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Prot. 2022 / 7546 San Polo di Piave, lì 30.06.2022 

--- xxx O xxx --- 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

PER LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DI AREA COMUNALE ALL’INTERNO 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA RAI DESTINATA ALL’INSTALLAZIONE DI 

APPARATI PER LA TELEFONIA MOBILE 
  

--- xxx O xxx --- 

In esecuzione  

 

— della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26 agosto 2021, con cui è stata disposta 

la valorizzazione delle aree presenti all’interno dell’impianto sportivo per l’installazione di 

stazioni radio base per la telefonia mobile; 

— della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13 giugno 2022, immediatamente 

eseguibile, con cui è stata disposto il cambio di classificazione dell’area catastalmente 

individuata al foglio nr. 9 mappale nr. 1886 a seguito di preventivo frazionamento; 

— dato atto che nella suddetta deliberazione del Consiglio Comunale viene ribadito che il 

Comune di San Polo di Piave prevede di alienare e/o concedere in locazione gli immobili 

individuati nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, secondo le modalità 

previste dal Regolamento comunale per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale, 

approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 16 maggio 2018; 

— della determinazione del Responsabile dell’Area 3 Lavori Pubblici, Manutentivo ed Ambiente 

n. 168 del 30 giugno 2022 di approvazione del presente avviso;  

 

SI RENDE NOTO  

  

che il giorno 21 luglio 2022 alle ore 16:00 presso il Comune di San Polo di Piave , in Via Mura 1, 

Ufficio Lavori Pubblici, alla presenza della Commissione di gara, si terrà l’asta pubblica per assegnare 

la locazione di immobile ad uso commerciale, di un’area ubicata in Via Stadio dell’estensione di 

mq. 56, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente 

avviso, ai sensi dell’articolo 73 e seguenti del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 ad oggetto: 

“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”.  

 

Art. 1  
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OGGETTO  

 

Il presente avviso ha per oggetto la locazione commerciale di un’area presente all’interno 

dell’impianto sportivo calcistico di San Polo di Piave, da destinarsi all’installazione di apparati per la 

telefonia mobile.  

L’area di 56 mq, catastalmente individuata nel catasto terreni, Foglio 9 mappale 1886, rientra nei 

beni immobili comunali facenti parte del parte patrimonio disponibile e, pertanto, è possibile 

destinarlo a locazione ad uso commerciale a favore di un operatore di telefonia mobile.   

L’area risulta essere inserita nel piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenuto nella 

Sezione Operativa – Parte seconda del Documento Unico di Programmazione 2022/2024. 

 

Art. 2  

CANONE E DURATA DELLA LOCAZIONE  

 

Durata della locazione  

La locazione avrà durata di anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di stipula del contratto, che 

potrà essere rinnovata alla scadenza tacitamente qualora il conduttore non comunichi il proprio 

recesso a mezzo posta elettronica certificata con almeno 6 mesi di preavviso. 

Il conduttore, in caso di recesso anticipato, dovrà recuperare a proprie spese tutti gli impianti tecnici 
che ha installato restituendo lo spazio concesso nello stato originale entro 6 (sei) mesi dalla 
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del proprio recesso. 
 

Canone di locazione a base d’asta  

L’importo annuale a base d’asta del canone di locazione è di €. 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre 

I.V.A. al 22% per un importo complessivo della locazione di €. 72.000,00 (euro settantaduemila/00) 

oltre I.V.A..  

 

Rialzo del canone in sede di gara  

Nell’offerta economica i concorrenti potranno offrire un rialzo sul canone annuo posto a base d’asta.  

Il canone annuale di locazione dell’importo offerto in sede di gara sarà corrisposto dal conduttore 

con le modalità contenute nell’allegato schema di contratto.  

 

Art. 3  

MODALITÀ DI ESPERIMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta del 

presente avviso, ai sensi dell’articolo 73 e seguenti del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento 
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per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”. L’aggiudicazione del 

contratto avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il canone più alto e conveniente per 

l’Amministrazione.  

