
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA PER LA LOCAZIONE DELL ’IMMOBILE DELLA SEDE 
STORICA DI VIA A. DE GASPERI IN FROSINONE DI PROPRI ETA’ DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI FROSINONE 

 

La Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone rende noto che è indetta un’asta pubblica per la 
locazione dell’immobile della sede storica di Via A. De Gasperi, in Frosinone, di proprietà della 
Camera di Commercio. 

La locazione avverrà a corpo, per lotto intero, per la durata di sei anni, rinnovabile nei termini di 
legge, con facoltà del conduttore di recedere dal contratto dopo almeno tre anni dalla data di 
sottoscrizione del contratto di locazione, con preavviso non inferiore a sei mesi.   

L’importo annuale a base d’asta  è pari ad € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00).   

La  gara sarà effettuata  ai sensi degli artt. 73, comma 1, lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. 
sarà  aggiudicata  con  il metodo dell'asta pubblica, per mezzo di offerte segrete  pari o in aumento 
rispetto al prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso. 
 
L'aggiudicazione avrà  luogo  in  favore  del  soggetto  che,  in possesso dei  requisiti  richiesti,  
avrà  offerto  il  prezzo  più elevato rispetto a quello posto a base d'asta. La Camera si riserva la 
facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia presentata una sola offerta ritenuta 
valida. 
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12 del giorno 3 giugno 2019. 
Data e luogo di svolgimento asta e apertura delle offerte: 4 giugno 2019, ore 11,30, presso gli 
Uffici della CCIAA di Frosinone, Viale Roma snc – Frosinone. Eventuali variazioni della data e/o 
del luogo di esperimento della gara saranno pubblicate sul sito internet: www.fr.camcom.it, nella 
sezione Bandi di gara e contratti http://www.fr.camcom.gov.it/content/bandi-di-gara-e -contratti  

Possono partecipare all’asta pubblica i soggetti di cui agli artt. 7 e 8 del bando integrale.  
Deposito cauzionale pari al 2% dell’importo annuale a base d’asta, mediante fideiussione bancaria  
o assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui al  D.Lgs 
n.385/1993, nonché da assegno circolare non trasferibile intestato alla CCIAA di Frosinone, 
oppure da bonifico bancario sul  conto corrente bancario n. 00011000297, intestato a Camera di 
Commercio di Frosinone presso Banca Popolare del Cassinate Sportello di Frosinone, IBAN 
IT49S0537274370000011000297, indicando la seguente causale :  deposito cauzionale Asta 
pubblica per concessione in locazione immobile sede storica. Il bando integrale con i relativi 
allegati e la documentazione utile ai fini della procedura di gara, è pubblicato sul sito web 
istituzionale della Camera di Commercio di Frosinone all’indirizzo www.fr.camcom.it, nella sezione 
Bandi di gara e contratti http://www.fr.camcom.gov.it/content/bandi-di-gara-e -contratti  

La documentazione di gara è altresì disponibile presso l’Ufficio Provveditorato e servizi economali 
della Camera di Commercio di Frosinone, in Viale Roma snc, Frosinone.  

punti di contatto : Provveditorato e servizi economali tel.: 0775/275214 – 0775/275250 email : 
ragioneria@fr.camcom.it;pec :  cciaa@fr.legalmail.camcom.it Responsabile del Procedimento è la 
Dr.ssa Antonietta Ferrara, Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie, Provveditorato e Diritto 
Annuale . 

                      

 


