
 

COMUNE DI CAROSINO 
(Provincia di Taranto) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
via Roma, 73 - Carosino (TA) Te. 099.5919162 / Fax 099.5921028 

e-mail:adattis@libero.it – pec:comune.carosino@legalmail.it 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA GARA APERTA PER LA CESSIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' 

COMUNALE DENOMINATO “EX ASILO NIDO”  ED UBICATO ALLA VIA GIUSEPPE MAZZINI, DA ADIBIRE A 
STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE 

 
Il Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 29 

del 10.03.2020 ed in attuazione della determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Patrimonio n. 503 del 15.06.2020; 

 
RENDE NOTO CHE 

  
 

l' Amministrazione Comunale intende dare in locazione l'immobile di proprietà comunale denominato “Ex 

Asilo Nido'', situato alla via Giuseppe Mazzini affinché sia utilizzato  a struttura socio-assistenziale, previa 

esecuzione dei necessari lavori consistenti in: opere di sistemazione dell’area scoperta esterna (recinzione, 

vialetti, aree a verde, ecc.), manutenzione degli intonaci esterni e pitturazione dell’immobile,  eventuale 

adeguamento funzionale occorrente per l'ottenimento della relative autorizzazioni per l'esercizio di 

struttura socio-assistenziale  mediante 

GARA APERTA 
L'aggiudicazione della gara verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

(O.E.V.) sulla base dei criteri di valutazione indicati nel prosieguo del presente bando e dei punteggi che 

verranno attribuiti dalla Commissione di gara, che verrà nominata successivamente alla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte. 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le  ore  12,00  del  giorno  13/07/2021 , al  

seguente indirizzo: Comune di Carosino -Ufficio Protocollo – Via Roma, 73 - 74021 Comune di Carosino (TA). 

La prima seduta pubblica di gara avverrà presso la Sede Municipale  nella data ed ora da definire e che 

verranno comunicate ai concorrenti tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 
ART.  1-INFORMAZIONI  SULL'IMMOBILE 

 
Il fabbricato è situato in Carosino alla via Giuseppe Mazzini, ed è iscritto nel N.C.E.U. al foglio 3 particella 

1019 sub. 1 e 2; ha una superficie utile di mq. 677,00 ed una consistenza di mc. 2353. 

Il fabbricato necessita di alcuni lavori consistenti in: opere di sistemazione dell’area scoperta esterna 

(recinzione, vialetti, aree a verde, ecc.), manutenzione degli intonaci esterni e pitturazione dell’immobile,  

eventuale ulteriore adeguamento funzionale occorrente per l'ottenimento delle relative autorizzazioni per 

l'esercizio di struttura socio-assistenziale. Tutti detti lavori ed opere dovranno essere eseguiti, previo 

rilascio dei prescritti permessi ed autorizzazioni, da parte del soggetto che, in conseguenza 

dell'aggiudicazione della gara, ne sarà il conduttore, sulla base di un progetto e computo metrico facenti 

parte dell'offerta presentata in sede di gara. 

I costi e le spese relativi  ai  lavori  di cui sopra, saranno a totale carico dell'aggiudicatario  della  locazione.

  

Informazioni di carattere tecnico e procedurale possono essere richieste all'Ufficio Tecnico Comunale. Il 
sopralluogo è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara. 

 



Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici vari ecc.) ed effettuare 
sopralluogo per la presa visione dell'immobile, per la formulazione dell'offerta, anche presso gli uffici del 
Responsabile del Procedimento posti presso la Sede Municipale invia Roma n. 73, nei giorni feriali di 
apertura al pubblico il martedì e giovedì mattina, dalle ore 8,30 alle ore 11.00, previo appuntamento. 

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, da eseguirsi sino a 7 giorni prima della data di 
presentazione dell'offerta, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, all'indirizzo sopra 
riportato, una richiesta di sopralluogo, indicando nome e cognome o ragione sociale, con i relativi dati 
anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo/ numero di 
fax/posta elettronica certificata, cui indirizzare la convocazione. 

Il sopralluogo sarà concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato 
deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell'effettuato 
sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Detta certificazione dovrà 
essere allegata alla documentazione di gara. L'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il 
sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della stazione appaltante. 

Il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante  legale del concorrente, come risultante da 
certificato C.C.I.A.A.; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro 
atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente. 

L'immobile sarà concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le 
servitù attive e passive, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta. 

