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BBAANNDDOO  PPUUBBBBLLIICCOO  PPEERR  LLOOCCAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  IIMMMMOOBBIILLEE  AADD  UUSSOO  AABBIITTAATTIIVVOO  DDII  

PPRROOPPRRIIEETTAA’’  DDEELLLL’’AASSPP  FFIIRREENNZZEE  MMOONNTTEEDDOOMMIINNII  SSIITTOO  IINN  VVIIAA  VVIITTTTOORRIIOO  EEMMAANNUUEELLEE    

nn..  114466  ––    FFIIRREENNZZEE  ((CCOODD..  IIMMMM..  226644))..    
 
L'A.S.P. Firenze Montedomini rende noto che è disponibile per la locazione un’unità 
immobiliare, classificata come immobile appartenente al gruppo A ai sensi della 
Deliberazione Consiliare n. 55 del 10/12/15, sita in Via Vittorio Emanuele n.146, piano  
terra interno Firenze. 
 

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE 

Unità immobiliare ad uso abitativo, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze 
al Foglio di mappa n. 35, Part. 175-163, Sub.500 – categoria A/3 - rendita 379,60; 
Appartamento residenziale ubicato al piano terra interno di un fabbricato condominiale, 
edificato presumibilmente nei primi anni del 1900, la porzione di interesse si colloca sul 
tergo dell’edificio in un corpo di fabbrica diverso dall’edificato fronte-strada. 
All’appartamento si accede a mezzo di un androne condominiale al 146 di via Vittorio 
Emanuele. L’appartamento risulta composto da due vani principali dei quali uno dotato di 
zona cottura oltre a disimpegno e wc. Completa l’appartamento un resede esterno ed una 
piccola cantina. La superficie dell’appartamento è di circa 40 mq. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA PER LA LOCAZIONE MENSILE 

L’unità immobiliare sarà concessa nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 
trovano al canone mensile di € 600,00 (euro seicento/00) calcolato come da perizia 
redatta da un tecnico di fiducia dell’A.S.P. Firenze Montedomini. 
 
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA LOCAZIONE 

La durata della locazione sarà di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di stipula del 
relativo contratto ai sensi del comma 1, art. 2 della L. 431/98 e della normativa vigente in 
materia. Nel caso che l’immobile venga assegnato a persone giuridiche, a discrezione 
dell’A.S.P. Firenze Montedomini potranno anche essere adottati diversi contratti di 
locazione. 
All’atto della stipula del contratto dovrà essere presentata una fideiussione bancaria o 
assicurativa per un importo pari a tre mensilità e per la durata dell’intero contratto a 
garanzia del corretto pagamento dei canoni e/o per il risarcimento di eventuali danni. 
Qualora l’aggiudicatario non provveda alla costituzione della fideiussione di cui sopra, 
l’A.S.P. Firenze Montedomini provvederà alla revoca dell’aggiudicazione e 
all’aggiudicazione al concorrente secondo classificato. 
Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, verrà aggiornato 
automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della 
locazione, anche in assenza di esplicita richiesta del locatore, nella misura pari al 75%  
della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT 
per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a quello 
di decorrenza contrattuale, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 392/78. Gli aggiornamenti 
del canone saranno comunque dovuti dall’inizio di ciascun anno, anche se la richiesta di 
pagamento sarà formulata successivamente all’inizio dell’annualità. 
 
Sarà vietata ogni diversa destinazione d’uso dell’immobile rispetto a quella pattuita con il 
contratto di locazione se non espressamente autorizzata per iscritto dall’A.S.P. Firenze 
Montedomini nonché, salvo quanto previsto dalla legge, la sublocazione e cessione a 
qualsiasi titolo del contratto. 
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I concorrenti dovranno obbligatoriamente prendere visione dei locali oggetto della 
locazione mediante accurato sopralluogo. 
Nel corso del sopralluogo i concorrenti dovranno esaminare, a tutti gli effetti, l’ubicazione, 
e le caratteristiche dei luoghi e controllare in loco tutte le caratteristiche dell’immobile 
oggetto della locazione. Ciò in quanto i concorrenti dovranno prendere conoscenza di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, 
delle condizioni contrattuali e sull’attività che intende svolgere, per assumere tutti gli 
elementi necessari per la presentazione di un’offerta equa. 
 