 

Art. 4  

SOGGETTI AMMESSI   
 

Saranno ammessi a partecipare alla gara in oggetto i soggetti:  

 

a) in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

b) iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per attività coincidenti con 

la finalità di destinazione dell’area da locare.  

  

Art. 5  

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione dovranno pervenire, sotto pena di esclusione dalla 

procedura di gara, all’Ufficio Protocollo del Comune di San Polo di Piave, in Via Mura 1, in orario 

d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30) entro le ore 12,30 del giorno lunedì 18 

luglio 2022 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione che perverranno in ritardo rispetto al termine 

fissato per la presentazione non verranno presi in considerazione, anche se sostitutivi o integrativi 

di altra precedente offerta. Resta inteso che il recapito in tempo utile del plico sigillato, a mezzo del 

servizio postale o di agenzie autorizzate o a mano, rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

  

Art. 6  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

Coloro che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione dalla 

procedura, un plico debitamente chiuso in modo da assicurare l’assoluta segretezza dell’offerta, 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recante la seguente dicitura:  

“Offerta per la locazione commerciale dell’area presente all’interno dell’impianto sportivo di San 

Polo di Piave, destinata all’installazione di apparati per la telefonia mobile”  

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:  

“A - Documentazione amministrativa” e “B - Offerta economica”  
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Nella  busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i documenti di seguito 

elencati:  

Domanda di partecipazione  

Domanda di partecipazione redatta conformemente all’apposito modello allegato “A” al presente 

bando, debitamente sottoscritta nelle forme previste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e 

ss.mm.ii.  

La domanda dovrà contenere apposita dichiarazione del partecipante alla gara di essersi recato 

presso l’immobile e di aver preso visione della consistenza dello stesso, nonché delle condizioni in 

cui lo stesso si trova e di averlo riconosciuto idoneo e rispondente ai requisiti previsti dalle 

normative per lo svolgimento dell’attività cui l’immobile stesso è da destinarsi.  

Tutte le istanze di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia non 

autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.  

Deposito cauzionale  

Documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale di € .7.200,00 (euro 

settemiladuecento/00) pari al 10% della somma di 9 canoni annuali a base d’asta. La cauzione copre 

la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai concorrenti 

non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. Le cauzioni versate non sono 

fruttifere né i concorrenti potranno chiedere indennizzi di sorta. La mancata presentazione della 

cauzione è causa di esclusione dalla procedura di gara.  

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante una delle modalità di seguito descritte.  

−  Mediante versamento al Tesoriere comunale di San Polo di Piave presso BANCA INTESA SAN 

PAOLO FILIALE DI SAN POLO DI PIAVE – IBAN IT54Q 03069 12117 100000046647 con causale: 

«Deposito cauzionale asta pubblica per locazione area destinata all’installazione di impianti per 

la telefonia mobile». 

−  Mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai 

sensi della legge 10.06.1982, n. 348 o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di 

cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385. 

 

La cauzione, costituita a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a pena di esclusione 

alla procedura di gara, dovrà essere presentata in originale ed avere validità di almeno 365 giorni 

dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, con possibilità di proroga, e contenere la rinuncia 

espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la clausola di 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di San Polo di Piave.  
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È esclusa ogni altra forma di garanzia.  

L’Ente, senza formalità alcuna, potrà incamerare la cauzione nei seguenti casi:  

− se non viene confermata, in sede di verifica, la veridicità delle dichiarazioni rese 

dall’aggiudicatario per la partecipazione alla procedura;  

− se l’aggiudicatario definitivo non si presenta alla stipula del contratto alla data stabilita o rinuncia 

all’aggiudicazione; 

−  in qualsiasi altro caso in cui, per causa dallo stesso aggiudicatario dipendente, non si addivenga 

alla stipula del contratto. 

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti i documenti di seguito elencati:  

Offerta economica  

L’offerta andrà redatta in bollo, in conformità al modello allegato sub lettera B), sottoscritta dal 

concorrente e dovrà contenere il canone annuo offerto (superiore o uguale al canone annuo posto 

a base di gara), da indicare in cifre e lettere con l’avvertenza che, in caso di discordanza tra l’offerta 

indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida e vincolante quella più favorevole 

all’Ente.  

I documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante, o da procuratori allegando copia 

conforme all’originale della relativa procura. Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, 

non ancora costituita, i documenti devono essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti degli 

operatori.  

Art. 7  

AGGIUDICAZIONE  
 

L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta più alta e 

conveniente per l’Amministrazione.  

Non saranno ammesse offerte al ribasso, condizionate, per persone da nominare, ovvero espresse 

in modo indeterminato.  

La locazione verrà aggiudicata anche nel caso in cui vi sia un solo concorrente.   

L’aggiudicazione definitiva sarà obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di legge. Pertanto gli 

offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta, così come pure 

l’aggiudicatario provvisorio.  

L’offerente resta impegnato per l’effetto della presentazione dell’offerta, mentre il Comune lo sarà 

allorquando tutti gli atti della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge. Il 

Comune di San Polo di Piave dichiarerà deserta l’asta in caso di mancanza di offerte o qualora 

nessuna delle offerte pervenute sia risultata valida.  
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Art. 8 

 VERIFICHE  
 

Eventuali verifiche da cui risulti che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dell’aggiudicazione che, fino a tale momento, 

deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva, e l’affidamento automatico al concorrente che 

segue in graduatoria.  

Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla 

gara, il Comune di San Polo di Piave procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, alla 

escussione della relativa cauzione ed alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, fatta salva la richiesta 

di risarcimento per danni.   

Art. 9  

STIPULA DEL CONTRATTO  
 

L’aggiudicatario verrà invitato a sottoscrivere il contratto, nella forma della scrittura privata, 

secondo lo schema allegato al presente bando sub lettera C) quale parte integrante e sostanziale. E’ 

a carico dell’aggiudicatario/conduttore conduttore l’imposta di bollo per la registrazione del 

contratto mentre l’imposta di registro sarà suddivisa tra le parti in ugual misura. 

L’aggiudicatario/conduttore provvederà alla registrazione chiedendo il rimborso della quota parte 

al Comune/locatare.  

Art. 10  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Tutti i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, in attuazione di quanto disciplinato dal 

Regolamento UE  GDPR 2016/679 in modo lecito, corretto e trasparente. Tali dati saranno trattati 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara, per l’esecuzione del 

conseguente contratto e per l’effettuazione delle comunicazioni richieste dalla normativa vigente.  

I dati personali, raccolti e conservati in banche dati, verranno trattati da dipendenti incaricati dal 

Titolare del trattamento e non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi, se non nei 

casi previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.   

Il trattamento potrà avvenire mediante strumenti informatici, manuali ed automatizzati, comunque 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli 

stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del 

trattamento che lo riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. 

L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del 
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trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato i cui riferimenti sono reperibili sul 

sito Internet istituzionale www.comune.sanpolodipiave.tv.it. 

 

Art. 11  

INFORMAZIONI 

  

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on line comunale, oltre che nell’apposita sotto 

sezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet istituzionale.  

Ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, si informa che il Responsabile del procedimento della 

gara in oggetto è il sottoscritto Responsabile dell’Area 3 Lavori pubblici, manutentivo e ambiente.  

 Il Responsabile dell’Area 3 

 Lavori pubblici, manutentivo e ambiente 

 (F.to Geom. Sergio Giacomin) 

Allegati:  

A) Modello istanza – dichiarazioni 

B) Modello offerta economica 

C) Schema di contratto di locazione e allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole 

tecniche di cui all’art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO “A”  

MODULO ISTANZA – DICHIARAZIONI  

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LOCAZIONE COMMERCIALE DI AREA COMUNALE 

ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI SAN POLO DI PIAVE PER L’INSTALLAZIONE DI 

APPARATI PER TELEFONIA MOBILE  

 

Al Comune di San Polo di Piave 

Via Mura 1  

31020 SAN POLO DI PIAVE 

 

__l__ sottoscritt__  ________________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________ il ___________________________   

residente a _______________________________________________________________________ 

in via ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________  

Indirizzo email ___________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

telefono ________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

del  ____________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________ Prov. __________ 

alla Via/Piazza ________________________________________________________ n _________ 

codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________________ 

telefono _______________________________ PEC _____________________________________  
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CHIEDE  

di essere ammesso a partecipare alla gara per la locazione commerciale dell’area destinata 

all’installazione di apparati per la telefonia mobile situata all’interno dell’impianto sportivo di San 

Polo di Piave identificata nei seguenti termini Foglio nr. 9 mappale nr. 1886. 

