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COMUNE DI SANGINETO 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

Via G. Matteotti N. 109 – Tel.  0982/970709 –  Fax  0982/970810 – 340-1383363 

Partita IVA - CF 00401810783 – Codice Unico Fatturazione elettronica: JQF27E 

segreteria.sangineto@tiscali.it – segreteria.sangineto@pec.it – protocollo.sangineto@pec.it  

UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 

ALLEGATO A 
Prot. n. 5614  del 19 dicembre 2019 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO 

SETTORE INTERESSATI ALLA LOCAZIONE DEI LOCALI UBICATI AL 

PIANO TERRA DI VIA GIACOMO MATTEOTTI N. 109 CON VINCOLO DI 

DESTINAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CASA 

DELLA DONNA QUALE CASA RIFUGIO 

 
Il Comune di Sangineto, in qualità di Ente proprietario di una struttura da destinare a Casa 
Rifugio, ubicata al piano terra di via Giacomo Matteotti n. 109, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 4 e 17 D. Lgs. n. 50/2016 nonché dell’articolo 66 del R.D. n. 
827/1924, intende effettuare un’asta pubblica al fine di individuare soggetti del Terzo Settore 
interessati alla locazione con vincolo di destinazione, per la realizzazione della Casa della 
Donna quale casa rifugio da inserire nel Catalogo/Albo Sezione ATO Paola/Cetraro. 

Il conduttore dovrà farsi carico: 

 dei lavori di adattamento dell’immobile per renderlo idoneo all’uso desiderato, in 
linea con i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nonché di tutte le 
autorizzazioni, comunque denominate, necessarie; 

 dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni comunque denominate necessarie e 
dell’accreditamento; 

 di prevedere un progetto articolato e strutturato con interventi atti a tutelare la 
donna maltrattata e gli eventuali figli minori, per accompagnarla nel suo percorso 
di fuoriuscita dalla violenza, oltre che a promuovere una cultura inclusiva; 

 di procacciarsi le opportune fonti di finanziamento per la gestione della Casa 
della Donna, quale casa rifugio, garantendo alle ospiti e agli eventuali figli minori 
la gratuità di tutti i servizi. 

Con la presente procedura, pertanto, si vuole accertare se vi siano soggetti interessati ed 
in possesso delle competenze, dei requisiti organizzativi e professionali previsti dalla 
normativa vigente cui concedere in locazione detto immobile e perfettamente in grado di 
condurlo secondo la destinazione prevista. 

La presente procedura, sebbene esclusa dall’applicazione del Codice dei Contratti 
pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016, per economicità e trasparenza è interamente 
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svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del 
Codice, accessibile all’indirizzo: https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it 

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un 
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
comma 2 del DPR n. 445/2000;  

- la registrazione alla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nella “Guida 
all’Iscrizione” scaricabile dal sito: https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione 
dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere 
all’interno della piattaforma dall’account riconducibile all’operatore economico 
medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno della piattaforma si intenderà, 
pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico 
registrato.  

L’accesso, l’utilizzo della piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano 
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze 
contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sulla piattaforma, 
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nella 
piattaforma e sul profilo del committente o le eventuali comunicazioni.  

A tal fine vengono fornite le seguenti informazioni: 

1. OGGETTO E FINALITÀ 

La presente procedura ha per oggetto: 

CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO TERRA 
DI  VIA GIACOMO MATTEOTTI N. 109 CON VINCOLO DI DESTINAZIONE 
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CASA DELLA DONNA 
QUALE CASA RIFUGIO, così come definita ai sensi della Legge regionale 20/2007 della 
Regione Calabria, dall’Intesa Stato Regioni del 27.11.2014. 

 
2. REQUISITI STRUTTURALI 

I locali di via Giacomo Matteotti n. 109, piano terra, vengono consegnati nello stato nel quale 
si trovano, rimanendo a carico del conduttore la richiesta e l’ottenimento di eventuali 
concessioni, licenze e autorizzazioni edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza 
occorrenti per l’uso e per quelli consentiti, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al 
rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. 

A tal fine il conduttore non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di 
ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, 
igienico sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti degli usi consentiti. 
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Tali interventi saranno effettuati a cura e spese del conduttore, previa autorizzazione e 
verifica, anche progettuale, da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale. 

È fatto salvo il diritto del Comune, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori, di 
richiedere le relative dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi 
d’adeguamento degli impianti alle vigenti normative. 

