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Terravecchia _17/05/2019___, Prot. n°_1330____
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D' INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DI LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE e/o
SANITARIA, SITUATI NEL COMUNE DI TERRAVECCHIA, VIA ORAZIO GALLICCHIO –
EX SCUOLA MEDIA – .
PREMESSE
Premesso che il Comune di Terravecchia, al fine di generare processi virtuosi di sviluppo sociale
nonchè di realizzare scopi assistenziali per l’interesse collettivo della comunità, intende procedere
all’assegnazione in locazione dei locali comunali da adibire a una struttura socio-assistenziale e/o
sanitaria;
che, in tale prospettiva, l’Amministrazione Comunale, intende assegnare in uso temporaneo LA
LOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE e/o SANITARIA, SITUATA NEL
COMUNE DI TERRAVECCHIA, VIA ORAZIO GALLICCHIO – EX SCUOLA MEDIA – .
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di
Soggetti potenzialmente interessati, in possesso dei requisiti necessari e disponibili ad essere
successivamente invitati a presentare proposte migliorative e/o innovative rispetto alle condizioni
minime richieste per l'organizzazione ed attuazione dei suddetti servizi aggiuntivi.
Il presente avviso, pertanto, non costituisce né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. né
una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e non è in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione.
L’Amministrazione, infatti, si riserva la facoltà di ritirare il presente Avviso, di prorogare il termine di
scadenza, di non procedere alla successiva procedura di selezione informale e di riservarsi di
assegnare direttamente i locali in caso di una sola manifestazione di interesse;
Di seguito i requisiti richiesti a pena di inammissibilità della domanda.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i seguenti Soggetti:
a) Cooperative sociali e/o Associazione Onlus e loro Consorzi, iscritte all’albo delle Società
Cooperative (D.M. 23 Giugno 2004) e all’albo regionale delle Cooperative Sociali, nonché
al REA della camera di commercio e all’albo delle ONLUS;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Altri soggetti privati, aventi caratteristica di PMI ed aventi finalità sociali e socio-educative
espressamente citate nell’oggetto sociale, iscritte alla Camera di commercio per l’oggetto
della procedura;
Sono ammesse a presentare offerta le imprese singole, le cooperative sociali, le imprese
raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi (A.T.I.). Trovano applicazione le
disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.LGS. N. 50/2016.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio. Qualora questa situazione si verifichi si procederà all’esclusione dalla gara di
tutti i raggruppamenti o consorzi interessati.
Possono partecipare alla gara anche le imprese di nuova costituzione (cooperative sociali, imprese
sociali, associazioni di promozione sociale - APS).
IMPORTO DI BASE D’ASTA ANNUALE DEL CANONE
Il canone annuale di affitto è di Euro 15.000,00 – (euro quindicimila/00) - IVA esclusa, il canone
annuo determinato a seguito dell'aggiudicazione, in considerazione dell'investimento necessario
per l'adeguamento del primo piano della struttura medesima, per i primi quattro anni sarà ridotto
del 30% sull’importo aggiudicato;

DURATA DEL CONTRATTO
L’assegnazione avrà durata pluriennale: sei anni + sei anni rinnovabili;
OGGETTO E CONDIZIONI
L’immobile è iscritto nel Catasto Urbano del Comune di Terravecchia al Foglio 11, Particella 593,
Sub 1 – 2 – 3 – 4 ed è ubicato in Via Orazio Gallicchio.
L’immobile è di proprietà del Comune di Terravecchia ed è nella piena disponibilità del Comune.
È situato su due livelli, aventi la medesima superficie, pari a circa Mq 432 per livello.
I locali oggetto dell’affidamento, al piano terra sono arredati e predisposti di tutte le attrezzature
necessarie per l’attivazione di servizi socio assistenziali diurni, con allestimento di locali cucina,
locali lavanderia e stireria, locali cura della persona ecc.
Il primo piano è costituito ad aule scolastiche e servizi igienici, necessita di essere adeguato e
arredato per renderlo adeguato ai servizi da erogare.
Trattandosi di immobile del patrimonio indisponibile del Comune di Terravecchia, il Comune si
riserverà la facoltà di terminare la concessione in qualunque momento, per esigenze connesse con
i propri fini istituzionali, con un preavviso di tre mesi e senza che il locatario possa pretendere
alcun indennizzo.
I locali saranno concessi nello stato in cui si trovano, completi di arredi e attrezzature nei locali al
piano terra. Il primo piano è costituito da aule scolastiche e servizi igienici, necessita di essere
adeguato e arredato per renderlo adeguato ai servizi da erogare.
Il locatario dovrà mantenere la destinazione dei locali assegnati; non è ammessa la sub locazione
né l’affidamento dei servizi ad altri soggetti.
IL locatario, pena la decadenza, dovrà avviare le attività entro sei mesi dalla stipula del contratto
con il Comune di Terravecchia e garantire l’avvio delle attività e dei servizi del centro diurno.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di ordinaria manutenzione dell’immobile e delle aree
esterne, le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del
riscaldamento e della tassa rifiuti, le spese per gli adeguamenti anche strutturali per rendere
funzionale l’immobile alle attività proposte e tutte quelle necessarie alla corretta erogazione dei
servizi.
SERVIZI DA FORNIRE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
I richiedenti dovranno presentare una proposta progettuale di utilizzo dell’immobile in
assegnazione in grado di illustrarle finalità e lo sviluppo delle attività previste e rientranti nell’abito
dei servizi socio-assistenziali e/o sanitari.
La proposta progettuale dovrà contenere:
• La presentazione del soggetto proponente con l’indicazione delle attività da svolgere, delle
risorse da impiegare nel progetto;