Ulteriori richieste di informazioni dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta 
presso l’indirizzo e-mail: gestionepatrimonio@montedomini.net. 
 
Lo stato manutentivo dell’immobile sarà quello risultante alla data di consegna 
dell’immobile, senza che possano essere fatte riserve o eccezioni; eventuali lavori di 
manutenzione straordinaria dei locali potranno essere eseguiti solo dopo espressa 
autorizzazione scritta da parte dell’ Ente e rimarranno a totale carico del conduttore che 
non potrà richiedere rimborso alcuno all’A.S.P. Firenze Montedomini. Eventuali lavori di 
manutenzione ordinaria saranno ad esclusivo del conduttore senza alcun diritto di 
restituzione o rimborso da parte dell’A.S.P. Firenze Montedomini. Tutte le autorizzazioni 
necessarie all’avvio dei lavori e delle attività saranno ad esclusivo carico del conduttore. 
 
MODALITÀ E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara sia le persone fisiche che le persone giuridiche, 
purché in possesso - alla scadenza della domanda- dei requisiti richiesti dal presente 
bando e in particolare: 
 
Per le persone fisiche: 
 
- non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 
- essere  residente nel Comune in cui è ubicato l'immobile o in Comuni limitrofi.             

La residenza del richiedente e la composizione del nucleo familiare dovranno risultare 
da autocertificazione o certificazione anagrafica come specificato nel modello di 
domanda; 

- di possedere adeguata situazione economica di solvibilità (almeno il doppio del costo     
annuo della locazione). 

 
Per le persone giuridiche: 
 
-  iscrizione al Registro delle Imprese (indicare numero e camera di commercio e 

nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società);  
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e 
straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato;  

- di possedere adeguata situazione economica di solvibilità (almeno il triplo del costo 
annuo della locazione). 

 
Per ogni partecipante: 
 
- non trovarsi in una delle condizioni che comporta l'incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia.  
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Può partecipare chiunque interessato, sia persona fisica, sia giuridica, purché alla data di 
presentazione della domanda non sussista una delle seguenti cause di esclusione, di cui 
all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;  
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all’articolo 186-bis del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) pendenza del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965;  
c) pronuncia di 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 e 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  
d) pronuncia di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  
e) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55 del 19 
maggio 1990; 
f) aver commesso violazione gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;  
g) aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti;  
h) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 
i) non essere incorso nella sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 9, lettera c), del     
D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione;  
l) non aver omesso denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, sebbene vittime dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203 del 12 luglio 
1991, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689 del          
24 novembre 1981; 
m) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso di personalità giuridica i requisiti 
di cui al punto 3 devono essere posseduti, quindi dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, dal legale rappresentante e da tutte le figure individuate dall’art. 85 del D.Lgs. n. 
159 del 6 settembre 2011.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Gli immobili appartenenti al gruppo A) a locazione vengono assegnati in seguito alla 
valutazione effettuata dalla “Commissione Immobili Montedomini”, in base alle offerte 
ricevute, seguendo il criterio della offerta più alta, per mezzo di offerte segrete.  
Si precisa che sono ammesse offerte pari o superiori al corrispettivo mensile a base 
d’asta, pari ad € 600,00 (euro seicento/00). 
Non saranno prese in considerazione offerte inferiori alla cifra sopra indicata. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
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Per partecipare gli interessati dovranno far pervenire entro il giorno 11 gennaio 2021 alle 
ore:12:00 alla Segreteria dell'A.S.P. Firenze Montedomini - Via de' Malcontenti n. 6, 
50122 Firenze, a pena di esclusione dalla gara, un plico sigillato con l’indicazione del 
mittente e la seguente dicitura “OFFERTA PER LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD 
USO ABITATIVO SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE – 50121 FIRENZE” indirizzata al 
Direttore Generale dell’ ASP Firenze Montedomini con una delle seguenti modalità: 

