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PILA S.P.A. 

Frazione Pila n. 16 – 11020 Gressan (AO) 

Tel. +390165.235130 – Fax +390165.364345 

www.pila.it. 

AVVISO DI ISTRUTTORIA 

PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE AD USO DIVERSO 

DALL’ABITAZIONE DI DUE IMMOBILI SITI IN COMUNE DI COGNE 

(AO), LOCALITA’ MONTZEUC E GRAN CROT. 

I. OGGETTO: la società Pila S.p.a., (di seguito, PILA) intende esperire un 

procedimento di istruttoria per l’assegnazione in locazione ad uso diverso 

dall’abitazione, in un unico lotto, di due immobili siti in Comune di Cogne (AO), 

località Montzeuc e Gran Crot, destinati ad uso bar rispettivamente, il primo, nel 

periodo estivo ed il secondo, in quello invernale di apertura degli impianti. 

Il primo immobile, sito in località Montzeuc a quota 2.100 m.s.l.m. nei pressi della 

stazione di attivo della telecabina (pulsé) denominata “Montzeuc”, elevantesi ad un 

piano fuori terra, oltre ad un piano seminterrato, entrostante ad area di terreno della 

superficie catastale di metri quadrati 2.028,00 (duemilaventotto), censita a Catasto 

Terreni e distinta nella relativa mappa in conservazione presso l'Ufficio del Territorio 

di Aosta al Foglio 72 numero 61, risulta così composto: 

- un locale bar al piano terreno comprensivo di locale di servizio, per una consistenza 

complessiva di metri quadrati 30, con annesso dehors; 

- un locale deposito con annessi servizi igienici al piano seminterrato, per una 

consistenza complessiva di metri quadrati 30. 

ELEMENTI CATASTALI: il suddetto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati, 

intestato alla PILA, come segue: 
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Foglio 72 numero 61 subalterno 1 - Località Montcuc - piano T – SEM - categoria 

C/1 – classe 1 - consistenza metri quadrati 38 - rendita catastale euro 843,89;  

Il secondo immobile sito in località Gran Crot a quota 2.000 m.s.l.m. nei pressi della 

stazione di partenza della seggiovia denominata “Gran Crot”, elevantesi ad un piano 

fuori terra, entrostante ad area di terreno della superficie catastale di metri quadrati 

1.536,00 (millecinquecentotrentasei), censita a Catasto Terreni e distinta nella 

relativa mappa in conservazione presso l'Ufficio del Territorio di Aosta al Foglio 72 

numero 62, risulta così composto: 

- un locale bar con annesso locale di servizio e dotato di servizi igienici con accesso 

dall’esterno, per una consistenza complessiva di metri quadrati 60, con annesso 

dehors. 

ELEMENTI CATASTALI: il suddetto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati, 

intestato alla PILA, come segue: 

Foglio 72 numero 62 subalterno 1 - Località Montcuc - piano T - categoria C/1 – 

classe 1 - consistenza metri quadrati 46 - rendita catastale euro 1.021,55;  

Canone a base d’asta: € 7.200 (I.V.A. esclusa) 

II. COERENZE: per quanto concerne i confini dei suddetti immobili viene fatto 

pieno ed espresso riferimento alle risultanze delle planimetrie, delle mappe catastali e 

dei libri censuari. 

Gli immobili sopra descritti risultano meglio individuati nelle planimetrie allegate  

allo schema di contratto pubblicato sul sito www.pila.it.  

I soggetti interessati possono prendere visione di tutta la documentazione inerente la 

locazione in oggetto, ivi inclusa la perizia degli immobili e lo schema di contratto 

presso la sede della società locatrice. 

III. Ciascun concorrente può partecipare all’asta unicamente per l’intero lotto. 
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IV. L’offerta, pena l’esclusione, deve essere indirizzata a: “PILA S.p.a.” con sede in 

Aosta, Strada Pont Suaz n. 4 ed ivi pervenire, con le modalità prescelte dal 

concorrente, entro le ore 12,00 (dodici) del  giorno 24 aprile 2015 in plico chiuso 

sottoscritto sui lembi di chiusura e recante all’esterno l’indicazione del nominativo e 

del numero telefonico del mittente nonché la dicitura “NON APRIRE – OFFERTA 

PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI DUE IMMOBILI AD USO 

COMMERCIALE IN COGNE MEDIANTE PUBBLICO INCANTO ”. Il recapito 

tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

All’interno del plico  debbono essere inseriti, pena l’esclusione: 

- la dichiarazione di offerta, munita di regolare bollo e sottoscritta dai soggetti 

indicati nel punto IX del presente avviso, contenente: a) le generalità complete 

dell’offerente (se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o 

residenza, codice fiscale; se persona giuridica o impresa individuale: nominativo, 

sede, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese); b) l’indicazione, in 

cifre ed in lettere, dell’offerta in aumento o alla pari rispetto al prezzo a base d’asta; - 

- il deposito cauzionale, di importo pari al 25% del prezzo a base d’asta (I.V.A. 

esclusa), da costituirsi pena l’esclusione, secondo una delle seguenti modalità: a) 

assegno circolare, intestato alla società “Pila S.p.a.”, recante la clausola di non 

trasferibilità; b) fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 

settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, con validità non inferiore a 180 giorni dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte; tale fidejussione deve prevedere 

espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
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del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta 

della società locatrice. 

L’offerta costituisce proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del codice civile per 

180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte e non 

può essere inferiore all’importo a base d’asta. 

