
BANDO DI GARA PER LOCAZIONE UNITA’ IMMOBILIARE  

DA UTILIZZARSI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 

QUALI AD ESEMPIO -CASA DI RIPOSO - CASA PER DISABILI - CASA PER MINORI  -

Ed altro-(vedasi articolo 3 dell’allegato atto costitutivo)  

 
La Fondazione “Istituto Nuova Famiglia di Nazareth “ con sede a Roccanova (PZ) in contrada San 

Marco snc., rappresentata dal sottoscritto Commissario Straordinario, intende concedere in 

locazione, per la durata di dodici anni, la citata sede della Fondazione per attività assistenziali e/o 

socio-sanitarie , quali ad esempio strutture per anziani , casa protetta ,casa per minori ed altro 

purché rientrante tra gli scopi previsti dall’allegato articolo 3 dell’atto costitutivo, come da verbale 

redatto ed approvato in data 20 ottobre 2011 dallo scrivente  con i poteri del consiglio 

d’amministrazione.  

L’unità immobiliare, parzialmente ammobiliata di cui all’unito elenco (all.1),  è sita in Roccanova  

in contrada San Marco snc, con annesso terreno circostante (accatastata al N.C.E.U. al foglio 29 

particella 244- categoria A/2) è composta di numero 107 vani per una superficie catastale di mq 

2.791 – rendita catastale 4.420,87 meglio evidenziata nell’allegata planimetria (all.2). 

Il prezzo annuo base della locazione è fissato in euro 36.000,00 per un totale complessivo di euro 

432.000 (pari a dodici anni di locazione) da pagarsi dalla data di sottoscrizione del contratto  con 

rate semestrali anticipate dell’importo di euro 18.000,00 sul conto corrente postale n. 

000004204872  acceso presso l’ufficio postale di Roccanova  ed intestato alla Fondazione “Istituto 

Nuova Famiglia di Nazareth”(codice IBAN  IT-93-F-07601 -04200- 000004204872). 

Il soggetto aggiudicatario, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, si dovrà  

impegnare, a proprie spese e nei tempi stabiliti dal presente bando, a richiedere il certificato di 

agibilità dello stabile dopo aver effettuato tutti i  lavori necessari per rendere la struttura e gli 

impianti a norma , a completare gli arredi mancanti ,ad ottenere l’autorizzazione amministrativa nel 

rispetto della normativa vigente ed ad iniziare la gestione della casa per l’attività prescelta  entro 

1 anno dal giorno della data di stipula del contratto nel pieno rispetto della normativa nazionale, 

regionale e del piano sociale di zona che regolamentano la materia. 

Il concorrente, prima di presentare l’offerta, ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo nella struttura, 

per  verificare e quantificare l’importo dei lavori da effettuare  per mettere la struttura e gli impianti  

a norma  e per visionare i beni mobili dati in uso insieme alla struttura . La data del sopralluogo 

dovrà essere concordata nei giorni di martedì previo appuntamento al numero telefonico 

340/4148493 . 

A solo titolo orientativo si allega la seguente documentazione preordinata alla gestione di una casa 

di riposo: 



1) la nota rilasciata dall’ufficio tecnico del comune di Roccanova (PZ) a firma di M. Novelli, priva 

di data e protocollo,  contenente l’elenco dei lavori e dei documenti richiesti per il rilascio del 

certificato di agibilità; 

2) la nota prot. 1360 del 26/4/2010 del comune di Roccanova , a firma del sindaco, contenente 

l‘elenco dei documenti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa ; 

3) estratto del verbale di un primo sopralluogo effettuato in data 13 aprile 2010  dal servizio di 

vigilanza sanitaria dell’ASP –Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ambito territoriale ex ASL 3 

Lagonegro) a cui potranno seguire altri con relative prescrizioni; 

Ogni altro lavoro o certificato non contemplato nei citati documenti ed ogni altro arredo  - che 

potrebbe essere richiesto dall’A.S.L. in sede di ispezione successiva o dagli altri enti preposti alla 

vigilanza ed al controllo  - ritenuto necessario per mettere la struttura e gli impianti a norma o 

eventualmente indispensabile per  lo svolgimento dell’attività,  è posto a carico del soggetto 

aggiudicatario. Gli stessi verranno acquisiti dalla Fondazione al termine del contratto di locazione o, 

ricorrendone i presupposti, al momento della risoluzione del contratto. 