•

In caso di soggetto giuridico di nuova costituzione occorrerà fornire i dati dei futuri soci;
Gli obiettivi e la finalità del progetto, con la formulazione del piano delle attività da
realizzare all’interno dell’unità immobiliare data in locazione;

•

L’indicazione delle modalità di utilizzo e apertura dello spazio assegnato;

•

Ogni ulteriore proposta migliorativa per le finalità del progetto.

•

Garantire lo svolgimento delle attività e dei servizi del centro diurno.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I Soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 21 giugno 2019 alle ore 13,00
esclusivamente
mediante
Posta
Elettronica
Certificata
al
seguente
indirizzo:
protocollo.terravecchia@asmepec.it, l'apposita manifestazione di interesse debitamente
compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente al Modello “ALLEGATO A” allegato al
presente Avviso e reperibile sul sito del Comune di Terravecchia, sottoscritta dal legale
rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un
documento
di
riconoscimento
equipollente
in
corso
di
validità.
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.
L’onere del tempestivo e regolare recapito del plico è ad esclusivo carico del mittente sul quale,
pertanto, ricade il rischio della mancata consegna in tempo utile.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a) Cooperative sociali e/o Associazione Onlus e loro Consorzi, iscritte all’albo delle Società
Cooperative (D.M. 23 Giugno 2004) e all’albo regionale delle Cooperative Sociali, nonché al
REA della camera di commercio e all’albo delle ONLUS;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Altri soggetti privati, aventi caratteristica di PMI ed aventi finalità sociali e socio-educative
espressamente citate nell’oggetto sociale, iscritte alla Camera di commercio per l’oggetto della
procedura;
Sono ammesse le imprese singole, le cooperative sociali, le imprese raggruppate
temporaneamente o che intendano raggrupparsi (A.T.I.). Trovano applicazione le disposizioni di
cui agli artt. 47 e 48 del D.LGS. N. 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio.
Possono presentare manifestazione di interesse anche le imprese di nuova costituzione
(cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di promozione sociale - APS).
REQUISITI
I soggetti partecipanti dovranno assicurare il rispetto dei Requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quindi insussistenza delle cause di esclusione disciplinate dal
suddetto articolo;
• Non avere avuto o in atto contenziosi, liti pendenti e/o contestazioni con il Comune di
Terravecchia.
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura
d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del
codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle
Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo
22
giugno
2007,
n.
109
e
successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo
4
marzo
2014,
n.
24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I concorrenti invitati alla procedura negoziata dovranno presentare idonea certificazione attestante
la solidità economica e finanziaria concernente il possesso di un fatturato globale riferito alle
prestazioni di servizi effettuate negli ultimi due esercizi, pari all’importo complessivo della durata
dell’appalto a base d’asta sessennale moltiplicato per due (Euro 180.000,00) oneri fiscali esclusi;
La dimostrazione, della capacità finanziaria ed economica potrà essere fornita mediante uno o più
dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ai sensi all’art.83, co. 1, lett. b del D.lgs 50/2016 e s.m.i;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, degli ultimi due esercizi finanziari, ovvero dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi due esercizi.
d) se il concorrente si avvale della dichiarazione di cui alla precedente lettera c), per provare la
propria capacità economica e finanziaria, deve allegare anche la copia dei contratti di servizi,
oggetto della gara, in corso di esecuzione.
I soggetti costituendi dovranno fornire la seguente documentazione:
•

Idonea documentazione da parte dei futuri soci che attestino l’esperienza maturata
nell’ambito di una attività lavorativa, ovvero all’interno della compagine sociale la presenza
di soggetti che hanno maturato esperienza nell’ambito delle attività oggetto del bando;

•

Idonee referenze bancarie prodotte da parte dei futuri soci che attestano la capacità
economico finanziaria a sostenere la quota sociale della costituenda società.