- a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, Portineria, nel seguente orario: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00; 

- a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di ritorno spedita all’indirizzo della sede 
aziendale: via de’ Malcontenti 6,  50122 – Firenze; 

Detto plico sigillato per la manifestazione di interesse all'assegnazione in locazione 
dell’immobile dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento aziendale per la 
concessione degli immobili in locazione, i seguenti documenti: 

BUSTA 1- DOCUMENTI 

1) Istanza di ammissione alla gara redatta in carta semplice, contenete gli estremi 
di identificazione dell’offerente, compresi Codice fiscale e Partita Iva, 
debitamente sottoscritta dall’interessato o dal Legale Rappresentante della 
società, con allegata fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di 
riconoscimento dello stesso; l’istanza dovrà essere formulata utilizzando 
l’apposito modello, scaricabile dal sito internet di Montedomini oppure da ritirare 
presso la Segreteria dell'A.S.P. Firenze Montedomini - Via de' Malcontenti n. 6, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 
16:00. 

2) Elementi inerenti la capacità reddituale dello stesso, risultante: 

a. Dalle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate; 

b. da una autocertificazione attestante la presenza o meno di altri redditi esenti 
da dichiarazione. 

3) La domanda dovrà contenere esplicita dichiarazione di: 

a. aver preso visione dello stato in cui si trova l’immobile e di ben conoscerlo 
in tutte le sue parti avendo effettuato il sopralluogo; 

b. accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente bando; 

c. essere consapevoli che la mancata presentazione della fideiussione e/o di 
altri documenti eventualmente richiesti dall’A.S.P. Firenze Montedomini al 
momento della stipula del contratto faranno decadere automaticamente 
l’aggiudicazione stessa; 

d. sollevare l’A.S.P. Firenze Montedomini da ogni responsabilità per 
l’eventuale mancato ottenimento di licenze/autorizzazioni. 

BUSTA 2 - OFFERTA 

Una busta chiusa, contenente: 
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• l’offerta in aumento sul canone richiesto quale base del canone di locazione 
(scritta in cifra ed in lettere); 

• la data in cui viene effettuata l’offerta; 

• l’indicazione dell’uso richiesto; 

• firma dell’offerente (persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica). 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo 
indeterminato. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, 
aggiunte o correzioni. 

 

TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui si tratta.  

L’ A.S.P. Firenze Montedomini si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle 
dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alfio Angeli in qualità di Responsabile 
del Servizio Patrimonio di A.S.P. Firenze Montedomini. 
L’Ufficio Responsabile per la procedura relativa al bando in questione è  
l’Ufficio Gestione Patrimonio, tel.: 055/2339415 - 055/2339417, fax: 055/7496468,  
e-mail: gestionepatrimomio@montedomini.net,  pec: segreteria.montedomini@pec.it. 
Per prendere visione dei locali prima di presentare l’offerta, gli interessati potranno farne 
richiesta all’incaricato dell’Ente telefonando ai numeri 055/2339415 - 055/2339417 (Dott. 
Cremascoli), dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

SCADENZA E PROROGA 

Il presente bando rimarrà in vigore per 30 giorni dalla data di pubblicazione r le domande 
andranno presentate entro le ore 12 del 11/01/21. 
Qualora entro 30 giorni non venga presentata alcuna offerta il presente bando si rinnoverà 
automaticamente per altri 30 giorni e gli interessati dovranno far pervenire il plico sigillato, 
con le indicazioni di cui al bando, entro il 08/02/21 alle ore 12:00.  
Qualora anche a tale data non pervenga alcuna offerta valida, il bando de quo si intenderà 
prorogato per ulteriori 30 giorni, fino al 08/03/21 alle ore 12:00, data entro la quale dovrà 
tassativamente pervenire il plico sigillato. 
 

ALLEGATI 

1) Istanza di ammissione; 

2) Modello offerta economica. 

mailto:gestionepatrimomio@montedomini.net

