COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – SHЁN KOLLI
Provincia di Crotone
Corso Skanderbeg 88817- San Nicola dell'Alto (KR)
- Tel. 0962/85042 - Fax: 0962/85435 - comune.sannicoladellalto@asmepec.it - P.IVA 00362760795 – C.F. : 81004310793

e.mail: ufficiotecnico88817@gmail.com
PEC: tecnico.sannicoladellalto@asmepec.it

Prot. 2493 del 08/10/2018
OGGETTO: RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE
IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE , COMPRESO
ARREDI E ATTREZZATURE, DENOMINATO “CENTRO PER ANZIANI “
Il Comune di SAN NICOLA DELL’ALTO (KR), in esecuzione dell'atto di indirizzo di Giunta
Comunale del 14/06/2018 n. 58, intende acquisire dichiarazione d’interesse per ricercare ed
individuare operatori cui assegnare in locazione l’immobile di proprietà comunale, compreso
arredi e attrezzature, denominato “ CENTRO PER ANZIANI”.
La presente richiesta e la successiva ricezione delle dichiarazioni di interesse non vincolano la
scrivente Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
Le dichiarazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità alla locazione
dell’immobile adibito a “CENTRO PER ANZIANI” , così come sotto indicato.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse da parte di Soggetto in possesso
degli occorrenti requisiti, il Comune si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento con il suddetto unico concorrente.
Qualora, invece, dovesse pervenire più di una manifestazione di interesse, il Comune di San Nicola
dell’Alto valuterà di avviare una seconda fase procedurale di selezione informale che riguarderà
solo i Soggetti che abbiano fatto pervenire le proprie candidature al Protocollo del comune di San
Nicola dell’Alto ; in tale ultimo caso, verrà chiesto di presentare idonea documentazione
tecnico/organizzativa dalla quale evincersi sia le modalità di utilizzo dei locali e degli spazi esterni
che quelle di svolgimento degli eventuali servizi aggiuntivi dell'Avviso esplorativo, con
esplicitazione di eventuali proposte migliorative e/o innovative;
il Comune rimane pienamente libero di differire la procedura di assegnazione, così come di non dar
corso alla stessa, senza che i partecipanti al procedimento possano avere nulla a pretendere a
qualsiasi titolo.
L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento in
locazione, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
E' possibile prendere visione dell'immobile oggetto della presente manifestazione di interesse dalle
ore 9:00 alle ore 13:00 da lunedì a venerdì, previo appuntamento con personale del comune
telefonando ai seguenti numeri:
338-6287569 ing. Giuseppe Greco - Responsabile del Procedimento;
0962- 85042 - ufficio tecnico .
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1. OGGETTO
L'immobile denominato “CENTRO PER ANZIANI” è ubicato nel comune di San Nicola dell’Alto
in via Ciuxa.