All’uopo, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali 

in materia di falsità degli atti  

DICHIARA  

1) di aver preso visione della mappa catastale dell’immobile cui si riferisce l’offerta presentata, 

nonché di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche del bene e di formulare l’offerta 

tenuto conto delle indicazioni, avvertenze, condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso d’asta 

e nei suoi allegati tra i quali lo schema di contratto; 

2) di essersi recato sul luogo ove si trova l’immobile oggetto di gara e di aver preso conoscenza di 

tutte le condizioni, della conformità dei luoghi, nonché di tutte le altre circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

3) che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di impedimento a contrarre con la 

pubblica amministrazione;  

4) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………….. 

per l’attività di ……….……………………………..……………… ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede 

in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza, con la specifica attività d’impresa e le diverse cariche o qualifiche): numero di 

iscrizione ……………………… data di iscrizione ……..…………………………...  

 

Luogo …………… Data …………  

____________________  

(firma leggibile e timbro per le persone giuridiche )  

AVVERTENZE: allegare copia non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità e 

deposito cauzionale nella forma della fidejussione o ricevuta di avvenuto versamento e, in caso di 

dichiarazione resa da procuratore, copia della procura.  
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Applicare                                ALLEGATO “B” 
 
MARCA DA BOLLO 16,00 Euro  

MODULO OFFERTA ECONOMICA  

MODULO ISTANZA – DICHIARAZIONI  

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LOCAZIONE COMMERCIALE DI AREA 

ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI SAN POLO DI PIAVE PER L’INSTALLAZIONE DI 

APPARATI PER TELEFONIA MOBILE  

Al Comune di San Polo di Piave 

Via Mura 1  

31020 SAN POLO DI PIAVE 

__l__ sottoscritt__  ________________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________ il ___________________________   

residente a _______________________________________________________________________ 

in via ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________  

Indirizzo email ___________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

telefono ________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

del  ____________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________ Prov. __________ 

alla Via/Piazza ________________________________________________________ n _________ 

codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________________ 

telefono _______________________________ PEC _____________________________________  
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E-mail  info@comune.sanpolodipiave.tv.it  -  posta certificata: comune.sanpolodipiave@legalmail.it 

 

 

OFFRE  

di corrispondere al Comune di San Polo di Piave il canone di locazione per l’area oggetto di gara, 

l’importo di Euro _______________________,_______(in cifre)  

_______________________________________ (in lettere), oltre IVA nella misura di Legge.  

 

Luogo …………… Data …………  

____________________  

(firma leggibile e timbro)  

 

AVVERTENZE: allegare copia non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità.  



 

 

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI AREA PER L’INSTALLAZIONE DI APPARATI 

PER LA TELEFONIA MOBILE    

Tra 

Il Comune di San Polo di Piave, con sede legale in via Mura 1 – San Polo di Piave   C.F. 

80012050268 e partita I.V.A. n° 01733670267, in persona del responsabile dell’Area 3 Lavori 

pubblici, manutentivo e ambiente, ________________________, nato a _______________ 

(TV) il ____________ C.F. ____________, giusta nomina con decreto sindacale n. ____ del 

_______________, in seguito indicato come “locatore”  

e 

 

La Ditta…….. , con sede in ……………………….. C.F., ………………..P. IVA ed iscrizione al Registro 
delle Imprese di ……………………….. in persona del Sig. ……………………., rappresentante legale 
/procuratore  giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione/previsione dello statuto 
sociale /Procura Speciale rilasciata dal notaio ………………………in data ………………………Rep. n.  
……………../……………registrata in data …………….al n…….. serie….., in 
seguito indicata come “conduttore” 
 

