
     COMUNE  DI  BIELLA 

ASTA PUBBLICA – LOCAZIONE DI IMMOBILE PER ATTIVITA’ 

COMMERCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN BIELLA CHIAVAZZA 

VIA MILANO N. 81/A – VERBALE DI  GARA 

*************** 

21 FEBBRAIO 2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 10.00, nella Sala 

Gruppi aperta al pubblico, del Palazzo Comunale sito in Biella in via Battistero n. 4 

PREMESSO: 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 19/04/2010 è stato deliberato di 

procedere  alla locazione del locale di proprietà Comunale sito in Biella-Chiavazza, via 

Milano n. 81/A, ex locale peso Pubblico (Iscritto al  N.C.E.U. FG 84 Part. 433 Sub. 1 – 

z.c. 1 – cat. C/1 classe 8 – consistenza 22 mq – Rendita €. 472.66) demandando al 

competente Dirigente l’adozione dei conseguenti atti amministrativi; 

 che a seguito di Asta pubblica è stato stipulato contratto di locazione commerciale con 

R.L. Rep. 5162 in data 03/9/2010, Reg.to a Biella Uff. TSJ al n° 3272 Ser. 3 del 

14/9/2010; 

 che il predetto contratto è stato risoluto in data 30/10/2014 e le chiavi del locale 

riconsegnate; 

 che con determinazione del Direttore del Settore Attività Finanziarie n. 177/PT in data 

24/03/2015 è stata indetta una nuova asta pubblica al canone di € 432,00 oltre IVA, 

alla quale è seguito il verbale di  gara in data 6 maggio 2015, che dichiara deserta l’asta 

l’Asta, in quanto l’unica busta presentata era con documentazione irregolare; 

 che con determinazione del Direttore del Settore Attività Finanziarie n. 627/PT in data 

24/09/2015 è stata indetta una nuova asta pubblica, ponendo il canone mensile a base 
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d’asta di € 432,00 oltre IVA di legge, andata deserta; 

 che con determinazione del Direttore del Settore Attività Finanziarie n. 674/PT in data 

20/09/2016 è stata indetta una nuova asta pubblica, ponendo il canone mensile a base 

d’asta di € 421,00 oltre IVA di legge, andata deserta; 

 che con determinazione del Dirigente F.F. del Servizio Patrimonio n. 891/PT in data 

1/12/2016 è stata indetta una nuova asta pubblica per la locazione dell’unità 

immobiliare di cui sopra ponendo il canone mensile a base d’asta di € 350,00 mensili 

oltre IVA di legge; 

 che, con la suddetta determinazione , sono stati approvati  l’Avviso d’Asta ed i relativi 

allegati; 

 che l’Avviso è stato pubblicato: 

 all'Albo Pretorio  del  Comune di Biella  dal  12/01/2017; 

 sul sito istituzionale www.comune.biella.it a partire dal 12/01/2015, e fino alla 

scadenza del termine di ricezione delle offerte. 

Ciò premesso l’Arch. Alberto CECCA, nella sua qualità di Dirigente F.F. del Servizio 

Patrimonio, assunta la Presidenza, assistito dal Segretario Comunale del Comune di Biella 

Dott. Gianfranco COTUGNO ed alla continua presenza dei signori: 

- VIZIA Paola, nata a ******** il ********** e residente in ******* (**), Istruttore 

Direttivo Amministrativo- Contabile c/o Ufficio Patrimonio;  

- VIDALE Paola, nata a ******** il ********** e residente in ******* (**), Istruttore 

Amministrativo c/o Ufficio Contratti; 

testimoni noti, idonei e richiesti, dichiara aperta la gara. 

Il Presidente prende atto che sono presenti alla seduta pubblica i signori: 

Gottero Pier Franco, rappresentante della Ditta Mendizza e Gottero Riccardo; 

Il Presidente dà quindi atto che entro le ore 12.00 del giorno 17/02/2017, termine         
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ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta all'Amministrazione, n. 1 busta, con 

l’indicazione della gara e precisamente: 

 Mittente: Mendizza s.r.l. Via Carducci n. 14 – 13875 Ponderano – Prot. Com.le n. 

8691 del 15/02/2017 

Il Presidente procede quindi all'apertura del plico pervenuto, esaminando la 

documentazione presentata dall’offerente per l'ammissione alla gara, consistente in: 

 domanda di partecipazione all’asta, sottoscritta dal Sig. Gottero Pier Franco in qualità 

di Amministratore Unico di Mendizza srl, redatta in carta legale e conformemente al 

fac- simile di cui all’allegato a) dell’Avviso, con l’indicazione dell’utilizzo di cui 

intende fare dei locali; 

 copia del documento di riconoscimento, C.I. n. AR3512151; 

 verbale di sopralluogo DEL 13/02/2017; 

 offerta economica inserita in un’ulteriore busta chiusa; 

 deposito cauzionale dell’importo di Euro 700,00= quale cauzione provvisoria. 

Constatata la regolarità della documentazione presentata dell’unica busta pervenuta al 

protocollo comunale, il Presidente ammette l’offerta della Ditta Mendizza all’Asta 

pubblica. 

Apre la busta dell’offerta economica che riporta l’offerta di € 353,00 

(trecentocinquantatre/00).  

Il Presidente, dopo aver verificato che nell’avviso è prevista la possibilità di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, e che l’offerta pervenuta è 

di importo almeno pari o superiore rispetto al  prezzo posto a base d’asta, 

AGGIUDICA  PROVVISORIAMENTE 

L’Asta per la locazione dell’unità immobiliare di proprietà comunale ubicata in Biella - 

Chiavazza, via Milano n. 81/A, ex locale peso Pubblico (Iscritto al  N.C.E.U. FG 84 Part. 
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433 Sub. 1 – z.c. 1 – cat. C/1 classe 8 – consistenza 22 mq – Rendita €. 472.66) al canone 

mensile di € € 353,00 (trecentocinquantatre/00) oltre IVA di legge per lo svolgimento della 

seguente attività commerciale: ATTIVITA’ DI VENDING. 

Il presente verbale sarà sottoposto all'esame del Dirigente Responsabile, cui è riservata la 

decisione finale sull'aggiudicazione. 

Si allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 

- Determinazione n. 891/PT in data 1/12/2016; 

- Avviso d’asta; 

- n. 1 busta . 

Di quanto sopra, avvenuto alla costante presenza dei testimoni, si è redatto il presente 

verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come in appresso. 

F.to IL  PRESIDENTE                    F.to I  TESTIMONI 

 

F.to IL  SEGRETARIO  COMUNALE 


