
Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, punto 4 della Legge sull'autonomia locale e territoriale 
(regionale) (Gazzetta ufficiale 33/01, 60/01- interpretazione valida, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 e 123/17), dell’articolo 16, comma 2, della Delibera sulle 
condizioni, modalità e procedura di disposizione degli immobili di proprietà della Città di Novigrad-
Cittanova ("Bollettino ufficiale della città di Novigrad-Cittanova", n. 8/09) e dell'articolo 102 dello 
Statuto della Città di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città di Novigrad-Cittanova", n. 
5/09, 3/13 , / 14, 2/17, 1/18, 2/20 e 2/21) il sindaco della Città di Novigrad - Cittanova, il 26 aprile 
2021, emana la 

 
DELIBERA 

sull'indizione della gara per la locazione 
del terreno edificabile 

 
1. DESCRIZIONE DELLA UBICAZIONE 
 

Viene dato in locazione il terreno non edificato di proprietà della Città di Novigrad-
Cittanova ovvero parte dell'immobile contrassegnato come p.c.n. 2770/1 c.c. Cittanova, 
della superficie totale di 250 m2, parzialmente recintato, area Tere, contrassegnato in 
rosso in base alla rappresentazione grafica come segue: 
 

 
 

 
Finalità: area per un cantiere commerciale - svolgimento dell'attività economica di noleggio di 
veicoli sportivi (Quad o simili). 
 
 

2. CANONE DI LOCAZIONE 
 
 Il prezzo del canone di locazione iniziale per il terreno di cui al punto 1 della presente 
gara è di 7.500,00 HRK all'anno, pagabili in una sola rata. L'imposta sul valore aggiunto è 
calcolata sull'importo del canone di locazione all'aliquota del 25%. 
 

 
 
 
 



3. DURATA DELLA LOCAZIONE 
 
 L'immobile viene dato in locazione per un periodo di 5 anni, con possibilità di 
proroga per ulteriori 5 anni. 
 

4. CONDIZIONI SPECIALI DELLA GARA 
 
 Il locatario è tenuto a garantire le condizioni per lo svolgimento sicuro dell'attività in 
oggetto e si assume la piena responsabilità in caso di incidente. 
 Nell'area di cui al punto 1 della presente gara, è severamente vietato qualsiasi tipo di 
costruzione, ma è permessa l'installazione di strutture prefabbricate (di carattere temporaneo) 
- chioschi e altri edifici prefabbricati con una superficie fino a 15 m2. 
 Nell'area di cui al punto 1 della presente gara è vietata la messa a dimora di 
vegetazione di alto fusto. 
 
 

5. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE alla gara le persone fisiche e giuridiche 
nazionali e straniere. 

La domanda scritta deve contenere: 
- per le persone fisiche - nome, cognome e indirizzo, numero di telefono, OIB 
- per le persone giuridiche - ragione sociale, sede legale, OIB, nome e cognome della 

persona autorizzata alla rappresentanza, numero di telefono 
- l'importo del canone di locazione offerto 
- numero del conto del candidato e banca per la restituzione dell’importo di garanzia. 

L'offerta deve essere accompagnata da: 
- per le persone fisiche - una copia della carta d'identità 
- per le persone giuridiche - estratto dal registro delle imprese 
- procura della persona autorizzata alla rappresentanza 
- una copia del bonifico sul versamento della garanzia  
- prova che l'offerente non ha debiti verso la Città di Novigrad - Cittanova (certificato o 

scheda finanziaria - rilasciato dalla Città di Novigrad - Cittanova) 
 
 

6. I candidati hanno l’obbligo di pagare il 50% dell'importo iniziale del canone di 
locazione annuale a titolo di GARANZIA. 
La garanzia è versata a favore del Bilancio della Città di Novigrad-Cittanova sul 
conto corrente IBAN HR95 2380006-1829100003 con numero di riferimento HR68 
7811 - OIB con l'indicazione: "Polog za sudjelovanje na natječaju za zakup 
nekretnina (Caparra per la partecipazione alla gara per la locazione di immobili)" 
La garanzia pagata sarà inclusa nel canone di locazione e al candidato che non 
vincerà alla gara sarà restituita entro 15 giorni dal termine della gara. 
La garanzia non è rimborsabile se il candidato con l’offerta migliore: 

- ritira l'offerta dopo aver ricevuto la notifica di essere stato selezionato 
- non accede alla firma del contratto di locazione, o 
- non paga l'importo residuo del canone di locazione offerto entro il termine specificato 

al punto 7 della gara. 
 

7. ALTRE CONDIZIONI 
 
L'offerente migliore è obbligato, entro 8 giorni dalla data di ricezione della Delibera del sindaco 
che determina l'offerente migliore ovvero chi ha acquisito il diritto a concludere un contratto di 
locazione, a pagare l'importo residuo del canone di locazione annuo offerto e firmare il 
contratto di locazione. 



Se l'offerente migliore non si presentasse alla conclusione del contratto di locazione, si riterrà 
che abbia rinunciato. 
 
 

8. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
La gara dura dal 27 aprile 2021 al 7 maggio 2021. 
Le offerte pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione. 
 
Le offerte devono essere presentate di persona o per posta raccomandata in busta chiusa 
con scritto: 
 
» ZA NATJEČAJ – ZAKUP dijela nekretnine - NE OTVARATI-» all'indirizzo: 

 Povjerenstvu Grada Novigrada – Cittanova, Veliki trg 1, 52 466 Novigrad. 
 
 
7. ORARIO E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 
 

 L'apertura al pubblico delle offerte avverrà il 13 maggio 2021 alle ore 10.00 nei locali 
dell'Amministrazione cittadina della Città di Novigrad - Cittanova, Veliki trg 1. 

      Il concorso sarà pubblicato sulla stampa quotidiana e nell’albo pretorio della Città di 
Novigrad - Cittanova. 
 
Per tutte le informazioni contattare il numero di telefono (052) 757-055, int. 109. 
 
 
CLASSE: 944-05/21-01/16 
N. PROT.: 2105/03-01-21-1 
Cittanova, lì 26 aprile 2021 
 
                                                                                            Il SINDACO 

        Anteo Milos m.p. 


