COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
PATRIMONIO

Prot. n. 9804 del 21/12/2018

BANDO DI ASTA PUBBLICA
PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI IMMOBILE
SITO NEL COMUNE DI ANDORA IN VIA SANTA LUCIA 6
La presente procedura è finalizzata ad individuare un soggetto al quale il Comune conceda in locazione l’immobile ubicato in via Santa Lucia n. 6, già sede della Polizia Municipale.
Il Comune è proprietario dell’immobile in forza di atto di acquisto a rogito del Notaio
Anna Maria Parlati repertorio n. 19498 raccolta 5376 in data 12/10/1998.
Art. 1 - Disposizioni di riferimento.
Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 23/11/2018 avente ad oggetto “Immobile sito
in via santa Lucia n. 6, ex sede polizia municipale. declassificazione del bene da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile. modifica destinazione d’uso senza opere. Atto di indirizzo per la
locazione a terzi”
Delibera di Giunta Comunale n.188 del 28/11/2018 avente ad oggetto “Immobile sito in
via Santa Lucia n. 6. Atti finalizzati al bando di locazione a terzi”;
Determina di approvazione del presente bando n. 348 del 19/12/2018
Art. 2 - Dati dell’immobile.
Tale immobile è accatastato al Catasto Urbano di Andora foglio 45 mappale 623 e si
compone dei seguenti subalterni:
sub 1 appartenente alla categoria A10 di mq catastali 205
sub 2 appartenente alla categoria C6 di mq catastali lordi 81
sub 3 appartenente alla categoria bene comune non censibile, corte.
Individuato alla planimetria, come da allegato A
Comune certificato:
Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099
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Art. 3 - Soggetti ammessi alla partecipazione
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
3.1 Requisito di ordine morale
Non essere in una condizione ostativa a contrarre con la pubblica amministrazione, risultante
dal contenuto del casellario giudiziale integrale.
Dovrà essere resa dichiarazione da rendere compilando l’allegato B al presente bando.
Il requisito morale deve essere posseduto dalle persone fisiche, ovvero dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.). Nel caso di società, diverse dalle società in
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono
essere rese da entrambi i soci.
3.2 Requisito di capacità economica
Dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del
D.Lgs.vo 1° settembre 1993 n. 385, rilasciate all’Unione con espresso riferimento alla presente gara. (mediante rinvio all’oggetto).
Art. 4 - Destinazione dell’immobile
L’immobile viene concesso in locazione vincolato esclusivamente all’ esercizio delle
attività di seguito elencate:
- Studio medico di medicina generale;
- Studio medico pediatra del SSN;
- Ambulatorio specialistico
- Ambulatorio chirurgico
- Ambulatorio dialisi
- Ambulatorio odontoiatrico/dentistico
- Servizio di medicina di laboratorio
- Punto prelievi
- Attività di diagnostica per immagini
- Centro ambulatoriale di riabilitazione
- Consultorio familiare

