
ALLEGATO 1) 

COMUNE DI VADO LIGURE 

SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

AVVISO DI GARA 

PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEGLI 
IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VADO LIGURE, LOC. 
BOSSARINO, VIA VERDI N. 18, CENSITI AL C.F. AL FG. 12 PART. 1037 
SUB. 1 E 2 ED AL C.T. AL FG. 12 PART. 199, 1030, 1037 E 1039 (PARTE) 

1. INFORMAZIONI GENERALI E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE 

Il Comune di Vado Ligure rende noto che intende procedere alla concessione degli immobili 
di proprietà comunale descritti al punto 2 del presente Avviso, siti in Vado Ligure (SV), 
località Bossarino, via Verdi n. 18, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 12 particella 1037 
subalterni 1 e 2 ed al Catasto Terreni al foglio 12 particelle 199, 1030, 1037 e 1039 (parte). 
  
In osservanza delle deliberazioni della Giunta Comunale:  

- n° 102 del 21 luglio 2017, recante le “Linee di indirizzo per la valorizzazione degli 
immobili di proprietà comunale siti in Vado Ligure, loc. Bossarino, via Verdi n. 18, 
censiti al C.F. al fg. 12 part. 1037 sub. 1 e 2 ed al C.T. al fg. 12 part. 199, 1030 e 1037”; 

- n° 116 del 10 agosto 2017, ad oggetto “D.G.C. n. 102 del 21.07.2017 recante linee 
guida per l’assegnazione in concessione di valorizzazione degli immobili di proprietà 
comunale siti in Vado Ligure, loc. Bossarino, via Verdi n. 18 – Rettifica identificativi 
catastali”;  

con la concessione oggetto del presente Avviso la Civica Amministrazione intende procedere 
ad un’operazione di valorizzazione dei predetti immobili che dovranno essere destinati alla 
realizzazione di un centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o 
minori stranieri non accompagnati. 
 
Il soggetto affidatario della concessione dovrà altresì realizzare, a propria cura e spese, i 
necessari interventi di manutenzione / ristrutturazione degli immobili in parola.  
 
Si ricorda che la concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà 
pubbliche. Il rapporto di concessione sarà disciplinato dall’atto di concessione, dal presente 
Avviso, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati.  
 
Alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 salvo 
per le disposizioni normative espressamente richiamate negli atti di gara.  
 
Il Comune di Vado Ligure si riserva di individuare il contraente sulla base del criterio 
dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa secondo quanto illustrato al punto 5 del 
presente Avviso, attraverso la verifica della convenienza economica della migliore offerta a 
cura della Commissione di Gara, che verrà istituita, come previsto al paragrafo 6 
“Individuazione del contraente” del presente Avviso. 
  
Nella attribuzione del punteggio all’offerta, come sarà meglio precisato al successivo punto 5, 
verrà tenuto conto dei seguenti elementi:  
 



• offerta economica, ovvero misura del canone annuo che l'offerente si impegna a 
corrispondere per la durata della concessione proposta, in funzione dell'equilibrio economico-
finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione: l’offerta economica dovrà 
essere in aumento rispetto ad un canone annuo minimo di Euro 4.700,00= 
(quattromilasettecento/00) oltre oneri fiscali.  
Detto canone è stato così determinato, con perizia di stima a firma del Responsabile del 
Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio in data 5 settembre 2017, detraendo dal 
canone di mercato l’importo stimato dei lavori obbligatori di manutenzione straordinaria / 
recupero e ristrutturazione specificati al seguente punto “massimizzazione del valore finale del 
bene”, al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-
finanziario degli investimenti e della connessa gestione.  
 
• durata della concessione espressa in anni, fino a un massimo di anni 9 (nove).  
 
