Comune di Talmassons
Provincia di Udine
_______________________________________

AREA LL.PP., PATRIMONIO E SERVIZI MANUTENTIVI
Prot.

3185

Rif ns. prot.

Talmassons, lì 11 maggio 2021

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L ’ ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CON
DESTINAZIONE A NIDO DI INFANZIA.

SCADENZA: 10 Giugno 2021
Il Comune di Talmassons rende noto che intende dare in locazione un immobile di sua
proprietà sito in Talmassons (UD), via Giovanni Battista Comelli n. 1 nella frazione di
Flambro.
Con il presente avviso si invitano i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse ad
essere invitati alla successiva richiesta di offerta per l'individuazione del locatario, in
esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/05/2021.
Si riassumono qui di seguito le caratteristiche dell'immobile della presente manifestazione
di interesse e della procedura successiva di affidamento:
1. OGGETTO
Il locale è ubicato in via Giovanni Battista Comelli n. 1 nella frazione di Flambro,
L'immobile è così catastalmente individuato nel Comune Censuario di Talmassons
-

CATASTO FABBRICATI: Foglio 5 Mappale 905, Cat. B/5 (Scuole e laboratori
scientifici, osservatori astronomici, osservatori meteorologici …)

-

CATASTO TERRENI: Foglio 5 Mappale 815, Q. Vigneto C. Unica, superficie 140 mq.

Non sono oggetto di locazione i locali presenti al primo piano del fabbricato e l’area di
parcheggio esterna al recinto e direttamente accessibile dalla pubblica via..
Il fabbricato è termoautonomo e riscaldato con una caldaia a gas metano di recente
installazione.
I locali e gli spazi oggetto di locazione sono meglio descritti nella planimetria allegata sub
A) al presente avviso.
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Il locale verrà locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. ATTIVITA' DA SVOLGERE
All'interno del locale si potrà svolgere esclusivamente l’attività di “Nido d’infanzia” ai sensi della
LR. 20/2005.
E’ vietata la sublocazione.
3. DURATA E CANONE DELLA LOCAZIONE
La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei) eventualmente prorogabile di altri 6
(sei), alle medesime condizioni e solo su esplicita volontà espressa da entrambe le parti.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Allo scopo di garantire le finalità e la qualità delle prestazioni attese dall’Amministrazione
comunale, sulla base delle esperienze maturate direttamente e del confronto avvenuto con
altri Comuni, possono aderire alla manifestazione di interesse esclusivamente i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
-

Avere la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti con la Pubblica
Amministrazione.

-

Avere già condotto direttamente un nido d’infanzia con almeno 30 bambini per
almeno 5 anni consecutivi nell’ultimo decennio (sono escluse le conduzioni svolte
in regime di appalto ed in regime di concessione);

-

Avere condotto un nido di infanzia con gestione diretta della produzione dei pasti,
con personale proprio e con cucina interna;

Non sono ammesse manifestazioni di interesse per conto di persona da nominare.
La persona fisica che aderisce alla manifestazione di interesse non può partecipare
contestualmente come persona giuridica o viceversa.
5. ARREDI
Unitamente ai locali, la locazione comprende anche i seguenti arredi/attrezzature di
proprietà comunale presenti nell’edificio e che potranno essere utilizzati dal locatario per la
sua attività:
-

CUCINA
o Cappa aspirante ed aspiratore
o Lavandino lavamani
o Forno e fornello a 4 fuochi

-

UFFICIO
o Scrivania
o Mobile porta documenti a giorno

-

STANZA NANNA

o 10 culle con struttura di legno
Il soggetto che manifesta il proprio interesse, si impegna a fornire tutti gli arredi ed i
complementi di arredo necessari a garantire il corretto funzionamento del Nido d’infanzia e
che di seguito si elencano a titolo non esaustivo:


Armadietti spogliatoio per almeno 35 bambini



Armadietti per spogliatoio del personale lavoratore



Frigorifero di idonea capacità



Lavastoviglie di idonea capacità



Mobili per cucina



Mobili per dispensa e per detergenti



N. 10 tavolini con rispettive sedie



N. 5 culle e N. 10 brandine



Palestrina morbida per sezione dei piccoli



Almeno n. 3 fasciatoi



Librerie a pavimento per bambini



Giochi per il giardino (scivoli, casette, altalene, tavolini …)