PREMESSE 

a. Il conduttore è una società che svolge l’attività di realizzazione e fornitura di una rete di 

trasmissione radiomobile ad uso pubblico; 

b. a tal fine, il conduttore ha contattato il locatore per definire i termini e le condizioni per 

l’installazione, gestione e utilizzo di apparati e impianti tecnici e trasmissivi all’interno 

dell’area terreno della concedente; 

c. il presente contratto con relativi allegati, definisce i termini e le condizioni in base alle 

quali il locatore accorda l’utilizzo al conduttore dell’area individuata catastalmente al 

foglio nr. 9 mappale nr. 1886 dell’estensione di 56 mq, meglio individuata nell’allegata 

planimetria, come descritto al successivo Articolo 1, al fine di permettere alla stessa di 

installare, gestire e utilizzare gli impianti tecnici, anche  adattandoli per apportare 

modifiche alla propria rete mobile, in particolare al fine di gestire nuove frequenze, 

essendo questa una previsione essenziale per la concessionaria ai fini della stipula del 

presente contratto. 

 

ART. 1  - OGGETTO  

Il locatore, nella sua qualità di proprietario, concede l’utilizzo al conduttore, che accetta, per 

sé e aventi causa, l’area sita in San Polo di Piave – impianti sportivi, Via Rai, individuata, come 

da planimetria allegata (Allegato A) nel Catasto Terreni dello stesso Comune di  San Polo di 

Piave al Foglio nr. 9 mappale nr. 1886 – ente urbano dell’estensione di mq. 56, affinché il 

conduttore possa svolgere la propria attività di gestione di reti e fornitura di servizi di 

comunicazioni elettroniche e, in particolare, installare, gestire e utilizzare gli impianti tecnici 

all’interno dell’immobile. 

Il locatore acconsente all’utilizzo della zona posta a nord a ridosso della recinzione 

perimetrale degli impianti sportivi comunali per l’accesso e le operazioni di manutenzione 

agli impianti di propria competenza nonché all’eventuale posa dei sottoservizi necessari (linea 



 

 

di alimentazione elettrica, telefonica, ed altro). La suddetta area appartiene al demanio 

comunale ed è individuata catastalmente al Foglio nr. 9 mappale nr. 187. 

Per la durata della locazione il locatore non concederà l’utilizzo dell’area oggetto di locazione 

ad altri. 

 

ART. 2 - DURATA  

1. La locazione commerciale ha durata di anni 9 (nove) interi e consecutivi dalla data di 

sottoscrizione. Alla scadenza si rinnoverà tacitamente per ulteriori 9 (nove) anni interi e 

consecutivi, salvo disdetta ad opera di una delle parti, da notificarsi a mezzo posta elettronica 

certificata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza di ciascun periodo di locazione.   

2. In ogni caso, e salvo quanto previsto all’articolo 3 del presente contratto, non sarà possibile 

procedere al rinnovo nel caso in cui il conduttore non fosse più titolare di autorizzazione per 

l’installazione e l’utilizzo degli impianti tecnici.  

3. Alla scadenza della durata contrattuale l’area ritornerà nella disponibilità del locatore e il 
conduttore dovrà recuperare a proprie spese tutti gli impianti tecnici che ha installato 
restituendo lo spazio locato nello stato originale entro 6 (sei) mesi.   
  

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE  

1. Il conduttore dovrà provvedere a propria cura e spese ad ottenere le autorizzazioni 

amministrative e regolamentari necessarie per gestire la propria rete o per installare e gestire 

i propri impianti tecnici. 

2. Il locatore autorizza espressamente il conduttore a presentare e depositare ogni 

documento e/o istanza al fine di ottenere qualunque autorizzazione necessaria per 

l’installazione e la gestione e la modifica degli impianti tecnici.  

  

ART. 4 - CANONE DI LOCAZIONE - DECORRENZA PAGAMENTI - INDICIZZAZIONE  

1. Il canone di locazione annuo (“canone”) è pari all’importo totale specificato qui di 

seguito:  

 

Importo in cifre  Euro …….,… 

Importo in lettere  Euro………….,.…. 