I locali in argomento sono stati oggetto di intervento, finanziato mediante POR CALABRIA 
FESR 2007-2013, Linea di Intervento 8.2.1.7 “Progetti Integrati di Sviluppo Regionale per 
Contrastare lo Spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali ed in Declino”, per la 
realizzazione di una Casa della Donna.  

La Casa della Donna non garantisce un ambiente adeguatamente protetto in quanto il 
transito dalla zona notte alla zona giorno è condiviso con altri. 

La soluzione che si propone è la realizzazione di un tunnel coibentato, in struttura  leggera, 
che colleghi dall’esterno la zona giorno con la zona notte, per come evidenziato 
nell’elaborato grafico allegato (Allegato D). 

Il conduttore potrà proporre soluzioni alternative le quali dovranno essere comunque 
approvate dall’ente. 

Si rendono necessari anche i seguenti adempimenti: 

 integrazione dell’impianto di riscaldamento attraverso il collegamento alla rete 
metano; 

 allaccio fornitura elettrica e idrica; 

 piccoli interventi di manutenzione ordinaria; 

I requisiti strutturali attuali della Casa della Donna sono quelli che risultano dall’elaborato 
grafico allegato (Allegato D1). 

I lavori di adattamento, al fine di rendere detti locali conformi alle prescrizioni dell’Intesa 
Stato Regioni del 27.11.2014, nonché di tutte le autorizzazioni necessarie, comunque 
denominate, sono a carico del conduttore; a tal fine l’importo dei lavori ed il relativo 
capitolato con le modalità e i tempi di esecuzione dovranno essere preventivamente 
approvati dal compente ufficio tecnico comunale. 

Si precisa che l’aggiudicatario potrà proporre una soluzione di adeguamento diversa, rispetto 
il tunnel esterno, che dovrà essere condivisa con questo ente e preventivamente autorizzata. 

Al fine di formulare compiutamente la proposta progettuale è obbligatorio il sopralluogo. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare, da un rappresentante legale o da un 
direttore tecnico del concorrente, come risultante dal certificato della CCIAA; può essere 
fatto anche da soggetto diverso solo se munito di idonea delega sottoscritta dal legale 
rappresentante. 

La figura incaricata del sopralluogo, munita di apposito documento di riconoscimento e 
dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto, eventualmente accompagnata 
anche da personale tecnico di fiducia, potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o 
delega di un solo concorrente. 
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La visita di sopralluogo dovrà essere effettuata esclusivamente previo appuntamento 
telefonico con il Responsabile del Procedimento al numero 0982/9700709 oppure 
tramite PEC segreteria.sangineto@pec.it. 

Verrà rilasciata  attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell’Ufficio Amministrativo. 

I locali vengono consegnati nello stato nel quale si trovano, rimanendo a carico del 
conduttore la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni 
edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso attuale e per quelli 
consentiti, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del 
Comune o di altri Enti Pubblici. 

A tal fine il conduttore non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di 
ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, 
igienico sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti degli usi consentiti. 

Tali interventi, si ripete, saranno effettuati a cura e spese del conduttore, previa 
autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte dei competenti Uffici Tecnici Comunali. 

A fine lavori dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità completa di tutta 
la documentazione necessaria. 

Ai fini dello scomputo (di cui al successivo art. 6) delle somme anticipate per detti lavori, dal 
canone di locazione, si precisa che l’importo massimo ammesso è pari ad euro 34.500,00 
omnicomprensivo per come dettagliatamente riportato nell’Allegato D. 

La suindicata somma di euro 34.500,00, qualunque sia la soluzione di adeguamento adottata 
e condivisa con questo ente, è l’importo massimo che l’aggiudicatario potrà scomputare, solo 
dopo l’ultimazione dei lavori (preventivamente autorizzati dall’ente) e l’opportuna 
rendicontazione, dal fitto annuo di euro 7.500,00 fino a concorrenza. 

Alla scadenza detti locali dovranno essere riconsegnati in perfette condizioni, salvo il normale 
deperimento. 

Ogni intervento di manutenzione ordinaria è a carico del conduttore. 

Per ciò che concerne la manutenzione straordinaria, gli eventuali lavori, previa autorizzazione 
preventiva dell’ente, sono effettuati dal conduttore al quale potrà essere concesso di 
scomputare il relativo importo, debitamente documentato, dal canone fino a concorrenza. 