 Il deposito cauzionale è incamerato dalla società locatrice in caso di: a) mancata 

produzione, da parte del soggetto aggiudicatario, della documentazione richiesta 

successivamente all’asta; b) accertamento della sussistenza a carico del soggetto 

aggiudicatario di provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia; d) mancata 

sottoscrizione del contratto di locazione per volontà o inerzia dell’aggiudicatario 

entro 2 (due) mesi dall’aggiudicazione. Il deposito cauzionale effettuato 

dall’aggiudicatario viene trattenuto dalla società locatrice a garanzia del corretto 

adempimento del contratto di locazione; per i soggetti non aggiudicatari tale deposito 

è svincolato nei 20 giorni successivi all’efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione. 

V. DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: la documentazione 

complementare al presente avviso (“schema di contratto”e “norme di partecipazione 

all’istruttoria”) è disponibile sul sito internet www.pila.it. 

VI. PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI: il contratto di locazione  sarà 

stipulato in conformità alle norme contenute nella legge 27 luglio 1978, n. 392 e, per 

quanto da essa non previsto, secondo le disposizioni del codice civile in materia di 

locazione e le pattuizioni contenute nello schema di contratto richiamato nel punto 5. 

VII. DESTINAZIONE: gli immobili, attualmente destinati ad uso bar, potranno 

essere eventualmente destinati ad altra attività di somministrazione di cibi e bevande 

subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla vigente 
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normativa, con espresso divieto per il Conduttore di mutare in ogni caso tale 

tipologia di destinazione commerciale. 

VIII. DIRITTO DI PRELAZIONE: si fa presente che gli immobili in argomento 

sono attualmente condotti in locazione e che il relativo contratto verrà a scadere il 30 

giugno 2015.  Ai sensi dell’art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l’attuale 

conduttore ha diritto ad essere preferito all’aggiudicatario, ove accetti le condizioni 

contrattuali offerte dal medesimo. Tale diritto può essere esercitato entro 30 giorni 

dalla ricezione della comunicazione da parte del locatore. 

IX. CRITERI DI ASSEGNAZIONE: gli immobili descritti nel punto 1. saranno 

locati, in un unico lotto, al soggetto individuato da un Seggio di gara, sulla base del 

criterio della migliore offerta economica, subordinatamente all’eventuale esercizio da 

parte dell’attuale conduttore del diritto di prelazione di cui all’art. 40 della legge 27 

luglio 1978, n. 392 di cui al precedente punto VIII. 

X. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISTRUTTORIA: possono partecipare all’istruttoria 

le persone fisiche, maggiorenni alla data di scadenza del termine indicato nel 

successivo punto 7, ovvero le persone giuridiche che non versano nelle cause ostative 

alla contrattazione con soggetti a partecipazione pubblica. 

X1. DURATA: il contratto di locazione avrà durata di anni 6 a decorrere dalla 

sottoscrizione del contratto, che avrà luogo entro la fine del mese di settembre del 

corrente anno e a decorrere quindi dalla stagione invernale 2015/2016. 

XII. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Le candidature, da confezionarsi in conformità alle prescrizioni contenute nelle 

“norme di partecipazione all’istruttoria”, dovranno essere presentate, a pena di 

esclusione dalla procedura, presso la sede amministrativa di PILA, all’indirizzo 

Strada Pont Suaz n.4 - 11100 Aosta, entro e non oltre le ore 12:00 (dodici) del giorno 
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23 aprile 2015. 

XIII. INFORMAZIONI SULL’ASTA: Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 

24 aprile 2015 alle ore 14:00 presso gli uffici amministrativi della società Pila S.p.A. 

in Aosta, Strada Pont Suaz n.4. 

Sono esclusi dall’asta i concorrenti che abbiano presentato offerte condizionate o 

espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta. L'esclusione non 

dà luogo ad alcun indennizzo o rimborso, salvo la restituzione del deposito 

cauzionale. 

L’asta si tiene secondo il metodo di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del regio 

decreto 23 maggio 1924, n. 827: l’aggiudicazione avviene in favore di colui che ha 

presentato la migliore offerta ed in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre 

ed il prezzo espresso in lettere è ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per la 

società locatrice.  

Nel caso di offerte uguali, si procede ai sensi dell’art. 77 del regio decreto n. 

827/1924.  

XII. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) rimane fatta salva la facoltà da parte 

dell’attuale conduttore di esercitare il diritto di prelazione di cui all’art. 40 della 

legge 27 luglio 1978, n. 392;  b) le eventuali licenze ed autorizzazioni amministrative 

e/o di pubblica sicurezza occorrenti per la locazione degli immobili da parte 

dell’assegnatario, dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese dello stesso 

senza che il provvedimento di assegnazione configuri impegno al rilascio delle stesse 

da parte degli organi amministrativi competenti; c) l’assegnazione avverrà anche in 

presenza di una sola candidatura, purché valida; d) il trattamento dei dati personali 

avverrà nel rispetto del  D. Lgs n. 193/03; e) eventuali richieste di chiarimento 

saranno inoltrabili e riscontrabili esclusivamente via fax al n. +390165.364345 
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oppure via e-mail all’indirizzo pilaspa@pcert.it; f) PILA si riserva di sospendere, 

revocare o annullare il procedimento di istruttoria per ragioni di pubblico interesse, 

senza che i partecipanti possano avanzare richieste di danni, indennità o compensi 

anche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.; g) le spese e gli oneri connessi e 

conseguenti alla stipula del contratto di locazione sono a carico dell’assegnatario; h) 

non sono ammesse offerte economiche al ribasso rispetto al canone di locazione 

indicato nello schema di contratto richiamato nel punto 2.; i) responsabile del 

procedimento di istruttoria: Ing. Fabio Junod; l) il presente avviso è pubblicato nel 

sito www.pila.it, www.astalegale.net, www.regione.vda.it (sezione altri bandi/altri 

enti).  


