
 

COMUNE DI  MASSA  
Settore Tributi, Patrimonio e Demanio, Risorse Umane 

Servizio Patrimonio e Demanio 
 
 

AVVISO D’ASTA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI AD USO 
COMMERCIALE ALL’INTERNO DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO  

 
Il giorno giovedì 8 aprile alle ore 09,00, presso gli uffici del Servizio Patrimonio del Comune di 
Massa – Via Porta Fabbrica 1, avrà luogo un’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete al 
rialzo secondo le procedure di cui all’articolo 73, lettera c) del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 
1924, per l’affidamento in locazione con durata anni 6+6 dell’unico lotto funzionale così 
individuato: 

 
LOTTO UNICO FUNZIONALE composto da 4 unità elementari distinte, di cui al foglio 81, 
mappale 304, Sub. 5-6-7-8. 
La categoria catastale delle quattro unità elementari è C1.  
Il lotto è situato in Via Bastione, sul lato Mare dell’ex mercato ortofrutticolo con accesso sulla 
Galleria commerciale adiacente l’ingresso del Parcheggio. 
Ciascuna unità elementare è composta da unico vano al piano terra e provvista di bagno ed 
antibagno. 
Superficie complessiva mq 283,00  
Prezzo a base d’asta (canone annuo di locazione) euro 29.116,80 

 
Gli interessati possono presentare offerta economica al Protocollo del Comune di Massa entro le 
ore 12.00 del giorno mercoledì 7 aprile 2021, utilizzando i modelli allegati all’avviso di gara. 
 
L’Asta si tiene ai sensi dell’art. 73 del R.D. 827/1924 per mezzo di offerte segrete da confrontarsi 
poi con il prezzo indicato nell’avviso di gara. L’aggiudicazione sarà dichiarata a favore del 
concorrente che ha presentato l’offerta più elevata. 
 
Il bando di gara è disponibile sul sito web del Comune di Massa nella sezione bandi di gara e 
concorsi – Avvisi di gara – Elenco avvisi di gara all’indirizzo 
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?DB_NAME=n201312&StwEvent=101&OpenTree=
33&Archivio= 
 
Per chiarimenti di ordine tecnico e documentale, gli interessati possono contattare l’U.O. 
Patrimonio e Demanio ai seguenti numeri: geom. Massimo Rossi (0585/490.237), dott.ssa 
Francesca Rolla (0585/490.390). 
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Patrimonio, dott. Maurizio Tonarelli. 

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?DB_NAME=n201312&StwEvent=101&OpenTree=33&Archivio
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?DB_NAME=n201312&StwEvent=101&OpenTree=33&Archivio