Art. 5 -Realizzazione obbligatoria opere di manutenzione straordinaria a cura
dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario assume l’obbligo contrattuale di realizzare a sua cura e spese, esclusivamente mediante affidamento a ditta specializzata (non sono consentite e non saranno rimborsate
opere eseguite in economia) le opere di manutenzione straordinaria approvate con la delibera di
Giunta Comunale n. 188 del 28/11/2018 il cui valore è stimato in €. 37.303,08 al netto di Iva di legge.
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Il valore dei lavori, fatturato dal conduttore al Comune, verrà scomputato dal canone
offerto su 8 rate trimestrali di uguale valore con le modalità di cui all’ art. 8.
Il conduttore dovrà autocertificare di non beneficiare del Bonus ristrutturazioni in
relazione a questi lavori, ovvero di beneficiare del Bonus, in tal caso lo scomputo dal canone
avverrà fino alla concorrenza della cifra non detratta dall’ Irpef.
Il Comune si riserva di verificare e di provvedere al recupero di quanto eventualmente scomputato e non dovuto ai sensi del presente articolo.
Art. 6 - Realizzazione facoltativa di migliorie a cura dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario ha la facoltà, previo ottenimento del nulla osta dell’Amministrazione,
di tutti i titoli edilizi necessari e/o delle autorizzazioni comunali, di eseguire ulteriori opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e migliorie, totalmente a proprio carico.
Eseguite le opere, l’aggiudicatario ha l’obbligo di farsi anche carico degli adempimenti
conseguenti (quali a titolo esemplificativo gli aggiornamenti catastali, certificazione impianti etc.).
Per tali opere non otterrà dal comune alcun rimborso e/o indennizzo e al termine della
locazione diverranno di proprietà del Comune senza oneri per quest’ultimo.
Il conduttore al termine della locazione avrà la facoltà di rimuovere abbellimenti e miglioramenti realizzati a proprie spese esclusivamente nel caso che la rimozione non rechi danno
all’immobile stesso.
Ai sensi della Legge 392/1978 in caso di recesso anticipato per causa del locatore, al
conduttore spetterà esclusivamente l’ indennizzo previsto dall’articolo 34 della legge stessa, ed il
Comune nulla dovrà per le opere eseguite dall’aggiudicatario.
Art. 7-Canone annuale a base d’asta
Il canone annuale posto a base d’asta è di € 26.500,00 annui, soggetti a rialzo.
Sono ammesse esclusivamente offerte superiori alla base d’asta.
Il canone sarà versato dal conduttore in rate trimestrale posticipate da pagarsi entro dieci
giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento mediante bonifico bancario con le modalità che
verranno indicate in sede di contratto.
Detto canone verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni
ISTAT FOI, con decorrenza dal compimento del primo anno di locazione.
Prima della sottoscrizione verrà richiesta caparra confirmatoria pari a 1 trimestre di
canone mediante polizza bancaria/assicurativa ovvero mediante deposito bancario.
Art. 8 – Contratto di affitto
Il contratto verrà stipulato entro giorni 60 dall’aggiudicazione della gara, pena revoca
dell’aggiudicazione e scorrimento graduatoria di gara con assegnazione al soggetto seguente.
I lavori obbligatori dovranno avere essere realizzati entro mesi 3 dalla stipula del contratto di locazione. A lavori terminati sarà cura del Conduttore di chiedere un sopralluogo tecnico
per la verifica della rispondenza degli stessi al progetto approvato dal Comune.
Il Conduttore avrà cura di inviare inoltre copia delle fatture dei lavori eseguiti qualora,
non avendo la qualifica di imprenditore edile, li abbia appaltati.
Il Comune all’ esito delle verifiche autorizzerà l’ emissione di fatture trimestrali per il
rimborso dei lavori fino alla concorrenza della somma di € 37.303,08 oltre iva (importo lavori stimato come da elaborati approvati con la delibera di G.C. n. 188/2018) e fatto salvo quanto indicato all’art.5.
La mancata esecuzione dei lavori ed il mancato utilizzo della struttura per gli scopi indicati in sede di gara, potrà comportare la risoluzione del contratto per inadempimento previa diffida
ad adempiere nel termine di 15 giorni.
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In caso di risoluzione per colpa, il conduttore non ha diritto ad alcun indennizzo ed è
fatta salva la riserva per l’Amministrazione di chiedere indennizzo per danni subiti.
L’utilizzo della struttura deve rispecchiare il progetto offerta presentato in sede di gara,
pena la risoluzione per colpa del conduttore. Il progetto offerta è vincolante per anni tre decorrenti dall’aggiudicazione e, decorsi tre anni, potrà subire variazioni, fatto salvo l’ obbligo di
ambito delle attività di cui all’articolo 4 “Destinazione dell’immobile”.
Il Conduttore potrà sub-locare e cedere il contratto di affitto con le modalità di cui alla
legge 392 fatto salvo il vincolo di destinazione dell’ immobile così come definito dal presente bando e a condizione che tutti i soggetti devono possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Fra le parti proprietarie e conduttrice verrà stipulato contratto di locazione di immobile
ad uso commerciale dell’ordinaria durata di anni 6, rinnovabile per ulteriori anni sei ai sensi della L.
392/1978 e ss.mm.; partecipando al bando l’offerente assume impegno a sottoscrivere contratto con
accettazione esplicita delle clausole che sanciscono la decadenza del contraente in caso di mancato
rispetto degli obblighi assunti in sede di gara,
Le spese contrattuali (bolli, tassa di registro etc) saranno interamente a carico della parte
conduttrice senza diritto di rivalsa. L’imposta di registro del contratto verrà versata con riferimento
all’intero periodo di anni sei.
Art. 9 - Criterio di aggiudicazione
La presente asta pubblica verrà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete a favore
del partecipante che consegua il punteggio piu’ elevato sulla base dei seguenti parametri:
- canone piu’ alto offerto
40/100
- progetto
60/100
Art. 9.1 – Formula per l’attribuzione del punteggio al canone
Canone annuo offerto, in rialzo rispetto alla base d’asta di € 26.500,00 annui Punteggio attribuito
con la formula:
Pa = pc x Pm/ pz
Dove si intende:
Pa = punteggio da assegnare
Pm = punteggio massimo attribuibile
pz =canone più alto offerto
pc =canone per il quale si sta calcolando il punteggio
Art. 9.2 – Attribuzione del punteggio al progetto
I punteggi attribuiti al progetto sono di tipo tabellare. “Punteggi tabellari”, sono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
E’ ammessa l’indicazione nel progetto di più di una destinazione ed in tal caso i punteggi verranno sommati. Il progetto che conseguirà il punteggio piu’ alto otterrà 60 punti e gli altri
verranno proporzionati come da esempio seguente.
Somma dei punteggi conseguiti da ciascun progetto
O.E 1) punti 100;
O.E. 2) punti 80;
Il Progetto dell’O.E. 1) viene ricondotto al massimo attribuibile pari a 60 punti.
Il Progetto dell’O.E. 2) ottiene 48 punti secondo la proporzione:
100:60= 80:x
In cui x è pari a 48 punti
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Presenza nel progetto della realizzazione di
Studio medico di medicina generale
Studio medico pediatra del SSN
Ambulatorio di assistenza specialistica
Ambulatorio chirurgico
Ambulatorio dialisi
Ambulatorio odontoiatrico/ dentistico
Servizio di medicina di laboratorio
Punto prelievi
Attività di diagnostica per immagini
Centro ambulatoriale di riabilitazione
Consultorio familiare