2. FINALITÀ
1. Il Centro vuole essere un’alternativa al ricovero di anziani in strutture residenziali, risultando
anche un concreto sostegno ai familiari degli anziani in determinate fasce orarie della giornata.
2. Il Centro, infatti, risulta un presidio adeguato a garantire forme di supporto flessibile
nell’assistenza del familiare anziano a valorizzare il ruolo attivo delle famiglie. Si propone pure di
essere un contesto idoneo a fronte di situazioni caratterizzate dall’isolamento relazionale.
3. Il Centro si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
a) garantire all’anziano standard di vita qualitativamente elevati sotto il profilo sanitario,
psicologico e sociale, evitando/ritardando in tal modo il ricovero in strutture residenziali;
b) evitare l’allontanamento definitivo dal contesto familiare.
c) evitare l’allontanamento dal contesto sociale, anche per anziani che vivono soli;
d) evitare l’isolamento sociale e la condizione di abbandono.
e) offrire un valido e concreto aiuto alle famiglie degli anziani che, per motivi oggettivi, non
possono garantire un’assistenza continua, con riferimento al significativo carico assistenziale
quotidiano di cui l’anziano necessita;
f) potenziare il collegamento con il territorio attraverso forme di interscambio tra servizi in
struttura, servizi territoriali e famiglia;
g)promuovere la valorizzazione delle persone anziane attraverso la loro partecipazione ad attività
culturali, ricreative, educative, anche nell’ambito di rapporti intergenerazionali;
h)offrire un supporto alla famiglia nell’accudimento dell’anziano ed offrendo un sostegno
psicologico al componente maggiormente impegnato nella cura dell’anziano.
Con la manifestazione di interesse, il partecipante intende dare la disponibilità, non vincolante :
a) a riconoscere un canone indicativo di locazione all’Amministrazione Comunale ;
b) a concordare la durata contrattuale;
c) a concordare gli aspetti riguardanti la sistemazione o ristrutturazione dei locali, indicando
un'ipotesi minima e/o massima di valorizzazione degli stessi, che tenga inoltre conto dei
costi riferiti agli oneri derivanti dall'adeguamento dei locali alle norme in materia di
prevenzione incendi e sicurezza ed ad ogni qualsiasi norma di riferimento per l'attività per
cui si intende destinare l'immobile.
E' vietata la sublocazione dei locali senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
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3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare imprenditori individuali, società, cooperative, associazioni, consorzi,
raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), cooperative sociali , associazioni di volontariato
nonché concorrenti anche con sede in altri stati membri dell’Unione Europea o extra Unione
Europea
I suddetti devono essere in possesso dei requisiti richiesti al successivo punto n. 4.
L’Amministrazione, a seguito della ricezione di dichiarazioni di interesse, approfondirà e valuterà
congiuntamente agli interessati eventuali proposte ritenute idonee nell'interesse
dell'Amministrazione e del territorio nel suo insieme.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ richiesta la seguente dichiarazione, utilizzando preferibilmente il modulo fornito (all. 1) , in cui
si dichiari:
l'inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a
contrattare e di non essere nello stato di interdizione, inabilitazione o fallimento e di non avere, a
proprio carico, procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati;
Per gli imprenditori individuali, società, cooperative, associazioni, consorzi, raggruppamenti
temporanei di imprese (R.T.I.), di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio indicando l’oggetto prevalente di attività e i soggetti aventi legale
rappresentanza. In caso di concorrenti di altri stati membri dell’Unione Europea e non residenti
in Italia, dichiarazione dei dati relativi all’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o
commerciali;
Per le cooperative sociali , associazioni di volontariato , di avere i requisiti previsti dalla
legislazione vigente che regola la materia;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06, ed in
particolare :
 che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e di amministrazione controllata, e che non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni ovvero non ha subito condanna definitiva alla sanzione
interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 che a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la
società/Associazione non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.
Lgs. n. 159/2011 e che le stesse non hanno riportato condanne penali definitive che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
 che a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente
l'impresa/Associazione non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;
 che nei confronti delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente
l'impresa/Associazione non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per reati di
partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
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5. DURATA E CANONE DELLA LOCAZIONE
La durata e il canone della locazione dell'immobile saranno successivamente valutati e concordati
sulla base della tipologia di intervento e delle proposte presentate.
6. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire in carta semplice una dichiarazione di interesse entro le
ore 13,00 del giorno 13 NOVEMBRE 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Nicola
dell’Alto via Skanderberg (KR) , in un plico recante all'esterno l'indicazione del mittente e la
dicitura "Dichiarazione di interesse per assegnazione In locazione dell’immobile di proprieta'
comunale, compreso arredi e attrezzature, denominato “CENTRO PER ANZIANI”.
In alternativa è possibile spedire, entro la scadenza summenzionata, i documenti richiesti in formato
digitale utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di SAN NICOLA
DELL’ALTO : tecnico.sannicoladellalto@asmepec.it all’attenzione di ing. Giuseppe Greco –
Responsabile dell'Area Tecnica.
Per facilitare l’adempimento, si suggerisce di utilizzare il modulo allegato al presente avviso.
Alla dichiarazione di interesse dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità della
persona che firma la dichiarazione.
Tutte le spese occorrenti per la stipula del contratto saranno a carico del locatario.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di San Nicola
dell’Alto per finalità unicamente connesse alla presente richiesta di dichiarazione e all’eventuale
successivo affidamento in locazione dell'immobile in oggetto.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di San Nicola dell’Alto e il responsabile
del trattamento dei dati è l'ing. Giuseppe Greco.
Il responsabile di procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'ing. Giuseppe Greco 338-6287569,
mail: grcgpp1952@gmail.com a cui si potranno richiedere informazioni. Eventuali ricorsi contro la
presente richiesta di dichiarazioni di interesse dovranno essere presentati, entro 30 gg. della data
della sua pubblicazione, presso il TAR Calabria - Catanzaro- .
La presente richiesta di dichiarazioni di interesse è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
Internet del Comune di San Nicola dell’Alto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Giuseppe Greco
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