
Ai sensi dell'articolo 35 par. 2 e dell'articolo 391 par. 1 della Legge sulla proprietà e altri diritti 

reali (GU n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 , 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 

90/10, 143/12, 94/17-testo unico ufficiale, 152/14, 81/15-testo unico ufficiale), Legge sulla 

locazione e la compravendita di locali commerciali (GU n. 125/11, 64/15, 112/18), Articolo 46 

dello Statuto della Città di Vodnjan-Dignano (GU della Città di Vodnjan-Dignano 02/09, 02/10, 

02/13, 02/18, 02/20, 07/22 e 15/22-testo unico), Delibera sull'affitto di locali commerciali di 

proprietà della Città di Vodnjan-Dignano (Bollettino Ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano 

19/22) e della Delibera del sindaco della Città di Vodnjan-Dignano CLASSE: 372-01/23-01/16, 

N.PROT.: 2163-10-01/01-23-01 del 23 febbraio 2023, si pubblica il seguente 

 

C O N C O R S O 

PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI COMMERCIALI  

 

Viene bandito il concorso pubblico per la locazione dei locali commerciali nel comprensorio della 

Città di Vodnjan-Dignano, come segue: 

NR. INDIRIZZO ATTIVITÀ SUPERFICIE 
AFFITO 

MENSILE* 
GARANZIA 

1 
Piazza della Libertà 10 A, 

Dignano 
ospitalità 25,44 m2 150,00 EUR 450,00 EUR 

* l'IVA non è inclusa nel prezzo 

È possibile fare un sopralluogo del locale commerciale il giorno 6 marzo 2023 dalle ore 09:00 

alle ore 12:00, con la previa prenotazione al numero telefonico 052/535-966 nei giorni 

lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 12:00. 

Il locale commerciale viene dato in locazione nello stato visto, il che esclude tutte le successive 

obiezioni del locatario. 

II 

I locale commerciale viene concesso in locazione a tempo determinato per un periodo di 5 (cinque) 

anni. 

 

III 

Il diritto di presentare la offerta hanno tutte le persone fisiche e fisiche - commercianti o persone 

che svolgono un attività professionale indipendente, nonché persone giuridiche registrate nella Repubblica 

di Croazia, ovvero, con una filiale registrata nella Repubblica di Croazia. 

 

 

 



IV 

L'offerta per partecipazione al concorso si presentata alla Commissione per l'esecuzione della gara 

pubblica per l'assegnazione in locazione dei locali commerciali (di seguito: la Commissione) come 

un’offerta pubblica orale (asta). 

Al concorso per la locazione di un unico locale possono partecipare più offerenti con un'unica offerta 

(offerta congiunta), a condizione che ciascuno di essi soddisfi le condizioni del concorso con il versamento 

di un unica garanzia. 

L’ asta viene effettuata aumentando l' importo dell’offerta orale.  

L'aumento minimo dell'offerta orale è pari al 10% dell'importo del affitto mensile. 

L’ asta terminerà dopo due minuti dall'ultima offerta. 

Se un solo offerente si presenta all'asta per un singolo locale commerciale e soddisfa le condizioni 

del concorso, la Commissione determina la sua offerta al prezzo iniziale come la più favorevole. 

Dopo la conclusione del’ asta, la Commissione determina quale offerta è considerata la più 

favorevole e scrive la decisione nel verbale. 

Se l'offerente è una persona che dimostra di esercitare il diritto di preferenza in base alla Legge sui 

diritti dei veterani Croati della guerra nazionale e dei loro familiari, la Commissione lo inviterà a dichiarare 

immediatamente se accetta i termini della offerta più favorevole. 

