compresa) 
 
Durata:  2 anni + 2 anni, salvo disdetta alla prima scadenza. 
 
Decorrenza della locazione:  PRESUMIBILMENTE dal 15/10/2010 
 
Capacità: n°1 posto auto  
 
Veicoli ammessi: auto, autocarro furgonato, trattore 
 
Spese di registrazione: divise per il 50% a carico del locatario ed il 50% a carico del Comune. 
 
Aggiudicazione: 
 
1) in caso di parità di offerte verrà preferita l’offerta di un soggetto residente in Frazione 
Sommarèse/Longeon; 
2) nel caso di parità di offerta tra residenti in Emarèse, fermo quanto al punto 1), risulterà 
aggiudicatario colui che ha presentato l’offerta pervenuta per prima al protocollo del Comune (Data 
e ora di arrivo); 
 
 
Presentazione offerte: 
 
Le offerte, indirizzate al Sindaco del Comune di Emarèse su modulo appositamente predisposto dal 
Comune che forma parte integrante del presente bando, dovranno pervenire in busta chiusa e 
controfirmata  sui lembi di chiusura presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Emarèse 
INDEROGABILMENTE a partire dal giorno 8 settembre e entro le ore 12:00 del giorno 22 
settembre. Il tempestivo recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
Le offerte dovranno indicare: cognome e nome del richiedente e l’aumento offerto (con 
indicazione del canone mensile aumentato in cifre ed in lettere). 
 
 



Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti e 
trattati per l’espletamento delle procedure relative alla locazione del garage. 
 
Trascorso il termine di scadenza non sarà ammessa la presentazione di alcuna offerta sostitutiva né 
il ritiro dell’offerta presentata. 
 
Si procederà all’esclusione dalla gara qualora anche solo uno dei documenti ad essa riferiti manchi 
o sia incompleto od irregolare o non conforme a quanto richiesto. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà considerata valida l’indicazione 
più favorevole all’Amministrazione. 
 
Presso l’Ufficio Tecnico Comunale sono depositati i seguenti documenti, in libera visione: 

- Planimetria del garage oggetto di locazione 
- Bozza del contratto di locazione che forma parte integrante del presente bando di gara. 

 
 
 
Emarèse,   lì 8 settembre 2010 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Denise Zampieri) 