 
ART. 2 - INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE 

L'immobile dovrà essere utilizzato esclusivamente come struttura socio-assistenziale. Il concorrente 
aggiudicatario dovrà provvedere alla richiesta e all'ottenimento di eventuali permessi, concessioni, licenze 
e autorizzazioni edilizi/e, amministrativi/e e/o di pubblica sicurezza occorrenti per la realizzazione dei lavori 
di cui sopra nonché all’esercizio dell’attività, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al loro rilascio 
da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. 

Tutti i lavori ed opere dovranno essere eseguiti, previo rilascio dei prescritti permessi ed autorizzazioni, da 
parte del soggetto che, in conseguenza dell'aggiudicazione della gara, sarà il conduttore dell'immobile, sulla 
base di un progetto proposto in sede di gara. 

 
ART. 3 - ONERI DEL CONDUTTORE 

Saranno a carico del conduttore: 

- l 'esecuzione delle opere di manutenzione  ordinaria dell'immobile; 

- la puntuale restituzione dell'immobile alla cessazione della locazione in buono stato; 

- il consenso al locatore di accedere all'immobile, previo un preavviso di almeno cinque giorni, 
durante la locazione; 

- l'allestimento della struttura con arredi ed attrezzature necessarie all'espletamento del servizio; 

- tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi e/o relative volture (energia 

elettrica, acqua, fognatura, gas ecc.) ed i relativi consumi; 
- la corresponsione di ogni tassa o contributo dovuti per legge. 

 
ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/ 12/2000 n. 445,  in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il concorrente stesso; a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante 
è sufficiente una sola fotocopia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 
fogli distinti; 

potranno essere sottoscritte pure da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e concorrenti si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica 
certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti medesimi. 



Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o del numero di fax o problemi temporanei 
nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico 
Comunale con raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata; diversamente, l'Amministrazione 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 
ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Possono concorrere al presente avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Iscrizione alla Camera di Commercio per oggetto sociale coerente con l’attività che dovrà essere svolta 
nella struttura ed indicata all’oggetto del presente avviso. 
2) Assenza delle cause di esclusione dalle gare e dei divieti di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione previsti dall’art.80 del D. LGS. n. 50/2016. 
3) Esperienza almeno triennale, nell’arco dell’ultimo quinquennio precedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, nella gestione di strutture in campo socio-assistenziale  in possesso di 
autorizzazione al funzionamento. E’ consentito il ricorso all’avvalimento. In tale circostanza dovrà essere 
allegata la documentazione prevista dall’art.89 del decreto lgs. n.50 /2016. 
4) Iscrizione in appositi albi regionali, ove previsti, in conformità alla natura giuridica dei 
soggetti. 

 
ART. 6 -MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I concorrenti per poter essere ammessi alla gara dovranno possedere alla data di scadenza del bando i 
requisiti richiamati al precedente art. 5 e all'istanza di ammissione alla gara di cui al modello allegato 
(Allegato A). 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale a garanzia dell'offerta, 
pari al 10% del canone di locazione annuo a base d'asta. Tale deposito sarà incamerato in conto canone 
relativamente al soggetto aggiudicatario, mentre verrà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo 
l'aggiudicazione definitiva. Tale deposito potrà essere costituito mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato al Comune di Carosino (TA) ed inserito nella BUSTA 1, di cui si dirà nel prosieguo del presente 
bando. 

Per partecipare alla gara, inoltre, i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Carosino (TA) entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 13/07/2021 plico sigillato con striscia di carta incollata o con nastro 
adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, 
controfirmato sui lembi di chiusura ed indirizzato al Comune di Carosino (TA)  via Roma n. 73 – 74021 
Carosino (TA) 

Tale plico potrà essere presentato direttamente a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Carosino (TA) 
durante le ore di ufficio oppure spedito per posta con raccomandata a.r. o mediante agenzia di recapito 
autorizzata. 