L’offerta scritta per la partecipazione al presente concorso deve essere corredata di quanto 

segue: 

 Domanda di partecipazione al concorso - Allegato no. 1 

 Prova di cittadinanza – domovnica o copia della carta d'identità della persona fisica o copia di un 
estratto dal registro imprese per le persone fisiche-artigiani o copia di un estratto dal registro imprese 

(non più vecchio di 6 mesi) per le persone giuridiche; 

 Una dichiarazione che, se selezionato come offerente più favorevole per un determinato locale 

commerciale, aprirà un'attività artigianale o una società per svolgere l'attività determinata come 
oggetto del locale commerciale entro 15 (quindici) giorni dalla data della Delibera dell’accettazione 

e della offerta e dalla conclusione del contratto di  locazione con l'offerente più favorevole, se 

l'offerente è una persona fisica che al momento della presentazione della domanda non è titolare o 
fondatore dell'impresa; 

 Certificato-conferma che l'offerente non ha debiti dovuti alla Città di Vodnjan-Dignano, in 

originale; 

 Certificato-conferma che l'offerente non ha debiti verso la società Contrada d.o.o., in originale; 

 Certificato sullo stato del debito tributario dell'offerente rilasciato dalla competente 

amministrazione fiscale del Ministero delle Finanze non anteriore a 60 (sessanta) giorni, in 

originale; 

 Procura di rappresentanza, se l'offerente è munito di delega, ovvero di autorizzazione del 
rappresentante di persone giuridiche, certificata da Notaio, in originale; 

 Prova del diritto di priorità per i soggetti determinati dall'art. 6. della Legge sulla locazione e vendita 

di locali commerciali (per i soggetti che intendono esercitare tale diritto): 
 per un membro della famiglia immediata e allargata di un veterano deceduto della guerra nazionale 

croata e un membro della famiglia immediata ed allargata di un veterano scomparso della guerra 

nazionale croata  



 Certificato di riconoscimento dello stato familiare di un veterano della Guerra per la Patria 

deceduto o scomparso rilasciato dall'organo amministrativo competente della provincia o 

dall'Ufficio comunale per i veterani di Zagabria 

 per un invalido della Guerra per la Patria 

  certificato del Ministero della Difesa o del Ministero dell'Interno 

 per un volontario della Guerra per la Patria 

 certificato del Ministero della Difesa o del Ministero dell'Interno  

 per altri veterani della Guerra per la Patria, nell'ordine da più lungo a più breve tempo di 
partecipazione alla difesa della sovranità della Repubblica di Croazia 

 certificato del Ministero della Difesa o del Ministero dell'Interno 

 per le cooperative di lavoro sociale iscritte all'albo tenute dal Ministero o beneficiarie di incentivi 

ministeriali 

 estratto dall'Albo delle cooperative di lavoro sociale dei veterani e dei loro dirigenti 

 per i figli dei veterani della Guerra per la Patria 

 certificato del Ministero della Difesa o del Ministero dell'Interno 

 certificato di nascita del figlio 

 per i beneficiari di pensione 

 certificato del Fondo di pensione croato 

Il diritto di priorità di cui al presente articolo non può essere esercitato durante la locazione del altro 

locale commerciale, indipendentemente dalla base su cui è stato esercitato. 

Il locale commerciale sui quali si basa la locazione alle condizioni di cui all'art. 132 della Legge sui 
veterani di guerra nazionale croata e i membri delle loro famiglie non possono essere subaffittati 

 Prova del pagamento della garanzia - bollettino di pagamento o conferma del pagamento effettuato 

elettronicamente; 

 Numero di conto corrente, o numero swift se l'offerente è dall'estero, sul quale verrà restituita la 

garanzia, se non risulta selezionato come l’ offerente più favorevole; 

 Prova del rispetto delle condizioni per lo svolgimento del attività che è stata determinata come scopo 

d'uso del locale commerciale. 

 

La Commissione escluderà dalla gara la persona fisica o giuridica per la quale determinerà che l’ importo 

della garanzia non sia stato trasferito sul conto corrente della Città di Vodnjan-Dignano entro il giorno dell’ 

asta.  

Non saranno prese in considerazione le offerte dei concorrenti che presentino un debito nei confronti 

della Città di Vodnjan-Dignano e le domande incomplete che non contengano tutto quanto richiesto. 