IVA  IVA al 22%  

 

2. Il canone è comprensivo delle spese generali ed oneri accessori e al lordo di eventuali 

ritenute di legge ed è da intendersi dovuto a titolo di corrispettivo per l’occupazione o 

l’utilizzo di tutti gli spazi necessari alla realizzazione, gestione, manutenzione e 

innovazione degli impianti tecnici, ivi compresi il passaggio di cavidotti interrati e l’utilizzo 

del percorso di accesso anche carrabile a partire dal confine con il suolo pubblico fino a 

raggiungere gli impianti tecnici, e da questi al sistema di antenne.  

3. il canone è dovuto dalla sottoscrizione del presente contratto. 

4. Il canone sarà corrisposto convenzionalmente in rate semestrali anticipate. Il canone 

sarà corrisposto mediante bonifico bancario sull’IBAN IT54Q 03069 12117 100000046647  



 

 

BIC. BCITITMM Banca Intesa San Paolo filiale di San Polo di Piave intestato a Comune di 

San Polo di Piave.   

4. Qualsiasi successiva variazione dell’IBAN di accredito dei canoni dovrà essere 

comunicato al conduttore per iscritto dal locatore.   

6. Il canone sarà indicizzato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il 

1° gennaio di ogni anno successivo alla data di sottoscrizione, la variazione del canone 

iniziale sarà pari alla variazione rilevata tra l’ultimo indice pubblicato a quella data e 

l’ultimo indice pubblicato alla data di sottoscrizione. Nel caso in cui l’indice scelto non 

fosse più pubblicato o non potesse essere applicato per qualsivoglia ragione, 

l’aggiornamento sarà effettuato in base all’indice sostitutivo pubblicato a quella data. Nel 

caso in cui non fosse pubblicato alcun indice sostitutivo, le parti convengono di sostituirlo 

con un indice scelto di mutuo accordo. In ogni caso l’adeguamento previsto dall’indice 

Istat o da altro indice sostitutivo dovrà essere calcolato nella misura percentuale massima 

consentita. 

7. Il locatore dovrà inviare le proprie fatture mediante trasmissione al Sistema di 

Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI) al Codice Destinatario de locatore entro il 

giorno 10 (dieci) del mese precedente il periodo contrattuale di riferimento. I pagamenti 

dovranno essere effettuati entro 60 giorni fine mese dalla data di ricezione delle fatture.   

9. In caso di mancata emissione della fattura e contemporanea trasmissione allo SDI da 

parte del locatore entro 4 (quattro) mesi dalla scadenza prevista al precedente comma, 

lo stesso autorizza espressamente il conduttore a porre in essere gli adempimenti fiscali 

previsti dall’art. 6, comma 8, lettera a) del Decreto legislativo 471/1997 entro i successivi 

30 giorni, mediante emissione e trasmissione di un’autofattura (recante le indicazioni di 

cui all’art. 21, DPR 633/1972) allo SDI con copia da inviare al locatore, unitamente al 

versamento dell’imposta dovuta. In caso di ricevimento da parte del conduttore di fattura 

irregolare emessa dal locatore, lo stesso autorizza espressamente il conduttore a porre in 

essere gli adempimenti fiscali previsti dall’art. 6, comma 8, lettera b) del D. lgs. 471/1997 

entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare. La fattura irregolare sarà 

integrata da un documento (autofattura, recante le indicazioni di cui all’art. 21, DPR 

633/1972), trasmesso allo SDI con copia da inviare al locatore, previo versamento della 

maggior imposta eventualmente dovuta.  

7. E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal 

presente contratto, senza preventiva approvazione scritta da parte del locatore. In 

assenza della suddetta approvazione scritta, i crediti non possono formare alcun atto di 

disposizione da parte del locatore neanche a scopo di garanzia, nè tantomeno posso 

essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere 

rappresentativo e/o gestorio.   

 

 ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL LOCATORE  

1. Il locatore acconsente che il conduttore installi gli impianti tecnici o provveda affinché 

gli stessi siano installati da terzi dalla stessa incaricati.  