Il soggetto aggiudicatario potrà scomputare, dal canone semestrale successivo all’attivazione della 

casa di riposo,  l’importo sostenuto per tutti i  lavori e gli acquisti degli arredi in misura non 

superiore  a 4.000 euro per semestre  e per un importo complessivo comunque non superiore a 

80.000 euro.  La possibilità  di scomputo, da  effettuarsi al massimo su 20 semestralità,  è 

subordinata alla valutazione ed accettazione da parte della fondazione della necessità e della 

congruità  della spesa effettuata e previa esibizione di fatture pagate a mezzo bonifico bancario.  In 

caso di disaccordo tra le parti, la valutazione verrà affidata ad un arbitro terzo scelto di comune 

accordo. 

In ogni caso se la spesa sostenuta eccede gli 80 mila euro, la quota eccedente resterà 

definitivamente a carico del soggetto aggiudicatario senza possibilità di scomputo nè dai canoni di 

locazione  e né dalla cauzione. 

Qualora, per qualsiasi motivo, la gestione della casa per l’attività prescelta non dovesse essere 

iniziata entro 1 anno dalla sottoscrizione del contratto, tutti i lavori e gli eventuali acquisti di arredi 

verranno acquisiti gratuitamente dalla Fondazione e senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del 

soggetto aggiudicatario.   

Qualora abbia avuto inizio l’attività nel termine di cui sopra e poi successivamente e 

definitivamente  interrotta per  qualsiasi motivo , fermo restando l’acquisizione di tutti i lavori e di 

tutti gli arredi acquistati , non si ha diritto dalla data di interruzione allo scomputo delle spese 

sostenute dai relativi canoni  e ne’ potrà essere attivato alcun diritto di rivalsa a tale titolo dal 

soggetto aggiudicatario per le somme non scomputate.    



Il contratto s’intenderà automaticamente risolto nei seguenti casi : 

1) quando il canone viene pagato con un ritardo superiore a 60 giorni rispetto al termine 

previsto dal contratto o quando viene pagato in misura inferiore a quanto pattuito; 

2) quando l’attività prescelta non ha avuto inizio per qualsiasi motivo entro 1 anno dalla stipula 

del contratto o quando, pur avendo avuto inizio entro il suddetto termine, viene 

definitivamente interrotta dalle autorità di controllo.    

  

Procedura di aggiudicazione  

Il contratto di locazione verrà aggiudicato al miglior offerente mediante esperimento di una 

procedura aperta con offerte segrete solo in aumento sul canone annuo sopra indicato.  

In caso di parità di offerta verrà richiesta ai concorrenti la presentazione di  una nuova offerta 

migliorativa da inviare entro sette giorni dalla data di ricevimento a mezzo fax  della comunicazione 

scritta . 

 In caso di ulteriore parità o in caso di assenza di offerte migliorative si procederà all’assegnazione 

della locazione mediante sorteggio.  

Poiché la destinazione dell’immobile è finalizzata esclusivamente ad attività di solidarietà sociale –

“Assistenza sociale e/o Socio Sanitarie”  la partecipazione alla gara è riservata solo ai soggetti  in 

grado di dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge vigente per gestire una delle 

attività rientranti nel citato articolo 3 dell’atto costitutivo . I concorrenti, per mezzo del titolare o 

rappresentante legale , devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con 

firma autenticata in cui devono dichiarare: 

1) di possedere  tutti  i requisiti previsti dalla legge per gestire una delle attività indicate 

dall’articolo 3 dell’ atto costitutivo ed in particolare , in caso di aggiudicazione del contratto di 

locazione, dichiara di voler gestire una____________________ a Roccanova(Pz)   in contrada 

San Marco di proprietà della Fondazione “Istituto Nuova Famiglia di Nazareth” ; 

2) di aver gestito _________________________ per almeno tre anni (indicare esattamente il 

periodo, senza tener conto del periodo relativo all’anno 2011, ed il nominativo del 

committente in caso di appalti). In caso di appalti, dichiarare altresì,  di non essere incorso in 

penalità o disservizi che hanno comportato la risoluzione del contratto; 

3) di essere iscritto regolarmente alla camera di commercio di_________ dal ______     per la 

seguente attività  ____________idonea ad esercitare la gestione di____________________; 

4) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né che 

sia in corso alcuno dei procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;  



5) che non è pendente a suo carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge 1423/1956, art. 3, ovvero di una causa ostativa prevista dall’art. 