 

V 

La garanzia viene versata a favore del bilancio della Città di Vodnjan-Dignano IBAN 

HR3223600001850200007 con numero di riferimento HR68 7722-OIB dell'offerente. 

 

VI 

La decisione sulla selezione dell'offerente più favorevole e sull'accoglimento dell'offerta, su 

proposta della Commissione, spetta al Sindaco.  

La decisione sulla selezione dell'offerente più favorevole e sull'accettazione dell'offerta è definitiva, 

salvo che il Sindaco ha la facoltà di annullare la selezione di una persona fisica quale offerente più 

favorevole se, in conformità alla dichiarazione allegata dell'offerta, quest'ultimo non ha aperto un'attività 



commerciale o costituito una società commerciale per lo svolgimento dell'attività specificata come oggetto 

del locale commerciale. 

 

VII 

L'offerente la cui offerta sarà ritenuta la più favorevole sarà invitato a stipulare un contratto di 

locazione del locale commerciale.  

Qualora il concorrente di cui al comma 1 del presente articolo non risponda all'invito entro 15 

(quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito a concludere il contratto, si considererà rinunciatario 

a concludere il contratto.  

Se l'offerente la cui offerta è risultata essere la più favorevole rifiuta di stipulare un contratto di 

locazione, il Sindaco indirà un nuovo concorso per il locale commerciale in questione.  

Se l'offerente la cui offerta è ritenuta la più favorevole, dopo che è stata presa una decisione sulla 

selezione dell'offerente più favorevole e l'accettazione dell'offerta, rinuncia a concludere il contratto di 

locazione, non ha diritto alla restituzione del importo della garanzia.  

 

VIII 

L'IVA è calcolata sull'importo concordato dell'affitto mensile, in base alla Legge sull'imposta sul 

valore aggiunto (GU n. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 , 121/19, 138/20, 39/22) 

All'inizio di ogni anno successivo, dopo l'inizio del pagamento dell'affitto, viene adeguato in base 

alla crescita dei prezzi al consumo al dettaglio nell'anno precedente.  

I contratti di locazione sono conclusi come titoli esecutivi in conformità con le disposizioni della 

legge sull'esecuzione, a spese del locatario.  

 

IX 

Al momento della conclusione del contratto, l'offerente più favorevole è tenuto a presentare un 

cambiale in bianco certificato dell'importo di 6 (sei) canoni mensili messi all'asta a nome del Locatario, 

come garanzia per l'ordinato adempimento delle obbligazioni contrattuali.  

 

X 

Il contratto di locazione del locale commerciale è concluso per iscritto, confermato (solennizzato) 

da un notaio e, oltre agli elementi essenziali previsti dalla legge, deve contenere le seguenti disposizioni: 

- indicazione dei contraenti, 

- dati sul locale commerciale e sull'edificio in cui si trova (luogo nell'edificio, superficie in m2), 

- attività che verrà svolta nel locale commerciale, 

- disposizioni sull'uso di dispositivi condivisi e stanze nell'edificio ed eventualmente servizi condivisi 

con l'indicazione che non sono inclusi nel canone di locazione, 

- il termine per il quale è stato concluso il contratto, 



- termine per la consegna del locale commerciale al Locatario, 

- l'importo dell'affitto e degli altri canoni, i relativi termini e ipotesi di pagamento e il metodo per 

modificarli, 

- una disposizione con la quale il Locatario si impegna espressamente ad accettare un aumento del 

canone che si verificherà durante la durata della locazione, secondo le decisioni dell'autorità 

competente, 

- disposizioni sulla risoluzione del contratto, in particolare sui termini di recesso e preavviso, 

- la previsione che il locale commerciale o parte di esso non possa essere sublocato,  