2. Il locatore autorizza il conduttore a effettuare, a spese di quest’ultimo, gli allacciamenti 

necessari per il funzionamento degli impianti tecnici e si impegna, in particolare, a 

sottoscrivere l’eventuale costituzione di servitù di passaggio di cui il fornitore di energia 

competente e/o l’eventuale fornitore di fibra dovesse domandare la stipula per 



 

 

l’allacciamento degli impianti del conduttore alla rete. L’energia elettrica necessaria per il 

funzionamento degli impianti tecnici, nonché i corrispettivi per servizi di 

telecomunicazioni, saranno a carico del conduttore che, per quanto necessario, dovrà 

stipulare tutti i necessari contratti di fornitura.  

3. Per consentire l’installazione, la manutenzione, l’utilizzo e l’aggiornamento degli 

impianti tecnici, il conduttore, il suo personale autorizzato e i terzi da essa incaricati 

avranno accesso all’immobile per tutta la durata della locazione.  

4. Su richiesta del conduttore, il locatore dovrà fornire tutte le informazioni e tutta la 

documentazione in suo possesso di cui il conduttore necessiti per poter provvedere 

all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’installazione e 

l’utilizzo degli impianti tecnici.  

  

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE  

1. Il conduttore e/o i suoi incaricati dovranno installare gli impianti tecnici nel pieno 

rispetto degli standard tecnici e di settore. Il conduttore si impegna a rispettare tutti i 

limiti di trasmissioni radio definiti dalle leggi vigenti o future.  

2. Il conduttore e/o i suoi incaricati avranno accesso al sistema di cablaggio, ai cavi, alle 

linee e agli impianti elettrici e ai conduttori di messa a terra già esistenti. Al fine di rendere 

possibile l’entrata in servizio e l’utilizzo degli impianti tecnici installati nonché per 

collegarli alla rete di telefonia, Il conduttore e/o i suoi incaricati potranno installare nuovi 

cavi e utilizzare tutti i mezzi tecnici necessari, ivi inclusi i collegamenti radio.   

3. Il conduttore e/o i suoi incaricati potranno apportare le modifiche e/o gli adattamenti 

che riterranno necessari ai propri impianti tecnici, in conformità ai relativi requisiti tecnici, 

agli standard di settore, nei limiti delle autorizzazioni rilasciate alla concessionaria e degli 

standard a cui essa è vincolata, in particolare in termini di sicurezza e trasmissioni radio.  

4. Il conduttore dovrà garantire che i propri impianti tecnici funzionino sempre in 

conformità alla vigente normativa, con particolare riferimento agli obblighi di salute e 

sicurezza. In caso di modifiche alla normativa e nel caso in cui sia impossibile per Il 

conduttore conformarsi alle stesse entro i termini di legge, lo stesso potrà sospendere le 

trasmissioni dagli impianti tecnici in questione finché gli stessi non siano adeguati alla 

nuova normativa, senza interruzione del versamento del canone.  

  

 

ART. 7 - ASSICURAZIONE  

1. Il conduttore dovrà stipulare con una o più primarie compagnie assicurative per tutta 

la durata della locazione, una o più polizze assicurative contro tutti i rischi connessi con 

l’esecuzione ad opera di quella parte dei propri obblighi previsti nella locazione e dovrà 

fornire al locatore i relativi certificati assicurativi a prima richiesta.  

2. Fermo restando quanto previsto all’art. 1229 del Codice Civile, il conduttore sarà 

esclusivamente responsabile per danni personali e a cose che siano ad essa direttamente 

imputabili. Al riguardo, il conduttore sarà responsabile per i danni direttamente ed 

esclusivamente causati dai propri impianti tecnici. Fermo restando quanto previsto all’art. 

1229 del Codice Civile, nessuna parte potrà essere ritenuta responsabile per danni 

indiretti e, in particolare, per perdite di profitto o lucro cessante, perdite d’esercizio, danni 

all’immagine o alla reputazione o perdite di clientela, perdite commerciali o economiche 

e qualunque altro danno patrimoniale.   



 

 

 

ART. 8 –RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

1. Il conduttore avrà, in ogni caso, diritto di recedere dalla locazione in qualsiasi momento, 

con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi, da notificarsi al locatore a mezzo posta elettronica 

certificata.  