In caso di spedizione per raccomandata a.r. del servizio postale resta ad esclusivo rischio del concorrente la 
mancata consegna agli Uffici del Comune del plico entro il giorno e l'ora sopra indicati, a nulla rilevando la 
data di spedizione postale del plico stesso. Il Comune non assume responsabilità alcuna per le ipotesi di 
ritardi e/o disguidi del servizio postale, il cui rischio graverà esclusivamente sul concorrente. 
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti buste: 

 

BUSTA N. 1- Documenti amministrativi 

A pena di esclusione dalla gara, deve trattarsi di busta chiusa, sigillata con striscia di carta incollata o con 
nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, 
controfirmata sui lembi di chiusura. Su tale busta, oltre alle generalità del mittente, dovrà essere apposta la 
seguente dicitura: "Busta 1 - Documenti Amministrativi – “Locazione immobile comunale denominato ex 
Asilo Nido ubicato alla via Giuseppe Mazzini". 
Detta busta deve contenere la seguente documentazione: 
 
a)istanza di ammissione alla gara, redatta in carta semplice, contenente gli estremi di identificazione 
dell'offerente, compresi codice fiscale, partita iva, iscrizione alla C.C.l.A.A. e numero matricola, 
debitamente sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante in caso di società, con allegata 



fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello stesso; l'istanza dovrà essere formulata 
utilizzando l'apposito Modello (Allegato A), scaricabile dal sito internet del Comune di Carosino (TA) oppure 
da ritirare presso il Comune  stesso. 
L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

e nello specifico: 

- il nominativo e le generalità  complete della persona indicata a rappresentare e ad impegnare 

legalmente l'impresa offerente; 

- le generalità complete dell'impresa offerente (iscrizione alla CCIAA, numero di matricola ecc.); 

- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 

19.3.1990 n. 55; 

- che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro previsti dalla normativa vigente; 

- che nell'esercizio della propria attività l 'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede o 

errori gravi; 

-  che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e non 

ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto a tali obblighi; 

- che l'impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni o false documentazioni in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; 

- che l 'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali in favore dei lavoratori e non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

- che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 

n. 168/1999; 

- che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 

lett. e) del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231, in quanto a carico della stessa e dei propri titolari e legali 

rappresentanti e direttori tecnici non sussistono, ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale e della 

legge n. 689/1991, cause che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- che l 'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. né in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con alcun altro partecipante alla gara e che non partecipa 

contemporaneamente quale impresa singola e quale membro di associazione temporanea o di 

consorzio; 

- di aver formulato l'offerta tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di 

sicurezza e protezione dei lavoratori; 

- che  non  sussistono  in  capo  all'impresa  altre  situazioni  che  determinano   l'esclusione  dalla  gara  

e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- che l 'impresa è in possesso di esperienza quinquennale documentata in materia di strutture socio-

assistenziali; 

- di accettare tutte le prescrizioni previste dal bando di gara e di impegnarsi a rispettare il contenuto 

dello stesso; 

- in caso di aggiudicazione della gara, di obbligarsi a svolgere all'interno dell'immobile, dopo 

l'ottenimento della prescritta autorizzazione all'esercizio, esclusivamente l'attività di gestione di 

struttura socio-assistenziale; 

- di prestare il consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della partecipazione alla 

presente gara. 

 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere comprovato entro trenta giorni dall'aggiudicazione della 

gara, a pena della decadenza dell'aggiudicazione stessa. 

 



le seguenti dichiarazioni, rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dal titolare (se si tratta 

di impresa individuale), da tutti i soci (se si tratta di società in nome collettivo o di società di fatto), da 

tutti i soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), dagli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica o da entrambi i soci in caso di possesso al 

50% del capitale sociale ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se 

si tratta di altro tipo di società), con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento: 

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l 'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 o di una delle cause ostative di cui agli artt. 67 

e 76, comma 8, del medesimo D.Lgs. 6.9.2011 n. 159; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi del'art. 444 del codice di procedura penale; 

- che non ci sono stati soggetti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, indicandone, in caso contrario, le complete generalità; 

- di non trovarsi nella situazione contemplata dall'art. 47 del D.Lgs. 18.4.20 16 n. 50; 

 

b) assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune di Carosino (TA), a titolo di deposito 

cauzionale a garanzia dell'offerta, di importo pari al 10% del canone di locazione annuo a base d'asta; 

 
c) attestazione di presa visione dell'immobile da concedere in locazione, da rilasciarsi a cura del 

Responsabile del Procedimento, o da suo delegato, dalla quale risulti che, previa identificazione 

anagrafica e della qualifica, la persona fisica o la società, come rappresentata dal legale 

rappresentante, ha preso visione dell'immobile e del suo attuale stato. L'ispezione dell'immobile potrà 

essere effettuata durante gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali e previo appuntamento 

telefonico con il Responsabile del Procedimento. Al momento del ritiro dell'attestazione gli interessati 

dovranno produrre fotocopia del documento d'identità valido e quant'altro idoneo a dimostrare la 

propria qualifica; 

 

d) copia schema di contratto firmato per accettazione di tutte le condizioni. 