• massimizzazione del valore finale del bene al termine della relativa rifunzionalizzazione, 
secondo l'impegno economico derivante dal progetto presentato. Si fa presente che la 
proposta progettuale riguardante gli interventi sull’immobile dovrà prevedere 
obbligatoriamente, a pena di esclusione della proposta stessa, quale contenuto minimo 
degli interventi edilizi / tecnologici complessivi di riqualificazione dell’immobile da realizzare a 
cura e spese del contraente, in aggiunta al pagamento del canone annuo di 
concessione, l’esecuzione delle seguenti opere di manutenzione straordinaria, recupero 
e ristrutturazione (Interventi obbligatori):  
• ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso del piano terra con la realizzazione di un 

locale da adibirsi a cucina, un locale da adibirsi a bagno, un locale da adibire a 
refettorio/sala polivalente, camera per “tutore”, comprese le modifiche delle bucature del 
prospetto (chiusura delle serrande con trasformazione in finestre); 

• trasformazione del locale adibito a cucina del primo piano a locale destinato a camera; 
• tinteggiatura di tutti i locali e sostituzione degli infissi non più efficienti; 
• adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti con loro ampliamento ai nuovi 

locali del piano terra e quindi dell’impianto elettrico, idrico sanitario, gas e riscaldamento; 
• sostituzione della caldaia esistente e messa a norma del locale caldaia; 
• sostituzione della fossa imhoff; 
• riparazione delle infiltrazioni di acqua dal tetto; 
Inoltre il concessionario dovrà farsi carico dell’acquisto di tutto l’arredamento necessario che 
resterà di sua esclusiva proprietà. 
 
La concessione decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione. Nel caso in cui 
intervenga una formale consegna anticipata del bene nelle more della sottoscrizione dell’atto 
di concessione, la durata della concessione decorrerà dal giorno della consegna. 
Prima dell’inizio della concessione in uso l’aggiudicatario dovrà produrre tutta la 
documentazione prevista dallo schema di atto di concessione in uso. 
La sottoscrizione dell’atto di concessione deve aver luogo entro 90 (novanta) giorni dalla data 
di aggiudicazione e comunque entro il termine indicato dall’Amministrazione comunale 
nell’avviso di invito alla sottoscrizione inviato dal competente ufficio.  
 
Il Responsabile del procedimento – a cui i partecipanti possono rivolgersi per ogni chiarimento 
o informazione – è l’Arch. Alessandro Veronese, Responsabile del Settore Tecnico 
Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure - Telefono: 019-886450 - 
Fax: 019-880214 - E-mail: patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it. 

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELL’AVVISO  



Gli immobili oggetto della concessione, che costituiscono un unico lotto, sono rappresentati 
dal fabbricato e dai terreni di pertinenza ubicati in Vado Ligure (SV), località Bossarino, via 
Verdi n. 18, e sono descritti graficamente nell’Allegato I.  
Il bene in gara, della superficie lorda complessiva di circa mq 215, oltre al giardino di circa mq. 
2.359, è una casa unifamiliare indipendente sita in Località Bossarino, già destinata ad 
alloggio del custode del Cimitero comunale sito nelle immediate vicinanze.  
La casa è costituita da una parte seminterrata, nella quale si trovano un’autorimessa, il locale 
caldaia ed un ripostiglio, e da un piano terreno adibito a civile abitazione composto da 
ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno, due camere e bagno. 
 
L’alloggio è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Vado Ligure al foglio 12, particella 
1037, subalterno 2, categoria A/3 di 4,5 vani, mentre l’autorimessa è censita al Catasto 
Fabbricati dello stesso Comune al foglio 12, particella 1037, subalterno 1, categoria C/6,  
consistenza 90 mq. 
 
I terreni di pertinenza sono identificati al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al foglio 
12 particelle 199 (bosco alto, classe 1, superficie mq. 1.725), 1030 (bosco alto, classe 1, 
superficie mq. 398) e 1039 (Fabbricato Urbano d'accertare), quest’ultima limitatamente ad una 
porzione di circa mq. 236. 
 
Sono escluse dalla concessione le aree del demanio idrico evidenziate con colore 
grigio scuro nell’Allegato I, per il cui utilizzo il contraente dovrà eventualmente ottenere 
apposito atto concessorio da parte della Regione Liguria. 
 
Come richiesto al punto A.2 del presente Avviso è obbligatorio eseguire un sopralluogo 
presso il bene, da effettuarsi entro il 29 settembre 2017, secondo i tempi e le modalità da 
concordare con i referenti del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del 
Comune di Vado Ligure reperibili all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicati:  
giamello@comune.vado-ligure.sv.it oppure patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it. 
 