2. Nel caso di recesso l’area ritornerà nella disponibilità del locatore e il conduttore dovrà 

recuperare a proprie spese tutti gli impianti tecnici che ha installato restituendo lo spazio 

locato nello stato originale entro 6 (sei) mesi.  

3. La locazione potrà essere risolta su esclusiva iniziativa del locatore in caso di mancato 
pagamento dei canoni alle scadenze pattuite, previa notifica al conduttore di formale 
sollecito di pagamento a posta elettronica certificata rimasto senza seguito per almeno 3 
(tre) mesi.  
 

 

ART. 9- RISERVATEZZA  

1. Ciascuna delle parti dovrà garantire la riservatezza dei documenti e delle informazioni 

di qualunque tipo di cui la stessa venga a conoscenza nell’ambito della locazione, e che 

l’altra parte indichi come “riservati” con apposita descrizione, o di documenti o 

informazioni la cui divulgazione causerebbe pregiudizio a tale parte, in particolare di 

natura finanziaria, strategica o di immagine. Al riguardo, ciascuna delle parti dovrà 

utilizzare le informazioni riservate unicamente ai fini dell’esecuzione della locazione. 

2. Il conduttore avrà il diritto di comunicare le informazioni riservate all’interno del 

proprio gruppo societario, restando inteso che dovrà garantire che gli obblighi previsti nel 

presente articolo siano rispettati anche da parte della società del proprio gruppo che 

potrebbero ricevere le informazioni riservate. Il presente obbligo di riservatezza rimarrà 

valido per un periodo di trentasei (36) mesi successivamente alla cessazione del rapporto.  

3. Le parti si impegnano, ciascuna per le attività di propria competenza, al rispetto della 

normativa vigente ratione temporis in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse 

le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati 

personali e s.m.i., nonché le norme del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei 

dati.  

4. Per quanto attiene al locatore i riferimenti del titolare del trattamento dei dati e del 

responsabile della protezione dei dati sono rinvenibili al sito web istituzionale 

www.comune.sanpolodipiave.tv.it.   

 

ART. 10 – MODIFICHE DEL CONDUTTORE   

1. In caso di fusione, scissione o conferimento parziale delle attività del conduttore 

trasformazione dello stesso, i diritti e gli obblighi della locazione saranno trasferiti 

interamente alla società incorporante, alla nuova società o a qualunque altro soggetto sia il 

successore dei diritti della concessionaria, qualora in possesso dei requisiti per contrarre con 

la Pubblica Amministrazione. 

 



 

 

ART. 11 – SUB LOCAZIONE  

1. Il conduttore potrà essere autorizzata dal locatore a concedere in sub-locazione una o più 

parti dell’immobile sempre per le medesime finalità della locazione preventiva 

comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. 

2. Per ogni autorizzazione alla sub locazione al locatore dovrà essere riconosciuto un 

incremento del 25% del canone da parte del conduttore.   

  

ART. 12 – REGISTRAZIONE  

1. L’imposta di bollo è a carico del conduttore. 

2. L’imposta di registro della presente locazione è a carico del locatore e del conduttore in 

parti uguali. Del pagamento nel rispetto delle future scadenze se ne farà il conduttore 

chiedendo il rimborso della quota parte al locatore. 

 

ART. 13 – CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO 

1 Per ogni controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire 

ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non venga raggiunta, è 

competente, in via esclusiva, il Foro di Treviso, previo negativo esperimento del tentativo di 

mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010. 

 

ARTICOLO 14. NORME FINALI E RINVIO 

1. Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere 

provata se non mediante atto scritto. 

2. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate 

o modificate da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Per quanto non 

previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile 

o, comunque, alle norme vigenti.  

3. Le parti dichiarano di aver predisposto congiuntamente ogni singolo articolo del presente 

contratto. 

 

[...], lì  gg/mm/aaaa  

Il locatore    il conduttore  

_______________ _______________      

 

Elenco Allegati  

  

Numero Allegato  Titolo Allegato  

Allegato A Estratto catastale 

 