In nessun caso potrà esser riconosciuta al conduttore alcuna indennità per miglioramenti 
anche se autorizzati. 

I beni mobili, gli arredi, gli elettrodomestici e le suppellettili vengono consegnati al 
conduttore il quale, verificata la rispondenza di quanto ricevuto, firmerà per ricevuta. Alla 
scadenza detti beni dovranno essere riconsegnati in perfette condizioni d’uso salvo il normale 
deperimento; il conduttore risponderà del deterioramento e della perdita. 

3. REQUISITI PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVI DEL CONDUTTORE 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti del terzo settore, singoli o temporaneamente 
raggruppati, che svolgono attività di cui alla presente procedura e che rispondano ai requisiti 
descritti di seguito.  

mailto:segreteria.sangineto@pec.it


5 

 

a. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

i. iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto della presente asta; 

ii. inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici dalla gara previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

iii. essere in regola con i pagamenti di eventuali tributi ed entrate patrimoniali comunque 
denominate nonché di eventuali canoni di locazione riguardanti il Comune di Sangineto; 

iv. non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), all’art. 
14 comma 1, del D. Lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), inesistenza delle cause di divieto, 
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia 

e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) o le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter 
del D. Lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche); 

v. essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili) e all’art. 37 D.L. n. 78/2010 come convertito in L. n. 122/2010 (Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - disposizioni antiriciclaggio -); 

vi. avere nel proprio Statuto il tema del  contrasto  alla  violenza  di genere quale obiettivo 
prioritario coerentemente con quanto  indicato con gli obiettivi della Convenzione di  
Istanbul; 

vii. avere almeno 5 anni di consolidata e comprovata  esperienza nella protezione e nel 
sostegno delle donne vittime di violenza; 

viii. non trovarsi in condizione di incompatibilità o in conflitto di interesse con questo Ente. 

Nel caso di ATI/ATS o di Consorzi i criteri oggettivi devono essere posseduti 
cumulativamente dalle organizzazioni che compongono il raggruppamento. 

Si intendono soggetti del Terzo Settore gli organismi con varia configurazione giuridica 
attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli 
organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli 
altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, 
della legge n. 328/2000, dall’art. 2 del D.P.C.M. 30 Marzo 2001 e dal D. Lgs. n. 117/2017. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta ed essere mantenuti fino all’affidamento del servizio. 

b. REQUISITI ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI PER LA CONDUZIONE DEI 
LOCALI 

I requisiti organizzativi e professionali sono quelli previsti dall’Intesa del 2014 citata e 
devono essere posseduti dal conduttore. 
Pertanto la Casa della Donna, quale casa rifugio: 
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 sarà una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i 
servizi di accoglienza e protezione alle donne sole vittime di violenza e  alle donne 
con figli; 

 dovrà garantire l’anonimato, la riservatezza, la segretezza dell’ubicazione finalizzata 
alla sicurezza delle vittime di violenza; 

 dovrà assicurare gratuitamente alloggio, incluse le utenze, il vitto, beni primari per la 
vita quotidiana delle donne che subiscono violenza e dei loro figli; 

 dovrà avvalersi di personale, rigorosamente di sesso femminile, stabile, 
adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere, adibito 
all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento delle vittime inserite nella 
struttura nell’ambito di programma personalizzati; 

 concretizzerà una diversificata offerta che possa prevedere una pronta accoglienza 
per situazioni in cui sia stata evidenziata la necessità di una immediata protezione 
della vittima, rispettando diversi livelli di protezione sociale, ospitalità ed accoglienza; 

 dovrà raccordarsi con i Centri Antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al 
fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito 
violenza ed eventualmente i loro figli; 

 svolgerà,  nel rispetto della privacy, attività di raccolta e analisi di dati  e  di  
informazioni  sul  fenomeno  della violenza, in linea con il  Piano d’azione  
straordinario  contro  la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con  le  
istituzioni locali. 

c. AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO 

Sarà cura del conduttore l’ottenimento delle autorizzazioni comunque denominate e 
dell’accreditamento per l’apertura e la gestione della Casa della Donna quale casa 
rifugio. 

Dovrà essere garantito l’avvio della Casa della Donna quale casa rifugio entro 8 mesi 
dalla consegna dei locali. 