A tal fine, l’interessato, con congruo preavviso, dovrà trasmettere al referente, a mezzo di 
posta elettronica, una richiesta di sopralluogo nella quale specificare i nominativi delle persone 
(massimo quattro) che parteciperanno alla visita (con i rispettivi dati anagrafici e telefonici).  
 
Al soggetto che avrà effettuato il sopralluogo sarà rilasciato un attestato di visita dei luoghi, 
di cui l’Ufficio conserverà una copia debitamente sottoscritta dallo stesso.  
 
L’attestato in questione dovrà essere presentato dal concorrente per la partecipazione alla 
gara unitamente agli altri documenti richiesti. La mancata presentazione dell’attestato non 
comprometterà l’ammissione del concorrente alla successiva fase della procedura nei 
limiti in cui la relativa copia agli atti dell’Ufficio risulti effettivamente sottoscritta dal 
soggetto che ha effettuato il sopralluogo; diversamente, il concorrente sarà escluso 
dalla procedura.  
 
La documentazione di gara, unitamente alla documentazione tecnica disponibile, è reperibile 
sul sito e mediante il percorso indicati al punto 2 del presente Avviso ed è altresì in visione 
presso il Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure, 
Piazza San Giovanni Battista n. 5 – 17047 Vado Ligure (SV).  

3. SOGGETTI AMMESSI  

Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel 
presente Avviso: imprese individuali, società semplici, società in nome collettivo, società in 



accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società a responsabilità con socio 
unico, società in accomandita per azioni, società per azioni, società per azioni con socio unico, 
società cooperative, raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti di 
cui all’art. 2602 c.c. costituiti o costituendi, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società 
consortili ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, e del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 
(di seguito e nei modelli allegati, “consorzi fra società cooperative”), associazioni, fondazioni.  
 
E’ ammessa la partecipazione in forma singola o in raggruppamento.  
 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di 
partecipare anche in forma individuale in caso di partecipazione in forma associata.  
E’ fatto divieto ai consorziati per i quali eventualmente concorra il consorzio stabile/consorzio 
tra società cooperative/consorzio tra imprese artigiane di partecipare in qualsiasi altra forma; 
in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla procedura sia il consorzio che i 
consorziati.  

4. TERMINI, REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Il plico contenente la documentazione e l’offerta, come indicate nel prosieguo e redatte in 
lingua italiana, dovrà pervenire sigillato, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante 
agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnato a mano, entro il termine perentorio delle 
ore 13:00 del giorno 6 ottobre 2017 al seguente indirizzo: COMUNE DI VADO LIGURE, 
PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA N. 5, 17047 VADO LIGURE (SV).  
 
Farà fede il timbro della data di ricevuta e l’ora apposta dall’Ufficio ricevente sul plico 
consegnato.  
 
Il Comune di Vado Ligure non risponde delle offerte inviate per raccomandata o a mezzo terze 
persone che non siano pervenute o che siano pervenute in ritardo, rimanendo a carico del 
mittente il rischio del mancato tempestivo recapito. 
 
I plichi ricevuti oltre il predetto termine saranno considerati come non pervenuti, quindi non 
verranno aperti e potranno essere riconsegnati al mittente previa richiesta scritta.  
 
Il plico contenente la documentazione di seguito indicata dovrà riportare la dicitura “Gara per 
la Concessione degli immobili di proprietà comunale siti in Vado Ligure (SV), località 
Bossarino, via Verdi n. 18” e recare esternamente i seguenti dati del concorrente: 
denominazione o ragione sociale, sede, telefono, indirizzo PEC al quale saranno trasmesse le 
comunicazioni relative alla procedura.  
 
In assenza di un indirizzo PEC, dovranno essere indicati un numero di fax ed un indirizzo di 
posta elettronica ordinaria; in tal caso le comunicazioni relative alla procedura saranno 
trasmesse all’uno o all’altro recapito.  
 
In caso di raggruppamento, le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate 
esclusivamente al capogruppo.  
 
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione:  
- una busta con la dicitura: “A - Documentazione amministrativa”;  
- una busta con la dicitura: “B - Offerta tecnica”;  
- una busta con dicitura: “C - Offerta economico/temporale”.  
 



Tutte le buste dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e recare, oltre 
alle predette diciture, anche l’intestazione del mittente.  
 
La documentazione di gara dovrà essere sottoscritta dalla persona che ha il potere giuridico di 
impegnare il concorrente.  
 
Nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore del concorrente, dovrà 
essere allegato, a pena di esclusione, l’atto di procura, anche in copia.  
Sarà causa di esclusione l’indicazione, nei documenti contenuti nelle buste A e B, del 
canone offerto ovvero di elementi economici da cui lo stesso possa essere 
inequivocabilmente desunto.  
 
Si precisa che in caso di presentazione di documenti redatti in lingua straniera gli stessi 
dovranno essere corredati da:  

- per i documenti di cui alla BUSTA A: traduzione giurata in lingua italiana; 
- per tutti gli altri documenti: traduzione semplice in lingua italiana, fermo restando che 

anche in tal caso la Commissione terrà conto esclusivamente di quanto rappresentato 
nella traduzione stessa.  

 
Nella BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovranno essere inseriti i 
seguenti atti e documenti, a pena di esclusione:  
 
A.1 in conformità all’Allegato II, domanda di partecipazione alla procedura, sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente ovvero dal soggetto munito di specifici poteri, corredata 
dal documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i e dall’eventuale procura, nella 
quale specificare:  
 
a) la forma di partecipazione alla procedura, con le seguenti eventuali precisazioni:  
 
- nel caso di consorzi stabili/consorzi tra società cooperative, per quali consorziati il consorzio 
concorre, indicando per ciascuno la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, 
il codice fiscale e la partita IVA; 
 
- nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituendi o costituiti la denominazione 
sociale, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA del capogruppo e 
delle mandanti;  
 
b) che eventuali comunicazioni da effettuarsi anche ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. siano 
trasmesse al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato sul plico.  
 
A.2 l’attestato di visita dei luoghi rilasciato durante il sopralluogo obbligatorio.  
 
A.3 in conformità all’Allegato III, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal 
concorrente o dal legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica, ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, attestante:  
 
a. di aver preso visione dell'immobile oggetto di assegnazione, di aver accertato 
personalmente le condizioni e lo stato di fatto dello stesso e di ritenerlo di proprio gradimento 
senza eccezioni di sorta; 
 
b. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 



codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per 
delitti finanziari; 
 
c. di non avere liti pendenti con il Comune e di essere in regola con le norme vigenti in materia 
di antimafia; 
 
d. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a destinare l'immobile all’uso richiesto 
compatibilmente con gli strumenti urbanistici vigenti e le norme sulla sicurezza; 
e. nel caso il concorrente sia un'impresa, lo stesso dichiara l'iscrizione alla Camera di 
Commercio, il nominativo della/e persone designate a rappresentarla e impegnarla 
legalmente, nonché dichiara che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento o 
concordato e che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio 
anteriore alla data fissata per la gara e che non è altresì in corso una procedura di 
dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; 
 
f. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura;  
 
g. di autorizzare il Comune di Vado Ligure, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi 
della L. 241/90, il diritto di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla procedura;  
 
ovvero, in alternativa  
 
di indicare in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale;  
 
h. di aver visionato e di accettare il contenuto del presente Avviso con particolare riferimento 
alle previsioni di cui al paragrafo 7 “Elementi essenziali del rapporto concessorio” e paragrafo 
8; 
 
i. di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'articolo 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
 
A.4 idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la solidità 
economica e finanziaria del soggetto interessato a partecipare alla selezione;  
(NB: Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio 
dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante altri documenti da rimettere all’esame dell’ente concedente)  
 
A.5 come indicato nel modello di cui all’Allegato IV, l’impegno ad avvalersi:  
- per la redazione del progetto tecnico, di un professionista ovvero di un gruppo di 
progettazione dotato di idonea capacità progettuale, con comprovata esperienza in interventi 
di recupero e valorizzazione effettivamente realizzati su immobili comparabili agli immobili 
oggetto della presente procedura.  
- per la esecuzione degli interventi di recupero e ristrutturazione, esclusivamente di 
imprese qualificate all’esecuzione degli interventi stessi, in linea con le vigenti normative in 
materia di Lavori Pubblici.  
 