PRESA VISIONE DEI LOCALI

E’ obbligatorio per le ditte concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, effettuare il sopralluogo
nello stabile oggetto dell’appalto, per prendere visione dei locali e di conseguenza di tutte le
condizioni generali e particolari nelle quali il servizio dovrà svolgersi.
Il R.U.P. competente, o dipendente appositamente autorizzato, rilascerà apposita attestazione di
presa visione dei luoghi che la ditta concorrente dovrà allegare alla manifestazione di interesse. Il
sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o da incaricato dell’impresa munito
di apposita procura sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà
essere eseguito dal rappresentante dall’impresa capogruppo. Si precisa che la presa visione potrà
essere effettuata dal titolare o amministratore, l’incaricato da un’impresa non potrà eseguire il
sopralluogo in nome e per conto di altre imprese.
Per concordare la data del sopralluogo, le ditte interessate potranno contattare l’ufficio: Tel.
0983.97013, Fax 0983.97197, MAIL: ufftecterravecchia@tin.it.
CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI
L’Amministrazione comunale, una volta pervenute le diverse manifestazioni di interesse, provvede
preliminarmente a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la concessione del
bene.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse presentata da Soggetto in
possesso degli occorrenti requisiti, il Comune si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi
della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
Qualora, invece, dovesse pervenire più di una manifestazione di interesse, il Comune di
Terravecchia valuterà di avviare una seconda fase procedurale di selezione informale che
riguarderà o solo n. 5 Soggetti che, abbiano fatto pervenire le proprie candidature, o tutti i candidati
che ne avessero fatto richiesta nel caso il numero non sia eccessivo.
A questi ultimi verrà chiesto di presentare un progetto tecnico/organizzativo dal quale si evincano
sia le modalità di utilizzo dei locali e degli spazi esterni che quelle di svolgimento dei servizi
richiesti,
con
esplicitazione
di
eventuali
proposte
migliorative
e/o
innovative.
PROCEDURA DI GARA
Trattasi di affidamento escluso dall’applicazione del Codice ai sensi dell’art. 17 co. 1 lett. a, del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di diritti su bene immobile seppur connesso all’erogazione
di servizi socio-assistenziali.
L'Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d'invito a
partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2006 e
s.m.i. a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95, comma 3 – lettera a),
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. A parità di punteggio e di offerta economica si procederà al
sorteggio.
CONSEGNA DEI LOCALI
Degli spazi e locali concessi, a seguito della conclusione del procedimento finalizzato
all'assegnazione in uso temporaneo (manifestazione di interesse e a seguire assegnazione diretta
o procedura negoziata con gli interessati), verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un verbale di
consistenza al momento della consegna e alla sottoscrizione dell'atto di concessione. I locali
verranno affidati nello stato attuale in cui si trovano ed ogni lavoro di miglioria sarà a cura del
concessionario, previa autorizzazione del Comune. Gli spazi e locali consegnati dovranno essere

restituiti nelle stesse condizioni in cui furono affidati, salvo il normale deterioramento d’uso. Il
concessionario nulla avrà a pretendere per eventuali migliorie sui locali in questione.
DURATA
Il contratto di affitto ha durata pluriennale: sei anni più sei anni rinnovabili a decorrere dalla data di
stipula del contratto, salvo risoluzione anticipata per inadempienza dell’appaltatore o nei casi
previsti dal presente capitolato e dal contratto regolatore i rapporti tra le parti.
Trattandosi di immobile del patrimonio indisponibile del Comune di Terravecchia, il Comune si
riserverà la facoltà di terminare la concessione in qualunque momento per esigenze connesse con
i propri fini istituzionali, con un preavviso di tre mesi e senza che il locatario possa pretendere
alcun indennizzo.
DESTINAZIONE D’USO E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI LOCALI
Il concessionario potrà utilizzare l’immobile solamente per le attività coerenti con le finalità di
servizi di tipo socio-sanitario. Il concessionario dei locali assume la responsabilità civile e penale
derivante dall’utilizzo degli stessi, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alle attività autorizzate. Il concessionario utilizzerà i locali in modo adeguato,
custodendoli con la diligenza del buon padre di famiglia nel rispetto di tutte le norme di sicurezza,
di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, applicabili e compatibili con
la natura degli spazi e delle attività svolte.
Il concessionario utilizzerà i locali per lo svolgimento delle attività previste come requisito di
partecipazione e per tutte le attività ad esse correlate. Al termine del periodo di concessione l’unità
dell’immobile tornerà nella piena disponibilità del Comune di Terravecchia, comprensivo di
eventuali nuove opere e dei miglioramenti eventualmente realizzati dal concessionario, senza
onere alcuno per il Comune. Il concessionario è tenuto ad assumersi i costi per eventuali modifiche
apportare a proprie spese necessarie per renderlo agibile per le finalità proposte in sede di gara,
altresì, sarà sempre a cura dell’aggiudicatario richiedere le autorizzazioni necessarie per la finalità
proposta. Tutti i costi della gestione delle attività svolte nella struttura da parte del concessionario
sono a suo carico. Il Comune di Terravecchia stipulerà con il concessionario apposito contratto
soggetto a registrazione. Le spese sono a carico del concessionario.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 e Direttiva Comunitaria, si precisa che la
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati
richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, e saranno registrati, organizzati
e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
INFORMAZIONI
Copie della Manifestazione di Interresse possono essere scaricati dal sito del Comune:
www.comune.terravecchia.cs.it
Per qualunque chiarimento ed informazione ci si potrà rivolgere al Responsabile del Procedimento
durante le ore di ufficio, Arch. Pasquale Lorecchio: nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15.00
alle 17.30; Lunedì - Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. Tel. 0983.97013, Fax 0983.97197, PEC:
ufftec.terravecchia@asmepec.it
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Pasquale Lorecchio

