
 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA PROVINCIA DI PESCARA 
PESCARA VIA GENOVA 53 

 

BANDO DI CONCORSO  
 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Pescara, intende procedere alla 

locazione di n. 1 locale commerciale sito nel Comune di Pescara Via Lago di Capestrano, 48-50-52-

54-56, in Catasto al foglio 30 num. 2261 sub. 57 – ex utente n. 046064 - di mq. 102,40 lordi, 

altezza interna mt. 3,35.  

Il locale risulta munito di certificato di agibilità n. 554 del 23/04/2010. 

 

Il locale verrà consegnato nello stato in cui si trova, pertanto il conduttore aggiudicatario dovrà 

eseguire a propria cura e spese tutte le lavorazioni che dovessero rendersi necessarie.  

 

Si evidenzia che l’ultimo utilizzo del locale è stato ad uso bar ed all’interno di esso sono presenti 

arredi ed attrezzature. L’offerente potrà pertanto decidere di utilizzarle o provvedere allo 

smaltimento a propria cura e spese. 

 

Per la esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le prescrizioni Comunali, e si 

evidenzia che per la presentazione della eventuale pratica urbanistica sarà richiesto all’ATER 

apposito nulla osta che verrà rilasciato sulla base di idoneo progetto redatto da tecnico abilitato. 

Il locatario dovrà effettuare a propria cura e spese anche le eventuali pratiche catastali necessarie. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire offerta in aumento sul canone mensile, determinato in 

€.500,00 oltre Iva (pena la non ammissibilità della offerta) da presentarsi a mezzo raccomandata 

e/o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo ATER – Via Genova, 53 - primo piano - 

improrogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/06/2017. 

La busta contenente l’offerta, oltre alla indicazione del mittente, dovrà riportare,  a pena di 

esclusione la seguente dicitura: “ Bando di Gara per l’assegnazione di locale ad uso diverso da 

abitazione sito nel Comune di Pescara Via Lago di Capestrano n. 48-50-52-54-56 - OFFERTA”. 

 

Il richiedente dovrà indicare oltre al prezzo offerto, le proprie generalità ed il genere di attività o 

l’uso per cui il locale viene richiesto. 

L’aggiudicazione avverrà in favore del miglior offerente; in caso di parità si procederà a sorteggio. 

 

L’ATER si riserva insindacabilmente di rifiutare offerte che prevedano un utilizzo del locale non di 

gradimento. 

 

Il conduttore aggiudicatario inoltre si impegna a sottoscrivere ed accettare espressamente lo stato 

in cui si trova l’immobile. 

 

Sono poste a carico del conduttore tutte le spese necessarie per la sistemazione e/o riparazione 

del locale nonché quelle relative all’allaccio delle utenze e quanto altro necessario per 
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l’assegnazione e il funzionamento del locale commerciale, compreso l’eventuale ottenimento di 

una nuova certificazione di agibilità relativa alla attività commerciale che verrà svolta. 

 

Ad aggiudicazione avvenuta e prima della stipula del contratto, il conduttore è tenuto a prestare a 

favore dell’ATER una polizza fideiussoria bancaria a garanzia dell’importo dei canoni di locazione 

pari a 12 mensilità, oltre al versamento di un deposito cauzionale corrispondente a due mensilità 

anticipate. 

 

Il contratto dovrà essere firmato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione; contestualmente si 

procederà alla consegna delle chiavi. 

 

Il canone offerto sarà assoggettato ad incremento annuale ISTAT. 

 

Tutte le eventuali richieste già in atti d’ufficio e presentate per l’assegnazione del locale oggetto 

del presente bando, non saranno prese in considerazione. 

Il presente bando viene pubblicato all’albo Pretorio Aziendale e Comunale, nonché sul sito 

aziendale www.aterpescara.it  

Per eventuali informazioni potrà essere contattato il Geom. L. Pescara al n. 0852949441. 

Pescara, 05.06.2017 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          f.to Arch. Giorgio Caizzi 
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