 

BUSTA N. 2- Proposta progettuale 
Tale busta deve contenere Planimetria con indicazione degli interventi da compiersi; (max 3 tavole 
formato A3) Relazione tecnica (max 5 facciate A4); Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Quadro 
Economico, Cronoprogramma dei lavori, tutti i predetti documenti dovranno essere sottoscritti 
dall’offerente e da tecnico abilitato. 

NB: La proposta progettuale dovrà essere corredata, a pena d’esclusione, da una dichiarazione 
dell’offerente con la quale s’impegna a rispettare tutte le modalità di esecuzione della 
proposta stessa il cui mancato o ritardato adempimento potrà esser valutato, da parte 
dell’Amministrazione come causa di risoluzione del contratto (si veda il modello predisposto 
dall’amministrazione “Allegato: Dichiarazione di impegno”). 

 

BUSTA N. 3- Offerta economica 
Tale busta deve contenere l’offerta, in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal partecipante con 
l’indicazione in cifre e lettere della percentuale di rialzo offerto rispetto ai canone annuale posto a base 
d’asta e riportati al punto 1 del presente bando. 
Tale offerta, a pena di esclusione, deve essere contenuta in busta chiusa, perfettamente integra con 
l’indicazione all’esterno del mittente, dell’oggetto dell’asta e la dicitura “Offerta economica”. 
I partecipanti alla gara dovranno offrire una percentuale di rialzo che verrà applicata, al fine di 
quantificare il canone di concessione annualmente dovuto. 
Non sono ammesse offerte in diminuzione, indeterminate o condizionate. 
Nel caso di discordanza tra l’indicazione della percentuale di rialzo offerto in cifre e lettere e del 
corrispondente prezzo per il canone annuo in cifre e lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più conveniente 
per il Comune. 



In caso di offerte uguali l’Ente procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 comma 2 del RD 827 del 
1924. Le offerte restano valide per giorni 180 (centottanta) dalla data di scadenza dei termini per la 
presentazione delle medesime. 
L’offerta economica dovrà essere presentata preferibilmente sul modello predisposto 
dall’Amministrazione e allegato al presente bando (Allegato: Modello Offerta Economica). 
In caso di partecipazione congiunta, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti, a 
pena di esclusione, che resteranno solidalmente obbligati e dovranno singolarmente possedere i requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara. 
LA BUSTA CON L’OFFERTA ECONOMICA VA INSERITA CHIUSA NEL PLICO PRINCIPALE E CIO’ A PENA DI 
ESCLUSIONE. 

 

 
ART. 7 - CONTRATTO DI LOCAZIONE E DURATA DELLA LOCAZIONE 

La  durata della locazione sarà pari ad anni 5 (cinque). In considerazione dei lavori che il conduttore 

dovrà eseguire, indicati e quantificati negli atti progettuali proposti in sede di gara, la durata della 

locazione verrà ampliata di ulteriori 10 anni, come di seguito riportato:  

 

 Durata anni Totale anni Importo Lavori da eseguire 

1 5+ (1) 6 € 3.000,00 

2 5+ (2) 7 € 6.000,00 

3 5+ (3) 8 € 9.000,00 

4 5+ (4) 9 € 12.000,00 

5 5+ (5) 10 € 15.000,00 

6 5+ (6) 11 € 18.000,00 

7 5+ (7) 12 € 21.000,00 

8 5+ (8) 13 € 24.000,00 

9 5+ (9) 14 € 27.000,00 

10 5+ (10) 15 € 30.000,00 

 

L'immobile sarà consegnato al concorrente aggiudicatario al momento della stipula del contratto di 

locazione, che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva. 

Il conduttore  sarà  tenuto  a  pagare il canone  di  locazione mensile anticipato a  partire  dalla  data  di 

stipula del contratto.  

Al momento della stipula del contratto di locazione il conduttore dovrà versare un deposito cauzionale 

pari a due mensilità del canone. 

Il canone mensile dovrà essere pagato entro il giorno cinque di ogni mese. 

Il contratto di locazione sarà soggetto alle disposizioni della legge n. 392/1978, non alla sua rinnovazione 

tacita. 

