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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 UN COMPLESSO CONDOMINIALE AD USO 

COMMERCIALE COMPOSTO DA SETTE UNITA’ IMMOBILIARI SITO IN 

COMUNE DI SAINT CHRISTOPHE (AO), LOCALITA’ GRAND CHEMIN. 

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 di un complesso immobiliare, attualmente destinato ad uso ufficio, in 

Comune di Saint Christophe (AO), Località Grand Chemin. 

L’immobile, facente parte del Condominio "Helios", elevantesi ad un piano fuori 

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

catastale di metri quadrati 8.968,00 (ottomilanovecentosessantotto), censita a Catasto 

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

di Aosta al Foglio 36 numero 228, risulta così composto: 

- sette uffici, tre servizi igienici e due archivi al piano terreno, della superficie 

complessiva di metri quadrati 370 e da alcuni locali accessori situati al piano 

interrato e composti da due autorimesse, tre posti auto ed un locale deposito, della 

superficie complessiva di metri quadrati 105. 

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

intestato alla Società Pila, come segue: 

Foglio 36 numero 228 subalterno 50 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 
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A/10 – classe U - consistenza vani 14,5 - rendita catastale euro 5.653,91;  

Foglio 36 numero 228 subalterno 91 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

C/6 – classe U - consistenza 16 mq. - rendita catastale euro 68,59;  

Foglio 36 numero 228 subalterno 92 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

C/6 – classe U - consistenza 29 mq. - rendita catastale euro 124,31;  

Foglio 36 numero 228 subalterno 130 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

C/6 – classe U - consistenza 14 mq. - rendita catastale euro 60,01;  

Foglio 36 numero 228 subalterno 131 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

C/6 – classe U - consistenza 14 mq. - rendita catastale euro 60,01;  

Foglio 36 numero 228 subalterno 132 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

C/6 – classe U - consistenza 13 mq. - rendita catastale euro 55,73;  

Foglio 36 numero 228 subalterno 147 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

C/2 – classe U - consistenza 12 mq. - rendita catastale euro 34,09. 

Canone a base d’asta: € 28.000 (I.V.A. esclusa) 

II. COERENZE: per quanto concerne i confini del suddetto immobile 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.  

III. Ciascun concorrente può partecipare all’asta unicamente per l’intero lotto. 

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 15 giugno 2018 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 
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PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILE EX SEDE SISKI 

MEDIANTE PUBBLICO INCANTO”. Il recapito tempestivo del plico rimane ad 

esclusivo rischio del mittente. 

All’interno del plico debbono essere inseriti, secondo le modalità indicate nelle 

“Norme di partecipazione”, 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. 

 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; 

- la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in carta libera; 

- copia dello schema di contratto richiamato al punto 5 siglato su ciascun foglio. 

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. 

Ai sensi dell’art. 27, comma 7, della predetta normativa, è consentito al conduttore di 

recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante 
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lettera elettronica certificata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve 

avere esecuzione.  

In caso di cessazione del rapporto di locazione per recesso o disdetta o 

inadempimento, il conduttore non ha diritto all’indennità per la perdita 

dell’avviamento.  

VII. DESTINAZIONE: l’immobile, attualmente destinato ad uso ufficio, potrà essere 

destinato ad altra attività commerciale subordinatamente all’autorizzazione di Pila e 

all’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. 

VIII. CRITERI DI ASSEGNAZIONE: l’immobile descritto nel punto 1. sarà locato 

al soggetto individuato da un Seggio di gara, sulla base del criterio della migliore 

offerta economica. 

IX. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISTRUTTORIA: possono partecipare 

all’istruttoria le persone fisiche, maggiorenni alla data di scadenza del termine 

indicato nel successivo punto X, ovvero le persone giuridiche che non versano nelle 

cause di incompatibilità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

X. 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 

15 giugno 2018. 

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

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

dà luogo ad alcun indennizzo o rimborso. 

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 venditrice.  

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

827/1924.  

XII. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a)le eventuali licenze ed autorizzazioni 

amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per la locazione dell’unità 

immobiliare 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; b) 

l’assegnazione avverrà anche in presenza di una sola candidatura, purché valida; c) il 

trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigenti in materia 

di protezione dei dati; d) eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili e 

riscontrabili esclusivamente via fax al n. +390165.364345 oppure via e-mail 

all’indirizzo pilaspa@pcert.it; e) PILA si riserva di sospendere, revocare o annullare 

il procedimento di istruttoria senza che i partecipanti possano avanzare richieste di 

danni, indennità o compensi anche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.; f) le spese e 

gli oneri connessi e conseguenti alla stipula del contratto di locazione sono a carico 

dell’affidatario; le spese di registrazione sono a carico di entrambe le Parti in misura 

eguale; g) non sono ammesse offerte economiche al ribasso rispetto al canone di 

locazione posto a base d’asta.; h) responsabile del procedimento di istruttoria: Ing. 
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Fabio Junod; i) il presente avviso è pubblicato nel sito www.pila.it, 

www.astalegale.net, www.regione.vda.it (sezione altri bandi/altri enti).  


