
 
 

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, all’interno di un manufatto contenente unità immobiliari esclusivamente ad uso 

commerciale, di n. 1 locale commerciale che risulterà dall’accorpamento di n.2 locali siti nel 

Comune di Pescara, Via Basento nn. 40 e 42, in Catasto al foglio 31 num. 1108 sub. 7  e – sub. 8  
ex utenti n. 3076 e n. 3075 – ognuno di mq, 33,59 lordi, per complessivi mq. 67,18, altezza interna 

mt. 3,95 (fabbr. 680284270). 

  

Il complesso risulta munito di certificato di agibilità n. 76029 del 24/07/2001. I grafici sono a 

disposizione presso gli Uffici. 

 

Il conduttore aggiudicatario dovrà eseguire le operazioni urbanistiche e catastali necessarie 

all’accorpamento, nonché tutte le conseguenti lavorazioni di adeguamento a propria cura e spese.  

Per la esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le prescrizioni Comunali. 

Per le spese da sostenere l’ATER riconoscerà l’importo forfetario di €. 1.200,00, che verrà detratto 

sui primi n.12 canoni di locazione (per €.100,00/mese). 

 

Gli interessati dovranno far pervenire offerta in aumento sul canone mensile complessivo per il 

locale riunificato, determinato in € 280,00 oltre Iva (pena la non ammissibilità della offerta) che 

dovrà pervenire con qualunque mezzo 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 Basento n.40-42 - 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’ATER si riserva di non aggiudicare il locale per usi ritenuti non idonei ad insindacabile giudizio. 

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

 

Ad aggiudicazione avvenuta, i locali verranno consegnati provvisoriamente per un periodo di gg. 

120 per l’esecuzione dei lavori, il nuovo accatastamento e l’acquisizione del nuovo certificato di 

agibilità. L’ATER provvederà alla predisposizione dell’Attestato di prestazione Energetica (APE) 

sulla base della consegna delle caratteristiche degli eventuali impianti di produzione del calore che 

l’assegnatario deciderà di installare. 

Il verbale di consegna prevedrà espressamente che scaduto detto termine, senza che siano state 

presentate le nuove certificazioni di agibilità, il richiedente, salvo comprovata motivazione scritta, 

sarà considerato rinunciatario e dovrà riconsegnare i locali nello stato originario. 

Per la stipula del verbale di consegna provvisorio l’assegnatario dovrà provvederà al versamento di 

un deposito cauzionale corrispondente a due mensilità anticipate. 
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Sono poste a carico del conduttore, oltre a tutte le spese necessarie per la sistemazione e/o 

riparazione del locale, anche quelle relative all’allaccio delle utenze e quanto altro necessario per 

la messa in esercizio. 

 

Per la stipula del contratto il conduttore è tenuto a consegnare la nuova agibilità e le certificazioni 
di conformità degli impianti ed è tenuto a prestare a favore dell’ATER una garanzia fideiussoria 
bancaria a garanzia dell’importo dei canoni di locazione pari a 12 mensilità, e si prenderà atto 

dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale corrispondente a due mensilità anticipate. 

 

Il contratto dovrà essere firmato entro 10 giorni dalla data di presentazione della documentazione 

sopra indicata.  

In caso non si pervenga alla stipula del contratto per inadempienza del conduttore provvisorio il 

deposito cauzionale non verrà restituito. 

 

È fatto divieto di inizio dell’attività prima della stipula del contratto di locazione; l’inosservanza di 

tale disposizione impedirà la stipula del contratto e darà luogo all’immediata restituzione del 

locale come consegnato in origine. 

 

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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