Punteggio
60 punti per ciascun medico
60 punti per ciascun medico
20 punti per ogni specialista *
20 punti
20 punti
20 punti per ogni specialista*
20 punti
20 punti
20 punti
20 punti
10 punti

*di cui sia assicurata la presenza almeno due volte al mese
Sommati i punteggi relativi al progetto a quelli relativi all’offerta economica (la cui apertura
avverrà dopo la attribuzione del punteggio conseguito dal progetto), l'aggiudicazione verrà a
favore del concorrente che otterrà il punteggio più alto nel suo complesso.

Art.10 – Aggiudicazione definitiva
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica delle autocertificazioni rese
dall’aggiudicatario provvisorio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare e non stipulare il contratto per ragioni di interesse pubblico che insorgano al momento dell’aggiudicazione definitiva.
Art. 11 – Procedura di gara:
L’asta pubblica sarà esperita il giorno 29/01/2019 alle ore 9:00 nella sede di Via Cavour n. 94, avanti al Presidente di gara, che procederà ai sensi di legge.
E ammessa la presenza di testimoni: il partecipante stesso ovvero un suo delegato, munito di delega in carta semplice, datata e sottoscritta, accompagnata da un documento d’identità del
delegante.
L’attribuzione dei punteggi al progetto avrà luogo in seduta riservata.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di 1 sola offerta valida, purché ritenuta vantaggiosa per l’Ente.
Nell’eventualità che siano presentate due offerte uguali si procederà a chiedere a ciascun offerente, in busta chiusa, un’offerta migliorativa rispetto al canone. Se le due offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte.
Art. 12- Modalità di trasmissione dell’offerta- contenuto obbligatorio del plico
L’offerta deve pervenire –pena esclusione - entro le ore 12,00 del giorno 25/01/2019 al
protocollo dell’Ente.
Il plico può pervenire con ogni mezzo, inclusa la consegna a mano.
Si precisa a tal fine che l’ufficio protocollo dell’Ente, ubicato nell’atrio a piano terra è dalle 08:00
alle 13:00 dal lunedì al venerdì (sabato escluso) ed inoltre il giovedì dalle 14:30 alle 16:30.
Il mittente è l’unico responsabile del fatto che la consegna avvenga entro il giorno e l’ora fissati.
5

