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ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI 

MEDIANTE ASTA PUBBLICA  

 

 

Presso la Sala Appalti di Via Marconi n. 12 a Brescia, il Comune di Brescia, Settore Valorizzazione 

Patrimonio Pubblico, procederà con seduta pubblica 

 

• alla locazione dei seguenti immobili comunali:     

1. unità immobiliare ad uso commerciale sita a Brescia in Via Aurelio Saffi n. 25, canone annuo a 

base d’asta € 5.510,00 (opzione per applicazione IVA aliquota ordinaria), cauzione provvisoria 

€ 881,00. Seduta pubblica in data 30.4.2019 alle ore 14.30; 

 

2. Porzione di unità immobiliare ad uso professionale sita a Brescia in Via Tito Baresani n. 14, 

canone annuo a base d’asta € 2.140,00 (opzione per applicazione IVA aliquota ordinaria), 

cauzione provvisoria € 342,00. Seduta pubblica in data 7.5.2019 alle ore 14.00. 

 

3. Unità immobiliare ad uso commerciale sito a Brescia in Via Elia Capriolo n. 11, canone annuo 

a base d’asta € 5.160,00 (opzione per applicazione IVA aliquota ordinaria), cauzione 

provvisoria € 825,00. Seduta pubblica in data 7.5.2019 alle ore 14.30; 

 

La gara è effettuata con offerte segrete in aumento rispetto al canone annuo posto a base d’asta 

indicato nel presente bando, con esclusione automatica delle offerte pari o in ribasso rispetto alla 

base d'asta, e con le modalità di cui agli articoli 73 lett. c) e 76, secondo comma, del R.D. n. 827 del 

23 maggio 1924.  

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che ha dichiarato l’offerta con l’importo 

maggiore. 

 

Copia del Bando di Gara ed Informazioni: 

- disponibili presso il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico, Servizio Gestione Patrimonio, 

Via Marconi n. 12, Brescia, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00; 

- consultando il sito istituzionale del Comune di Brescia: www.comune.brescia.it oppure 

http://infogare.comune.brescia.it selezionando la voce “Avvisi pubblici e manifestazioni di 

interesse in corso” e come stazione appaltante “Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico”. 

 

Contatti: tel. 030 2978747 / 8413, fax 030 2978781, e-mail: patrimonio@comune.brescia.it, pec: 

patrimonio@pec.comune.brescia.it 

 

 

Brescia, 5 aprile 2019         

Il Responsabile del Settore 

                   (Dr. Luca Mattiello) 