10 della Legge 575/1965;  

6) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi nei 

confronti dello Stato che incidono sulla moralità professionale (art. 444 c.p.p.);  

7) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui alla Legge 55/1990;  

8) che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 

obbligo derivante da rapporti di lavoro ivi compreso il rispetto della legge 68/99;  

9) di essere in regola con il pagamento delle  imposte e tasse e con il versamento di contributi 

previdenziali e assicurativi obbligatori;  

10) che non risultano a suo carico protesti cambiari;  

11) che l’unità immobiliare oggetto di locazione è stata visitata in data______ ed e’ stata ritenuta 

idonea per la gestione della casa _______________, previa esecuzione di alcuni lavori ; 

12) che si impegna ad eseguire, con spese a proprio carico e con possibilità di scomputo dai 

canoni di locazione  nel limite massimo di euro 80.000 , tutti i lavori necessari per rendere a 

norma la struttura e gli impianti , a completare gli arredi e ad ottenere tutte le certificazioni 

necessarie per consentire l’attivazione della casa per la finalità dichiarata entro 1 anno  dalla 

sottoscrizione del contratto ; 

13) di essere a conoscenza che i lavori eseguiti  e gli arredi saranno acquisiti  dalla fondazione al 

termine del contratto di locazione  o a seguito di risoluzione anticipata e che l’eventuale 

somma sostenuta in eccedenza agli 80.000 euro (per lavori ed acquisto arredi) non potrà essere 

in alcun modo oggetto di rivalsa ; 

14) di riservare una stanza all’interno dell’ immobile oggetto della locazione da utilizzarsi per le 

riunioni e come sede di recapito postale del consiglio d’amministrazione della 

Fondazione”Istituto Nuova Famiglia di Nazareth” , da concordare con il proprietario al 

momento della sottoscrizione del contratto. 

 

Non è consentita la presentazione di più offerte da parte dello stesso partecipante, anche in qualità 

di componente di un raggruppamento temporaneo di imprese. In caso di raggruppamento 

temporaneo da costituirsi legalmente, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti del 

raggruppamento. In caso di raggruppamento costituito l’offerta è sottoscritta dal capogruppo e 

corredata da mandato collettivo di rappresentanza. L’offerta potrà essere presentata dal 

raggruppamento temporaneo a condizione che tutti i componenti del raggruppamento stesso siano in 

grado di dichiarare tutti i punti indicati da 1 a 14. 



 

Durata del contratto  

Il contratto di locazione è stipulato con durata di anni dodici dalla data di sottoscrizione del 

contratto, ai sensi della legge 27/7/1978, n. 392, recante “Disciplina delle locazioni di immobili 

urbani” e degli usi in materia di locazione di immobili. 

Alla prima scadenza contrattuale, la Fondazione si riserva di esercitare la facoltà di diniego della 

rinnovazione ove rilevi la necessità di occupare i locali per provvedere alla gestione diretta della 

casa di riposo, con preavviso di sei mesi. Salvo il caso predetto si applica l’art. 28 della Legge 

392/78.  

 

Modalità e termini per la ricezione delle offerte  

La busta contenente l’offerta redatta in lingua italiana deve pervenire entro e non oltre il termine 

delle ore 12,00 del giorno 30 novembre 2011  a pena di esclusione dalla gara, al seguente 

indirizzo:  

Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Potenza –Ufficio Dr Nigro-, Piazza Mario Pagano , 

1-85100 Potenza   

La busta deve essere recapitata chiusa e sigillata con ceralacca su ogni lembo di chiusura, compresi 

quelli preincollati in sede di confezionamento della busta stessa, e controfirmata dal soggetto che 

sottoscrive l’offerta di locazione. L’offerta, da redigersi in carta libera secondo l’allegato fac-simile, 

dovrà indicare sia in cifre che  in lettere, il canone annuo di locazione in aumento rispetto a quello a 

base di gara; in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello più conveniente per la Fondazione. 

Devono inoltre essere indicati, pena l’esclusione dalla gara, il recapito postale e telefonico il 

numero di fax e il codice fiscale del soggetto firmatario.  

A corredo dell’offerta predetta deve essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà con firma autenticata riportante le dichiarazioni di tutti i  punti citati 

da 1 a 14 nessuno escluso .  

Al momento della sottoscrizione del contratto, il conduttore dovrà presentare una polizza 

fidejussoria, munita dell’autentica di un notaio, della firma e dei poteri dei sottoscrittori, valida per 

l’intero periodo contrattuale dell’importo pari a 3 semestralità del canone di locazione aggiudicato. 

