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Doc.2018 /317  lì,      10/04/2018 
UO:  Tecnico - Lavori Pubblici-  
Prot.  5857 

 

 

AVVISO PER LA LOCAZIONE DI ALCUNI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DI VILLA 

BRENZONI-BASSANI  

 

 

in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 22/03/2018, esecutiva, 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che l’Amministrazione Comunale intende dare in locazione una parte di Villa Brenzoni- Bassani come 

meglio individuato nella planimetria allegato “A” al presente avviso. 

 

1) DESCRIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE: 

L’edificio oggetto del presente avviso di locazione è “Villa Brenzoni- Bassani”, ubicato nel Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella via Roma vicino alla chiesa parrocchiale ed è censito catastalmente al Fg. 18 

particella 2456. 

Villa Brenzoni- Bassani è un bene monumentale integralmente di proprietà comunale costituito da più nuclei 

edilizi di epoche e di stili diversi che sono stati modificati nei secoli attraverso rifacimenti e aggiunte attorno 

ad un organismo originario, databile probabilmente al XIII secolo. 

 

Si precisa che l’intenzione del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella è quella di individuare locatario 

affinché siano allestiti i locali di cui all’allegata planimetria, affinché sia sviluppata e divulgata l’attività 

lapidea storicamente tipica del territorio comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella, garantendo 

contemporaneamente un presidio costante dell’immobile. 

 

2) OGGETTO DELLA LOCAZIONE E CANONE 

Alla luce di quanto sopra si precisa che il locatario potrà esercitare la propria attività all’interno dei locali 

individuati nell’allegata planimetria sub “A” previo versamento del canone mensile offerto dallo stesso 

locatario a rialzo sull’importo posto a base d’asta di euro 500,00/mese. L’affidatario della 

locazione/concessione dovrà versare anticipatamente n. 2 mensilità a titolo di deposito cauzionale, prima 

della firma del contratto.  Si precisa che il bene viene locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e 

senza arredi. 

 

3) NATURA DELL’AFFIDAMENTO E PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’affidamento si configurerà come una locazione commerciale  a terzi di parte di Villa Brenzoni Bassani, 

bene di proprietà del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Le zone dell’immobile che verranno date in 

locazione sono indicate nella planimetria allegata. 

Il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella affiderà in locazione al soggetto ritenuto idoneo alla gestione 

quanto di seguito indicato: 

 l’allestimento degli spazi dati in locazione dovranno essere arredati in modo compatibile con il 

contesto architettonico-monumentale della Villa previa presentazione di adeguato progetto d’arredo a 

firma di professionista abilitato; 

 servizio di apertura e chiusura dei locali dati in locazione; 

 servizio di custodia, sorveglianza e controllo degli accessi; 

 servizio di manutenzione ordinaria; 

 

4) DURATA DELLA LOCAZIONE 

La locazione  avrà la durata di anni 6 (sei) rinnovabili di ulteriori anni 6 (sei). 
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5) SOGGETTI AMMESSI 

Potranno manifestare interesse alla presente procedura: Consorzi o associazioni operanti nel settore del 

marmo. Tutti i partecipanti non dovranno essere soggetti ai motivi di esclusione a contrarre con la pubblica 

amministrazione in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati potranno far pervenire la loro offerta per la presente locazione di parte di Villa Brenzoni- 

Bassani, mediante richiesta scritta in carta libera, secondo i modelli allegati sub. “B” e sub “C” integrati dal 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e da una relazione illustrativa di sviluppo 

progettuale della propria attività/iniziativa gestionale all’interno della Villa, che dovrà pervenire in busta 

chiusa a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 30 aprile 2018. con una delle seguenti modalità: 

 a mano, nell’orario di apertura al pubblico, all’ufficio protocollo comunale sito nella Sede Municipale 

Via Sengio n. 1 - Cap 37015 - Sant'Ambrogio di  Valpolicella- VR. 

 per pec all’indirizzo di posta certificata di questo Comune: s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it 

 

Il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella declina sin d’ora ogni responsabilità per la tardiva ricezione 

delle domande, dovute a disfunzioni dei predetti sistemi di trasmissione. 

Nelle more della stipula del contratto di locazione, l’affidatario potrà accedere anticipatamente ai locali della 

Villa oggetto di concessione per visionare e programmare la propria attività, previa sottoscrizione con il 

Comune di apposito verbale di consegna.      

 

7) MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

L'autorità che presiede la selezione del miglior offerente è il Responsabile del Settore Tecnico Lavori 

Pubblici. 

La seduta pubblica per l’apertura delle buste pervenute relative alla gara si terrà presso il Settore 

Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella(VR), Via Sengio n.1, alle ore 

09.00  del giorno 03/05/2018. 

La seduta può essere sospesa ed aggiornata ad altra data  a giudizio insindacabile del Presidente della 

Commissione. 

 

8) INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Per eventuali informazioni o chiarimenti si comunica che: 

 l’Ufficio competente per il procedimento è Settore Tecnico Lavori Pubblici,  tel. 045 6832610  fax    

045 6860592; 

 e-mail lavoripubblici@comune.santambrogio.vr.it; ; Orario:  Lunedì 9.30-13.00,  Giovedì 15.00-

17.30; 

 Il responsabile del procedimento è il Geom. Giammarco Peretti. 

 

Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR),  lì 10/04/2018    

 

Allegati: 

 planimetria sub “A”; 

 modulo istanza di partecipazione sub “B”; 

 modulo offerta sub “C”. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Giammarco Peretti 
 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
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