- la previsione che il Locatario non possa rinnovare il locale commerciale senza il preventivo 

consenso scritto del Locatore, 

- la disposizione sulle modalità di riconoscimento degli investimenti per la realizzazione di opere 

necessarie e utili, 

- la previsione che il Locatario non ha diritto al risarcimento in caso di forza maggiore (alluvione, 

terremoto e altre calamità naturali), 

- la disposizione secondo cui il locatario non ha il diritto di mantenere o conservare i locali 

commerciali sulla base dei crediti per i fondi investiti in esso, 

- disposizione sull'esecutività, 

- il provvedimento con il quale il Locatario si impegna a consegnare al Locatore il locale commerciale 

libero da persone e cose alla scadenza del termine in cui gli è stato concesso, ovvero alla scadenza 

del termine di preavviso o di risoluzione del contratto, 

- la previsione che se il contratto è stipulato con più Locatari (affitto congiunto), questi sono 

responsabili in solido per tutti i debiti derivanti dall'uso dei locali commerciali, 

- luogo e data di conclusione del contratto e firma dei contraenti. 

 

XI 

Il Locatario utilizza il locale commerciale per lo scopo e secondo le modalità stabilite dal contratto 

di locazione. 

Se durante il periodo di locazione si presenta la necessità di eseguire lavori necessari e utili sul 

locale commerciale a fine di mantenimento, in termini di sistemazione dello spazio, il Locatario è tenuto 

a ottenere il consenso del Locatore e a preservare il più possibile l'originalità della facciata in conformità 

con le condizioni speciali dell'autorità competente. 

Per costruzione si intendono opere necessarie e utili, in particolare lavori sulla struttura portante 

dell'edificio, compresi l'isolamento delle pareti, dei solai e delle fondazioni dell'edificio, rivestimento, 

facciate dell'edificio, lavori sugli impianti elettrici, telefonici, idrici, fognari e altri impianti, apparecchi 

sanitari, nonché ceramiche e altri lavori di finitura di pavimenti e pareti, sostituzione e riparazione di 

carpenteria. 

Il Locatore ha il diritto di supervisionare l'esecuzione dei lavori tramite una persona autorizzata e di 

assistere alla consegna dei lavori, e il Locatario di eseguirli tramite l'appaltatore selezionato in 

conformità con la distinta dei costi e altra documentazione.  

Gli investimenti riconosciuti del Locatario nella ristrutturazione del locale commerciale saranno 

conteggiati come affitto anticipato, ovvero il valore riconosciuto dei lavori completati sarà compensato 

con un massimo del 50% dell'affitto mensile contrattato. 



Tutti gli investimenti effettuati senza il consenso scritto del Locatore, siano essi necessari od utili, 

non saranno riconosciuti e saranno integralmente a carico del Locatario. 

Nel caso in cui il Locatario disdica il contratto di locazione del locale commerciale prima della 

scadenza del termine in cui il Locatore è tenuto a corrispondergli l'importo approvato compensandolo 

con il canone mensile, non ha diritto alla restituzione dell'importo residuo. 

 

XII 

L'organo amministrativo dell Città di Vodnjan-Dignano, secondo le competenze stabilite dal 

regolamento sull'organizzazione dell'amministrazione comunale, controlla l'attività degli imprenditori e 

l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di locazione. 

Nel caso in cui l'ispezione stabilisca che l'imprenditore non svolge l'attività appaltata o che non 

rispetta gli obblighi contrattuali, la Città di Vodnjan-Dignano risolverà unilateralmente il contratto. 

 

XIII 

Il Sindaco si riserva la facoltà di annullare in tutto o in parte il concorso e di non accettare alcuna 

offerta pervenuta. 

 

XIV 

L’asta si terrà il 10 marzo 2023 presso la sede della Città di Vodnjan-Dignano, Via Merceria 

2/I piano, a partire dalle ore 10:00. 

 

 

CLASSE: 372-01/23-01/16 

N.PROT.: 2163-10-01/01-23-03 

Vodnjan-Dignano, 24 febbraio 2023 

 

 

GRADONAČELNIK - SINDACO 
               Edi Pastrovicchio 

 

 