Il plico deve essere chiuso pena esclusione – ed inoltre deve recare esternamente l’indicazione del
mittente con codice fiscale ed essere indirizzato al “Sig. Sindaco del Comune di Andora - via Cavour 94 – 17051 Andora”, deve recare il seguente oggetto: Asta pubblica per affitto immobile
comunale identificato al catasto Andora Foglio 45 particella 623”
Nel plico dovranno essere inserite- pena esclusione – le seguenti tre buste:
- Busta A documentazione amministrativa;
- Busta B progetto-offerta
- Busta C offerta economica
1)

busta A recante l’indicazione del mittente e la dicitura “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” debitamente chiusa
Contenuto della busta A)

1.1 Istanza di partecipazione alla gara/ autocertificazione dei requisiti di partecipazione,
secondo il modello ALLEGATO B da compilare, datata e firmata dal diretto interessato o da suo
Procuratore ;
1.2 cauzione pari ad € 500,00 a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione.
Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 15 giorni dall’aggiudicazione della gara.
La cauzione puo’ essere prestata con una delle seguenti modalità, a scelta del partecipante:
-

deposito diretto presso la Tesoreria Comunale (Banca d’Alba Credito Cooperativo S.C., filiale di Diano Marina via Roma 92). Allegare copia della ricevuta.

-

bonifico a favore del Comune di Andora presso la Tesoreria Comunale.
IBAN: IT 18 J 08530 49000 000490800441. Allegare copia del bonifico.

-

assegno circolare intestato al Comune di Andora. Allegare assegno in originale.

1.3 Dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del
D.Lgs.vo 1° settembre 1993 n. 385, rilasciate all’Unione con espresso riferimento alla presente gara. (mediante rinvio all’oggetto) in merito alla affidabilità del soggetto partecipante.
2)

Busta B recante la dicitura “PROGETTO OFFERTA”: debitamente chiusa, nella
quale dovrà essere inserito quanto segue:
- progetto offerta redatto compilando l’allegato C (debitamente sottoscritto e datato) a cui si
deve unire una relazione illustrativa del progetto offerta. La relazione illustrativa deve essere
datata e firmata e contenuta in massimo n. tre (3) facciate formato A4, scritte con carattere 12
e interlinea non inferiore a 1,5.

3)

Busta C recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA ”: debitamente chiusa, nella
quale dovrà essere inserito quanto segue:
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Offerta di gara, resa sotto forma di una dichiarazione, come da ALLEGATO D legalizzata
con marca da bollo competente, esclusivamente in lingua italiana, contenente il canone annuo
offerto, a rialzo rispetto alla base d’asta, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso.
Art. 13) Cause di esclusione dell’offerta:
Comportano l’esclusione dalla gara il ricorrere di una o piu’ delle seguenti circostanze
in capo al partecipante:
a) plichi pervenuti oltre i termini fissati dal presente bando;
b) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
c) non integrità del plico contenente l'offerta;
d) non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Art. 14) Responsabile del procedimento: D.ssa Mariacristina Torre, Responsabile
dell'Ufficio Patrimonio - tel 0182/68111;
Art. 15) Orario Ufficio Appalti e Contratti: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 - martedì chiuso al pubblico - pomeriggio del giovedì dalle 14.30 alle 16. –Tel. 0182/6811271.
Art. 16) Trattamento dei Dati Personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare. I diritti dell’interessato sono disciplinati
dal medesimo Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Andora nella persona del Sindaco.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente D.ssa Mariacristina Torre.

Andora, lì 21/12/2018

La Dirigente Area I – Responsabile Ufficio Patrimonio
D.ssa Mariacristina Torre

Allegati al bando:
a) planimetria
b) istanza;
c) progetto-offerta.
d) offerta economica.
e) delibera di Consiglio Comunale n. 53/2018;
f) allegato 1 alla delibera di Consiglio Comunale n. 53/2018;
g) allegato 2 alla delibera di Consiglio Comunale n. 53/2018;
h) delibera di Giunta Comunale n. 188/2018;
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i) allegato 1 alla delibera di Giunta Comunale n. 188/2018;
j) allegato 2 alla delibera di Giunta Comunale n. 188/2018;
k) allegato 3 alla delibera di Giunta Comunale n. 188/2018;
l) allegato 4 alla delibera di Giunta Comunale n. 188/2018;
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