
 

Avviso Pubblico 

La Camera di commercio di Sondrio intende concedere in affitto per una durata di 6 anni, 
rinnovabili, spazi ad uso ufficio presso la propria sede (Via Piazzi 23, Sondrio) ad un soggetto 
rientrante nella tipologia individuata con deliberazione n. 38/GC del 27 marzo 2017 (associazione 
imprenditoriale di categoria, ordine professionale, con sede in provincia di Sondrio). 

Gli spazi sono costituiti da uffici situati al terzo piano per complessivi 232 mq., muniti di servizi e 
con accesso anche tramite ascensore a norma per portatori di handicap.  

Caratteristiche degli spazi 

Unitamente a detti spazi verrà concesso l’uso di : 
− spazio da adibire a deposito per  6 mq., collocato al piano seminterrato,  
− n. 2 posti macchina nell’autorimessa camerale, 
− sala riunioni “Arturo Succetti” al terzo piano (28 + 3 posti a sedere, con uso non esclusivo). 

 

Il canone di affitto sarà comprensivo delle spese per riscaldamento ed energia elettrica, con 
pagamento trimestrale anticipato su fattura emessa dalla Camera di commercio di Sondrio e con 
applicazione dell’IVA di legge. 

Condizioni economiche 

E’ previsto il versamento di una cauzione di importo pari a tre mensilità. 
L’affidamento sarà perfezionato mediante stipula di contratto, entro 60 giorni dall’affidamento, con 
oneri a carico dell’affittuario e con decorrenza non oltre 1° aprile 2018. 

I soggetti rientranti nella tipologia sopraindicata, possono presentare un’offerta  di 
Presentazione delle offerte e aggiudicazione 

canone annuale 
(al netto dell’IVA), sottoscritta dal rappresentante legale o da un delegato, entro le ore  12 del 31 
ottobre 2017, in busta chiusa recante sul bordo  la dicitura “Affitto 3° piano”, da consegnare presso 
l’unità operativa “Provveditorato” (2° piano della sede camerale, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 
alle 12.00). 

Le offerte regolarmente pervenute saranno aperte il giorno 31 ottobre alle ore 12.30, in seduta 
pubblica, presso la sala “Giunta” della sede camerale (1° piano). 

Saranno prese in considerazione solo le offerte per importi pari o superiore a 16.393 €. 

Il soggetto aggiudicatario sarà individuato con il criterio del miglior prezzo offerto. 

Per ulteriori informazioni e per fissare un eventuale sopralluogo per la visione degli spazi è 
possibile contattare l’unità operativa “Provveditorato” al n. 0342 527231, e-mail 
economato@so.camcom.it. 

Sopralluogo e informazioni  

 Il Segretario Generale 
       (Marco Bonat)  
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.          