6. MODALITA' DI SCELTA DEL LOCATARIO
Coloro che avranno manifestato il proprio interesse, se ritenuti idonei, saranno
successivamente invitati a presentare la propria offerta previa lettera di invito.
La scelta del locatario verrà effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei parametri e dei punteggi che saranno riportati nella lettera di
invito.
Il canone posto a base di offerta per la locazione è già sin d’ora fissato in € 4.100,00
annuali, compresa IVA al 22%.
A partire dal secondo anno di locazione, il canone sarà maggiorato dell'indice ISTAT
accertato per la variazione dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse dovranno far pervenire all’Ufficio
protocollo del Comune di Talmassons la propria manifestazione di interesse che dovrà
essere presentata utilizzando il modello allegato sub B) al presente Avviso.
Il modello, debitamente compilato, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto partecipante con allegata copia fotostatica di un documento d'identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
Il
modello
potrà
anche
essere
trasmetto
via
PEC
all’indirizzo
comune.talmassons@gertgov.fvg.it e, in tal caso, sottoscritto con firma digitale.

Il recapito del plico o della PEC rimane ad esclusivo carico del mittente ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile e all'indirizzo sopra indicato.
Si precisa che:
1. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la massima partecipazione dei soggetti che rispondono ai
requisiti richiesti; la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo
il Comune di Talmassons, in quanto ha l'unico scopo di prendere atto della
disponibilità di soggetti interessati ed in possesso dei requisiti ad essere invitati a
presentare l'offerta. Per effetto di quanto sopra, la presentazione della domanda da
parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato,
né alcun diritto in ordine alla partecipazione alla procedura per l'assegnazione in
locazione dell'immobile in oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo
specifico da parte del Comune di Talmassons;
2. Il Comune di Talmassons si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione anche
in presenza di una sola manifestazione d'interesse, purché ritenuta valida;
3. Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre
il termine perentorio suindicato.
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 si informa che:
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la
procedura oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e delle
loro riservatezza;
b) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003, n.
196, alquale si rinvia;
c) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Talmassons, il responsabile del
trattamento dei dati è il sottoscritto Responsabile dell’area lavori pubblici, patrimonio e
servizi manutentivi.
9. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni:
-

Sul
sito
internet
del
Comune
di
Talmassons
all'indirizzo
www.comune.talmassons.ud.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE /
BANDI DI GARA E CONTRATTI

-

All’Albo Pretorio on line del Comune di Talmassons.

10. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/1990 si informa che:
-

Il responsabile dell’istruttoria è il geom. Gianni Regeni

-

Il responsabile del procedimento è il geom. Gianni Regeni

Telefono 0432 / 766020 interno 7 – gianni.regeni@comune.talmassons.ud.it
Le richieste di chiarimenti e di eventuali sopralluoghi devono pervenire, all’indirizzo email
sopra riportato o via PEC, entro le ore 12.00 del quinto giorno antecedente la scadenza del
termine di pubblicazione del presente Avviso.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Gianni Regeni
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Avviso di manifestazione d'interesse per la locazione dell'immobile adibito a Nido d'infanzia.
ALLEGATO "A"
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MODELLO SUB. B

Il sottoscritto…………………….……………………………………………………………………
Nato il……………………………………a………………………………………..…………………
In qualità di……………………………………………………………………………………………
Dell’Operatore economico ………………………………………………………………………...
Con sede in ……………………………….…………………………………………………………
Avente codice fiscale n ….…………………………………………………………..
Avente partita IVA n ….……………………………………………………………..
In relazione all’Avviso per l’assegnazione in locazione di un immobile di proprietà
comunale con destinazione a nido di infanzia – Foglio 5 mappali 905 e 815.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato alla selezione per l’individuazione del locatario cui affidare la
conduzione dell’immobile in oggetto.
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000
-

Che il soggetto rappresentato ha la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti con
la Pubblica Amministrazione.

-

Che il soggetto rappresentato ha già condotto direttamente (escluso il regime di
appalto e il regime di concessione) un nido d’infanzia con almeno 30 bambini per
almeno 5 anni consecutivi nell’ultimo decennio;

-

Che il soggetto rappresentato ha condotto un nido di infanzia con gestione diretta
della produzione dei pasti con personale proprio e cucina interna;

SI IMPEGNA
A fornire, nel caso in cui fosse individuato come locatario in seguito alla presentazione
della migliore offerta, tutti gli arredi ed i complementi di arredo necessari a garantire il
corretto funzionamento del Nido d’infanzia come elencati, in modo non esaustivo,
nell’Avviso pubblico.
Lì ………………………..
Firma
....................................................