I lavori proposti dovranno essere eseguiti entro 24 mesi dalla stipula del contratto e saranno verificati in 

corso d’opera dai tecnici in servizio presso l’UTC a fini della corrispondenza degli stessi con il progetto 

proposto. 
 

ART. 8 - CANONE ANNUO A BASE D'ASTA 
Il canone annuo dovuto dal conduttore sarà quello risultante dalla gara sulla base dell'offerta che verrà 

formulata dai partecipanti. 

Il canone annuo complessivo a base di gara è fissato in € 12.186,00 (dodicimilacentoottantasei/00) cosi 

come da parere di congruità rilasciato dall' U.T.C. - sulla base delle valutazioni O.M.I. riparametrate alle 

zone dei Comuni limitrofi di Carosino. 

 
ART. 9- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'aggiudicazione della gara verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base dei sottonotati criteri di valutazione, che verranno attribuiti dalla Commissione di gara, che 

verrà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Il punteggio, per un totale di 100, sarà attribuito nel seguente modo:  



 
Le offerte saranno valutate in base a: 

 

a) Canone annuo offerto  

max punti 30 

 

 

Sarà attribuito il massimo del punteggio al canone annuo offerto più alto, mentre, per gli altri 

offerenti, il punteggio verrà attribuito in misura direttamente proporzionale in base alla seguente 

formula: 

 

CX 

  P 

MAX CMAX 

Dove: 

Cx= Canone concessorio offerto (canone base + valore monetario del rialzo) 

Cmax= canone concessorio più alto (canone base + valore monetario del rialzo più elevato) Pmax=30 

(punti max attribuibili all’offerta economica). 

 

b) Proposta progettuale:  

max punti 70 

 

Sarà attribuito il massimo del punteggio (punti 70) alla proposta progettuale che ha ottenuto il 

massimo dei punti in base ai criteri sopra indicati e previsti per la proposta qualitativa, mentre, per gli 

altri offerenti, il punteggio verrà attribuito in misura  direttamente proporzionale in base alla seguente 

formula: 

 

Bx 

  P 

MAX B MAX 

Dove: 

Bx = Punteggio complessivamente ottenuto dalla proposta progettuale X 

Bmax= punteggio piu' alto attribuito (il valore di punteggio più elevato tra quelli assegnati alle proposte 

progettuali) 

Pmax= 70 (punti max attribuibili all'offerta progettuale che ha ottenuto il punteggio più elevato). 

 
Sarà esaminato e valutato il tipo di intervento che s’intende realizzare all’immobile in base ai seguenti 
criterio: 
 

Progetto proposto, a firma di tecnico abilitato, composto da: Planimetria con indicazione degli interventi 

da compiersi; (max 3 tavole formato A3) Relazione tecnica (max 5 facciate A4); Computo metrico 

estimativo, Elenco prezzi, Quadro Economico, Cronoprogramma dei lavori. 

 

Progetto proposto: Si valuteranno la chiarezza, l’accuratezza e l’attendibilità del medesimo, nonché gli 

interventi necessari per l’esecuzione delle opere di sistemazione dell’area scoperta esterna (recinzione, 

vialetti, aree a verde, ecc.), manutenzione degli intonaci esterni e pitturazione dell’immobile,  eventuale 

ulteriore adeguamento funzionale, sia per quanto riguarda i tempi di realizzazione degli interventi stessi; 

sarà posta particolare attenzione alla qualità dei materiali e delle opere di manutenzione, con soluzioni 

che tengano in considerazione, l’ambiente circostante d’inserimento dell’immobile (tenuto conto che 

l’immobile è concesso in uso nello stato manutentivo e di conservazione in cui si trova a tutt’oggi): 

 
1. Chiarezza e accuratezza e attendibilità del progetto proposto:   



da 0 e fino a punti 20 
 

2. Soluzioni e interventi necessari per l’esecuzione delle opere di sistemazione dell’area scoperta 
esterna (recinzione, vialetti, aree a verde, ecc.), manutenzione degli intonaci esterni e 
pitturazione dell’immobile,  eventuale ulteriore adeguamento funzionale: 
da 0 e fino a punti 20 

 
3. Tempi di realizzazione: 

da 0 e fino a punti 5 
 

4. Qualità dei materiali e delle opere di manutenzione: 
da 0 e fino a punti 25 

 
”MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI” 