 
4. DURATA 

Il contratto di locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di stipula 
dell’atto, rinnovabile ai sensi della Legge 392/1978 e s.m.i. 

Il contratto potrà essere rinnovato tacitamente di 9 anni in 9 anni con emissione di apposito 
atto da parte di questo ente. 

Tale rinnovo non avrà luogo se una delle parti comunicherà all’altra la disdetta almeno 3 (tre) 
mesi prima della scadenza naturale, tramite lettera raccomandata o pec. 

Alla prima scadenza contrattuale, il locatore può esercitare la facoltà di diniego del rinnovo 
soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della citata legge con le modalità e i termini ivi previsti. 
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Stante il mancato utilizzo dei locali a causa dell’esecuzione dei lavori di adattamento, è data 
facoltà al locatore di richiedere l’ulteriore proroga del contratto del numero di mesi 
decorrenti dalla consegna dei locali all’apertura della Casa della Donna quale casa rifugio. 

 
5.  CANONE A BASE D’ASTA 
Il canone base d’asta è pari ad euro 139.500,00, ottenuto moltiplicando l’importo di fitto 
annuo pari ad euro 7.750,00 per nove anni per due, considerando la proroga. 

Sono poste a carico del conduttore le spese per la sottoscrizione del contratto di locazione, 
nella forma della scrittura privata, e quelle inerenti e conseguenti il procedimento di gara (es. 
pubblicità della gara, imposta di bollo, imposta di registro, etc.) 
 

6. CANONE ANNUO – MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’importo di aggiudicazione costituisce la base annua per l’intera vigenza del contratto. 
Il pagamento del canone dovrà avvenire con rate mensili uguali e anticipate, entro il 16 
di ogni mese di riferimento, mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale o 
tramite bonifico bancario. Detto canone sarà aggiornato automaticamente con cadenza 
annuale, per gli anni successivi al primo, nella misura del 75% della variazione dell’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno 
precedente. 

L’importo dei lavori approvati ed effettuati di cui all’art. 2, debitamente rendicontato con 
opportuni documenti contabili in ordine alle spese sostenute, potrà essere scomputato 
dal canone di locazione fino a concorrenza per l’importo massimo di euro 34.500,00 
omnicomprensivo. 
 

7. SUBLOCAZIONE 
È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, 
anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’immobile locato senza autorizzazione del 
locatore. 
 

8. OBBLIGHI ED ONERI DEL CONDUTTORE 
Oltre a quanto ivi previsto, al conduttore è richiesto: 

 di mantenere l’immobile locato, gli arredi, gli elettrodomestici e le suppellettili in 
ottime condizioni di manutenzione ed efficienza; 

 di consegnare puntualmente alla scadenza contrattuale tutti i locali in buono stato 
locativo; 

 di consentire al locatore la facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la 
locazione. A tal fine si precisa che l’accesso ai locali può essere consentito, in 
ragione dell’uso che se ne farà, al solo personale di genere femminile. 

Sono ad esclusivo carico del conduttore: 

 tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi (energia 
elettrica, gas, acqua, telefono, T.V., etc.) nonché tutte le spese per i relativi 
consumi; 
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 la corresponsione della TARI nonché di ogni tassa o contributo dovuti per legge; 

 l’esecuzione delle opere di manutenzione e riparazione ordinaria dell’immobile e 
di quelle necessarie al funzionamento dello stesso per l’uso cui è destinato. 
 
 

9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Chiunque voglia partecipare alla concessione in locazione dell’immobile in oggetto 
dovrà far pervenire la propria offerta, corredata da istanza e dichiarazione unica come 
da modello Allegato B, esclusivamente in formato elettronico e firmata digitalmente, 
tramite la piattaforma telematica all’indirizzo 
https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it, previa registrazione alla stessa, entro 
il termine perentorio delle ore 12 del giorno 31 gennaio 2020. 

I concorrenti che intendono partecipare dovranno caricare nella piattaforma telematica 
e rispettando le indicazioni ivi contenute la seguente documentazione: 

A) – Documentazione Amministrativa 

B) – Offerta Economica. 