La garanzia dovrà contenere espressamente : 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile , 

nonchè l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della fondazione ; 

2) l’indicazione del contratto di locazione a cui si riferisce. La predetta polizza fidejussoria verrà 

svincolata solo al termine della locazione salvo il diritto di rivalsa per eventuali danni arrecati alla 



struttura . In caso di risoluzione anticipata del contratto l’importo cauzionale verrà immediatamente 

e definitivamente acquisito dalla fondazione. 

Per la sottoscrizione del contratto verrà richiesto all’aggiudicatario anche la stipula di un contratto 

di assicurazione (polizza globale) che contempli furti , incendi  e danni diretti ed indiretti causati a 

persone o a cose connessi alla gestione dell’attività di che trattasi .   

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta modificativa o sostitutiva, trascorso il termine di 

presentazione sopra prescritto. La presentazione dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente 

e la Fondazione resta esonerata da qualsivoglia responsabilità, anche per causa di forza maggiore. 

Non fa fede la data di spedizione. Non sono ammesse offerte condizionate.  

Sull’esterno della busta, oltre al mittente e all’indirizzo indicato in precedenza, deve essere riportata 

la seguente dicitura: “Riservatissimo Non Aprire”-“Contiene offerta per locazione finalizzata 

alla gestione di una casa di riposo/casa protetta/casa per minori/altro a Roccanova(pz)”.  

La locazione sarà assegnata anche in presenza di una sola offerta valida. L’offerta è 

immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre la Fondazione resterà vincolata solo dopo 

la sottoscrizione del contratto.  

La Fondazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il presente bando di gara, di non 

pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza che i concorrenti possano 

pretendere alcun danno e senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, 

indennità, compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  

La presentazione dell’offerta equivale ad accettazione di tutte, nessuna esclusa, le condizioni 

stabilite dal presente bando di gara.  

L’apertura delle buste avrà luogo alle ore 11,00 del giorno 1 dicembre 2011 nella stanza del Dr. 

Nigro sita al 1° piano della Prefettura di Potenza- Piazza Mario Pagano e possono parteciparvi i 

concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione al presente bando di gara.  

 

Spese di esercizio  

Tutte le riparazioni e le manutenzioni di cui agli artt. 1576 e 1609 del codice civile ed ogni altro 

intervento riguardante gli impianti di acqua, luce, riscaldamento e condizionamento compreso 

sistema antincendio, situati all’interno dei locali, sono a totale carico del conduttore, comprese le 

disotturazioni degli scarichi. E’ vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali, 

nonché agli impianti di acqua, luce e climatizzazione e antincendio, senza il preventivo consenso 

scritto del locatore; le relative spese, qualora autorizzate, restano comunque a carico del conduttore 

senza diritto di rivalsa. Il locatario è costituito custode della cosa locata e si obbliga a ben 

conservare i locali e a riconsegnarli in buono stato, fatta eccezione per il deterioramento causato dal  



normale uso. Restano acquisite dal locatore le modifiche eventualmente attuate. Le tasse e tributi 

per l’esercizio dell’attività dichiarata sono a totale carico del conduttore. Ogni variazione di attività 

intrapresa dal conduttore deve essere comunicata al locatore, pena la rescissione immediata del 

contratto.  

Le spese per riscaldamento, luce, forza motrice , gas , acqua, nonché quelle relative alla voltura ed 

alla manutenzione  sono completamente a carico del conduttore  

Al termine di ogni annualità contrattuale, il canone di locazione sarà soggetto ad  adeguamento in 

base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, maturato a tutto 

il mese di novembre dell’anno precedente, e applicato dal mese di gennaio successivo.  

 

Subaffitto  

E’ vietato cedere in uso anche temporaneo e/o subaffittare in tutto o in parte i locali oggetto di 

locazione, fatta eccezione per la stanza da riservare alle riunioni del consiglio d’amministrazione 

della fondazione.  

Stipulazione del contratto  

Il contratto è stipulato entro un mese dall’aggiudicazione definitiva  mediante scrittura privata e 

tutte le spese di registrazione, compresi bolli e copia degli atti, sono a carico del locatore e del 

conduttore in parti uguali.  

Trattamento dei dati personali  

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione “Istituto Nuova Famiglia di Nazareth”, che 

opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196,  

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

I dati forniti attraverso la compilazione delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà richiesti 

nell’ambito della presente procedura di locazione verranno esclusivamente utilizzati per accertare 

l’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura medesima. L’eventuale rifiuto di fornire i dati 

richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.  

Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, in conformità 

a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, ed è assicurato l’esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del 

medesimo decreto.  

Roccanova , 24 ottobre 2011   

Il Commissario Straordinario  

Dott. Francesco Salvatore Nigro  

 