La commissione giudicatrice dopo attenta lettura e confronto comparativo dei progetti in gara, 

provvederà all’unanimità all’attribuzione dei punteggi parziali assegnando, ad ogni singola offerta per 

ciascun criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue: 

 
Ottimo 

 
(aspetti positivi molto elevati e con soluzioni ottimali) 

1 

Buono 
 

(aspetti positivi elevati ma inferiori a soluzioni ottimali) 

0,8 

Sufficiente 
 

(aspetti positivi ritenuti appena rilevanti) 

0,6 

Insufficiente 0,5 

Gravemente insufficiente 
 

(aspetti positivi ritenuti irrilevanti) 

0,3 

Assente/irrilevante 
 

(nessun aspetto positivo) 
 

0,0 
 

 

Il coefficiente così ottenuto, in relazione al giudizio attribuito, verrà moltiplicato per il punteggio massimo 

attribuibile al criterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale per 

l’offerta tecnica. Nella determinazione dei punti per ogni criterio e per il punteggio totale parziale, si 

terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità 

superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5. 

 
SOGLIA DI SBARRAMENTO: Si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte economiche 
presentate, solo qualora il punteggio complessivo attribuito agli aspetti tecnici sia almeno uguale o superi 
il valore soglia di 36 (trentasei) rispetto al punteggio massimo di 70 (settanta). 
 
Al di sotto di tale valore soglia l’offerta verrà considerata non adeguata sotto il profilo tecnico, 
con conseguente esclusione del concorrente. 
RIPARAMETRAZIONE: Una volta ottenuti i punteggi per ciascuna offerta progettuale, essi saranno 
riparametrati, al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione; la Commissione di gara 
assegnerà quindi il punteggio massimo di 60 punti al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più 
alto e un punteggio proporzionale agli altri concorrenti. 



 
Sarà  considerato  aggiudicatario  provvisorio  il  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  punteggio 
complessivo più alto ottenuto dalla somma dei criteri di cui al punto a) e b) 
 
L’aggiudicatario pertanto sarà il soggetto che avrà presentato, in rapporto al tipo di progetto proposto e 
al prezzo posto a base d’asta, l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione 
Comunale. 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una 
sola offerta valida, ai sensi dell’art. 65, punto 10, del R.D. 827/1924. 
Nell’ipotesi in cui il miglior offerente, per qualunque motivo, non possa o non voglia essere dichiarato 
aggiudicatario o non sottoscriva il contratto, l’Amministrazione potrà incamerare la cauzione provvisoria 
prestata in sede di offerta e prenderà in considerazione il concorrente che avrà presentato la seconda 
migliore offerta e così via fino all’esaurimento della graduatoria. 
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare l’immobile ai partecipanti 
che versino in situazioni di morosità verso l’Amministrazione Comunale. 

 
ART. 10- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati a partecipare alla presente asta pubblica devono far pervenire entro e non oltre il 
giorno lunedì 13 luglio 2021 alle ore 12,00 dello stesso, a mezzo raccomandata A.R, a mano, a 
mezzo Corriere, o posta celere, un plico sigillato con nastro adesivo o altro mezzo idoneo a garantirne 
l’integrità, controfirmato sui lembi di chiusura, e riportante all’esterno l’indicazione del mittente 
unitamente all’indirizzo, numero di telefono e fax, con la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA GARA 
APERTA PER LA CESSIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO 
“EX ASILO NIDO”  ED UBICATO ALLA VIA GIUSEPPE MAZZINI, DA ADIBIRE  A STRUTTURA SOCIO-
ASSISTENZIALE”  
 
Ciascun offerente potrà presentare una sola offerta per l’immobile in oggetto. 
Il plico, con l’indicazione esterna del mittente, dovrà essere recapitato a: Comune di Carosino – Settore 
Lavori Pubblici e Patrimonio- c/o Protocollo Generale, Via Roma n. 73- nei giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Sabato escluso. 
Per il termine perentorio farà fede il timbro apposto all’arrivo dall’Ufficio Protocollo Centrale del 
Comune di Carosino. 
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il  termine indicato, né offerte sostitutive o 
aggiuntive a quelle già inoltrate. 
Il mancato o ritardato recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico principale deve contenente al suo interno 3 (tre) buste a loro volta chiuse, come sopra, 
recanti l’indicazione del mittente, l’oggetto dell’asta pubblica e rispettivamente la dicitura: 
 