A) – La Documentazione Amministrativa deve essere composta da: 

A1) istanza di partecipazione e dichiarazione unica, secondo il modello Allegato B, 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un 
procuratore munito dei poteri necessari (nel qual caso è obbligatorio allegare l’atto 
conferente detti poteri) contenente le generalità complete del richiedente, il codice 
fiscale, la partita Iva, l’indicazione della sede legale e della pec; 

A2) attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio rilasciata dall’Ufficio 
Amministrativo dell’ente; 

A3) un elaborato progettuale con capitolato d’oneri dei lavori di adeguamento, firmato 
digitalmente, per come indicato al punto A1; 

A4) il progetto gestionale,  firmato digitalmente,  (descrizione delle attività e delle modalità 
organizzative individuate, gli strumenti di governo, di presidio strategico e di monitoraggio) 
con l’indicazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e logistiche necessarie oltre che 
con l’indicazione dei criteri e delle modalità di realizzazione delle attività sul territorio anche 
dal punto di vista operativo e gestionale; 

A5) copia dello Statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione/organizzazione; 

A6) copia dei curricula formativi dei professionisti coinvolti nelle attività di accoglienza, 
sostegno, protezione e presa in carico delle donne vittime di violenza sole e/o con figli, da cui 
emergano le comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennali, in materia di 
violenza contro le donne. I curricula contenenti la dichiarazione di veridicità dei dati contenuti e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovranno essere sottoscritti con firma autografa 
dai relativi professionisti; 

https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it/
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A7) il cronoprogramma delle attività ed il piano economico del progetto firmati 
digitalmente. 

 

B) – Offerta Economica 
L’offerta economica, redatta secondo il modello Allegato C, indica il canone annuo 
offerto dal  concorrente. Essa dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa in cifre 
ed in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta: in caso di discordanza tra i valori in 
cifra e quelli in lettere sarà considerato valido il prezzo più vantaggioso per 
l’Amministrazione. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da 
un procuratore munito dei poteri necessari nel qual caso è obbligatorio allegare l’atto 
conferente detti poteri. 

L’offerta accettata che risulterà aggiudicataria della procedura dovrà essere regolarizzata 
con l’imposta di bollo.  

 

10. CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti, formulate in lingua italiana, dovranno 
pervenire tramite la piattaforma telematica o in via alternativa per posta elettronica 
certificata all’indirizzo PEC segreteria.sangineto@pec.it  entro le ore 12.00 del 20 
gennaio 2020. La Stazione Appaltante provvederà a rispondere, entro 7 giorni, fatte salve 
chiusure straordinarie per festività. 

Le risposte di interesse generale alle suddette richieste, informazioni nonché eventuale 
documentazione saranno rese disponibili e pubblicate in forma anonima sulla 
piattaforma telematica e sul sito internet/profilo del committente 
www.comune.sangineto.cs.it al link della presente procedura. Non verranno forniti 
chiarimenti telefonici 

11. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Le operazioni di gara, con l’apertura delle offerte pervenute sulla piattaforma, inizieranno 
in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 6 febbraio 2020 presso la sede dell’Ufficio 
Amministrativo, via G. Matteotti n. 109, piano primo, attraverso la piattaforma 
telematica. 

Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori 
Delegati – Procuratori, che lo richiederanno, delle ditte partecipanti alla gara, ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. 

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi presentati 
sulla piattaforma, alla verifica della correttezza formale della documentazione e delle 
offerte, alla verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativi ed economico-finanziari dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 
gara, sulla base delle dichiarazioni e/o certificazioni presentate, ad attivare eventualmente 

mailto:segreteria.sangineto@pec.it
http://www.comune.sangineto.cs.it/
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il soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ed infine 
alla loro ammissione o esclusione alla successiva fase delle gara. 

In continuazione o in altra seduta pubblica, di cui sarà resa nota la data, procederà 
all’apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed 
in base alle offerte presentate procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a 
favore del concorrente che avrà formulato l’offerta del maggior prezzo. 

L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto e diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione e/o alla 
stipulazione del contratto senza che ciò comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro 
da parte dei concorrenti. 

L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a 180 (centottanta) giorni 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La stazione appaltante si 
riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 
Oltre al mancato rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 9 del presente bando 
saranno motivo di inammissibilità della domanda le seguenti irregolarità: 
- mancanza della firma a sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni o 
della firma digitale; 
- mancanza della fotocopia di un documento d’identità personale, laddove 
espressamente richiesto; 
- presentazione di offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; 
- offerte a ribasso rispetto al canone a base d’asta. 
 

13. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE 
La graduatoria degli operatori economici partecipanti per la concessione in locazione 
dell’immobile con vincolo di destinazione avverrà sulla base del corrispettivo annuo più 
alto rispetto alla base d’asta indicata all’art. 5 del presente avviso, ai sensi dell’art. 73, 
comma 1, lettera c e 76, comma 2, del R. D. n. 827 del 23 maggio 1924 s.m.i.  

Al soggetto risultato aggiudicatario sarà data tempestiva comunicazione. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere 
all’aggiudicazione qualora la proposta sia in contrasto con le disposizioni di cui al 
presente avviso o non pienamente soddisfacente dal punto di vista progettuale rispetto 
quanto previsto dall’art. 9 punti A3) e A4).  

Il Comune di Sangineto si riserva la facoltà di individuare il soggetto anche in presenza 
di una sola candidatura, purché valida. 

Il Comune di Sangineto si riserva altresì la facoltà di revocare, in ogni fase la presente 
procedura, ovvero di non procedere all’individuazione del conduttore e di non sottoscrivere 
il contratto di locazione con vincolo di destinazione anche in seguito, senza che i candidati 
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possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il 
solo fatto di aver partecipato all’asta.  

Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti si procederà con la stipula del contratto. 

L’aggiudicatario che rinunci formalmente alla concessione dell’immobile sarà 
automaticamente escluso dalla graduatoria; in tal caso subentrerà il partecipante che 
occupa la posizione immediatamente successiva nella medesima. 

L’aggiudicatario dell’immobile dovrà presentarsi presso i competenti Uffici Comunali 
per la stipula del contratto di locazione che avverrà entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

In sede di stipula del contratto di locazione dovrà essere presentata cauzione 
definitiva, pari a 3 mensilità del canone di locazione valevole per tutto il periodo 
di vigenza del contratto. 

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Amministrativo. 
 

15. DATI PERSONALI 

Ai sensi e  per  gli   effetti   del   D.  Lgs.   196/2006   e del General Data Protection 
Regulation, Regolamento UE n. 2016/679, i proponenti   prestano   il proprio   consenso al 
trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa contabile. 

I dati raccolti verranno trattati con strumenti informatici e l’eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l’esclusione dalla procedura. 

I dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per Legge autorizzati al 
trattamento dei medesimi ai fini del controllo e verifica delle procedure di evidenza pubblica e 
potranno essere pubblicati nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge o 
regolamento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Sangineto. 
 

16. DIRITTO DI ACCESSO 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito, in relazione alle offerte, 
fino all’approvazione dell’aggiudicazione, fermo restando quanto disposto dalla L. 
241/1990 s.m.i. Si specifica che non saranno oggetto di accesso i documenti di cui ai 
precedenti punti A3), A4) A6, e A7) dell’art. 9. 
 

17. INFORMAZIONI GENERALI SUL BANDO 
L’ufficio Amministrativo nella sede Municipale di Sangineto alla via Giacomo Matteotti 
n. 109 sono aperti al pubblico nei giorni di mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 e 
giovedì dalle ore 12,00 alle ore 14,00; è tuttavia possibile concordare un appuntamento. 
Il presente avviso ed i relativi allegati sono reperibili presso il sito istituzionale del 
Comune di Sangineto al seguente indirizzo: www.comune.sangineto.cs.it e sulla 
piattaforma telematica all’indirizzo https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it. 

http://www.comune.sangineto.cs.it/
https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it/
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Del presente avviso è disposta la pubblicazione sull’Albo on line e sul sito internet del 
Comune di Sangineto e sulla piattaforma telematica. 

Non sono ammesse offerte inviate in forma diversa dalla piattaforma telematica, 
condizionate, espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta propria o di 
altri. 

Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altre gare. 

Non si procederà ad aggiudicazione a favore di terzi da nominare. 

Il presidente della Commissione ha facoltà insindacabile di non dare luogo all’asta 
pubblica in oggetto o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai 
concorrenti, senza che questi ultimi possano accampare pretesa alcuna. 

Il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il primo mese dalla data di 
stipula del contratto. 
 

18. NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa espresso riferimento alle disposizioni 
legislative e regolamentari in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel 
corso di validità del contratto, se e in quanto applicabili. 

 

       IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

                 Dott.ssa Myriam Claudia Sacco                                                                                                                                              

        f.to all’originale 

 

 

 

 


