
       Bando gara – Santa Croce n. 274  
 
 

 
Il COMUNE DI TRIESTE 

AREA SERVIZI DI DIREZIONE GENERALE E PROTEZIONE CIVILE 
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI 

 
 

CONCEDE  IN  LOCAZIONE 
 

 
a seguito di decisione della Giunta Municipale dd 5.7.2010 e dd 13.9.2010, i locali della superficie di 
mq 50, siti al pianoterra dell’immobile comunale di Santa Croce n. 274, da destinare a sede 
associativa, previa gara ufficiosa, a cui possono partecipare solo soggetti aventi il requisito di 
Associazione, con offerta in aumento rispetto al canone base - calcolato in conformità ai valori 
base della Direttiva di Giunta n. 223 dd 27.3.2000, aggiornati all’attualità con D.G. n. 59 dd 
11.2.2010 – ribassato al 30%, pari ad Euro 150,00.= mensili, più IVA.  
Le Associazioni interessate sono invitate a presentare al ”Comune di Trieste – Area Servizi di 
Direzione Generale e Protezione Civile – Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare - Espropri, 
passo Costanzi n. 1, 34121 Trieste” tramite il Protocollo Generale del Comune la propria migliore 
offerta in cifre ed in lettere, debitamente sottoscritta, indicante la propria ragione sociale, la sede, 
codice fiscale/partita IVA e corredando della fotocopia di un documento d’identità del presidente e 
dello Statuto dell’Associazione; il tutto chiuso in busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura. Detta 
busta dovrà recare all’esterno la scritta: “Offerta per la gara del giorno 14.10.2010 – 
Individuazione Associazione assegnataria locali di Santa Croce n. 274”. La documentazione dovrà 
pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno 12.10.2010. Se il plico verrà 
spedito tramite RRR, farà fede la data di invio. 
L’Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza dei dati prodotti. 
L’aggiudicazione avverrà – anche in presenza di una sola valida offerta - in favore dell’Associazione  
concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto all’importo del canone mensile, posto a 
base di gara. 
L’Amministrazione, in caso di parità, si riserva la discrezionalità di scelta dell’Associazione 
assegnataria.  
Le offerte verranno aperte il 14.10.2010. 
 
 

Il Responsabile di 
Posizione Organizzativa 

(rag. Maria Grazia Vinci) 
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