 
SVOLGIMENTO DELLA GARA 

1. I lavori della Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016 inizieranno il 
giorno lunedì 20 luglio 2021 alle ore 10.00, presso una sala della Residenza Municipale, posta in Via 
Roma n. 73 c/o l’UTC Settore Lavori Pubblici, primo piano; 

2. Qualora i lavori della Commissione non si esaurissero nel corso della giornata, ulteriori sedute si 
svolgeranno, presso la suddetta sede, con calendario reso noto ai concorrenti tramite apposita 
comunicazione; 

3. La procedura è la seguente: 
i) Esecuzione della ammissione amministrativa in seduta pubblica; 
ii) Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procede alla valutazione delle 
proposte progettuali e all’assegnazione dei punteggi, sulla base degli elementi indicati nel presente bando; 
iii) Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione: 
a. Rende noti i punteggi attribuiti in base alla valutazione delle proposte progettuali. 
Saranno ammesse alla valutazione  dell’offerta economica solo ed  esclusivamente coloro che  avranno 
raggiunto i punteggi minimi sopra indicati; 
b. Procede all’apertura delle offerte economiche e prende atto della graduatoria finale; 
c. Determina l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che ha conseguito 



il maggior punteggio; 
 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, dandone comunque avviso ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare 
alcune pretese al riguardo. 
ALTRE INFORMAZIONI 
1. Le dichiarazioni rese in sede di gara saranno verificate in capo all’aggiudicatario provvisorio 
mediante idonea certificazione. 
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni 
prodotte anche acquisendo la relativa documentazione. 
3. L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, mentre per il 
Comune resta subordinata alla stipulazione del contratto, che avverrà mediante scrittura privata a spese 
dell’aggiudicatario, solo dopo la definitiva aggiudicazione con provvedimento dirigenziale e 
l’acquisizione dei documenti atti a garantire la capacità a contrarre dell’aggiudicatario. 
Qualora, per motivi non imputabili al Comune di Carosino, non si pervenisse alla conclusione del 
contratto di concessione, il Comune stesso si riserva la facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione, 
di incamerare il deposito cauzionale provvisorio e di richiedere il risarcimento dei danni. 

4. L’aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto entro 30 gg. dalla comunicazione 
scritta effettuata dal Servizio Contratti del Comune con l’avvertenza che in caso 
contrario l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla decadenza 
dell’aggiudicazione ed all’affidamento del contratto all’eventuale concorrente che segue 
in graduatoria salvo il risarcimento del danno. 
5. Il deposito cauzionale provvisorio presentato dai non aggiudicatari sarà 
tempestivamente restituito dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione. 
6. L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o interrompere la procedura di gara 
per sopravvenute esigenze d’interesse pubblico o per qualunque altro evento ad essa 
imputabile che non consenta la stipula della relativa concessione. 

Per informazioni di carattere tecnico, si prega di contattare telefonicamente i referenti del 
Settore LL.PP. e Patrimonio, Via Roma n. 73 Carosino – Arch. Antonio DATTIS, Responsabile di P.O. 
Settore LL. PP. e Patrimonio: 

 via mail indirizzata a a.dattis@comune.carosino.ta.it 
 comune.carosino@legalmail.it 
 Tel. 099 5919162 fax 099 5921028 

 
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Carosino e 
unitamente agli allegati tecnici e modelli di partecipazione sul sito dell’Ente, 
www.comune.carosino.ta.it 

 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Carosino, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Carosino, 
con sede in Via Roma n. 73 – 74021 Carosino. 
 
 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi e di quanto disposto dal Regolamento europeo n. 
679/2016 entrato in vigore il 25/05/2018. 
 
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 

mailto:a.dattis@comune.carosino.ta.it
mailto:comune.carosino@legalmail.it


I dati richiesti sono raccolti al fine dello svolgimento della gara e dell’aggiudicazione di che trattasi e 
le modalità di trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità alla partecipazione dei concorrenti. 
Gli interessati al trattamento dei dati personali hanno diritto: 

• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Le richieste degli interessati possono essere presentate al Comune di Carosino, Ufficio Protezione Dati 
Personali, via e-mail al seguente indirizzo: comune.carosino@legalmail.it 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente, sia attraverso l’ausilio di mezzi 
elettronici. 
 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio Arch. Antonio DATTIS. 
 
Carosino, 15.06.2020 
 

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio 
                                                                  Arch. Antonio DATTIS 
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