A.6 Garanzia a corredo dell’offerta, a pena di esclusione, pari ad Euro 1.125,00= 
(millecentoventicinque/00), corrispondente a tre mensilità del canone annuo posto a base di 
gara, costituita, a scelta dell’offerente, da: 
— deposito in contanti, allegando copia della quietanza comprovante l’avvenuto 
versamento presso la Tesoreria del Comune di Vado Ligure - BANCO BPM S.P.A. - Agenzia 



di Vado Ligure - Via Aurelia n. 63 o bonifico su conto corrente bancario n. 89150 (IT69-A-
05034-49531-000000089150); 
— fideiussione bancaria, rilasciata dà Istituto di credito di cui al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 s.m.i. «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
— fideiussione assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente 
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449; 
— fideiussione rilasciata da società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 s.m.i. «Testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», che svolge in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
autorizzazione che deve essere rilasciata in copia unitamente alla polizza. 
La fideiussione/polizza, che deve essere resa in favore del “Comune di Vado Ligure” e 
intestata al concorrente, deve prevedere (a pena di esclusione): 
— durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
— rinuncia espressa al benefìcio della preventiva escussione del debitore principale e 
all’eccezione di cui all’articolo 1957 — comma 2 — del codice civile; 
— l’operatività della garanzia prestata entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
del Comune di Vado Ligure e senza possibilità di porre eccezioni. 
In ogni caso, il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori. 
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva l’amministrazione comunale provvederà a 
restituire la cauzione provvisoria ai concorrenti non risultati aggiudicatari. 
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di concessione per 
volontà dell’aggiudicatario ed al momento della stipulazione del medesimo verrà svincolata. 
Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta e che, 
conseguentemente, l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria sarà esclusa. 
 
Nella BUSTA B “OFFERTA TECNICA” andrà inserita, a pena di esclusione, la proposta 
progettuale redatta in conformità all’Allegato V e debitamente sottoscritta, che dovrà 
comprendere il progetto di massima dei lavori di manutenzione straordinaria / recupero e 
ristrutturazione da eseguire sull’immobile concesso in uso, corredato da relazione tecnica 
illustrativa, cronoprogramma e stima di massima dei costi.  
 
Si precisa che sarà causa di esclusione l’indicazione nei suindicati documenti del canone 
offerto ovvero di elementi economici da cui lo stesso possa essere inequivocabilmente 
desunto.  
 
Nella BUSTA C “OFFERTA ECONOMICO/TEMPORALE” si dovrà inserire, a pena di 
esclusione:  
 
- C.1. l’offerta redatta in conformità al modello di cui all’Allegato VI, debitamente sottoscritta, 
corredata da una marca da bollo da € 16,00, nella quale indicare:  
 
C.1.A. la misura del canone annuo che il concorrente si impegna a corrispondere per la durata 
proposta per la concessione, in funzione dell’equilibrio economico-finanziario del piano degli 
investimenti e della connessa gestione. L’offerta economica dovrà essere al rialzo rispetto ad 
un canone annuo minimo pari ad Euro 4.700,00= (quattromilasettecento/00) oltre oneri 
fiscali.  
 
C.1.B. la durata proposta per la concessione, da esprimere in anni, fino a un massimo di anni 
9 (nove);  
 
- C.2. un piano economico finanziario di copertura degli investimenti previsti di recupero e 
valorizzazione dell’immobile e della connessa gestione che dovrà essere asseverato – a pena 



di esclusione - da uno dei seguenti soggetti: a) Istituti di credito; b) Società di revisione iscritte 
nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 1 legge n. 1966/1939; c) 
Società di servizi ai sensi dell'art. 106 D.lgs n. 385/1993 costituite da un istituto di credito; d) 
persona fisica o società iscritta presso il Registro dei Revisori Legali presso il Ministero 
dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010.  
 
Il piano economico finanziario dovrà chiaramente indicare e dimostrare l’equilibrio economico-
finanziario dell’iniziativa, con indicazione del piano di ammortamento, dei flussi di cassa e del 
rendimento attesi dall’attività di gestione. Tale piano economico finanziario dovrà indicare in 
modo chiaro e incondizionato il valore degli investimenti previsti per la realizzazione degli 
interventi (distinguendo tra investimenti finalizzati al recupero ed alla rifunzionalizzazione e 
investimenti finalizzati alla gestione). 
  
Si precisa che:  
 
- il canone offerto sarà annualmente adeguato in misura corrispondente al 100% della 
variazione in aumento accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente;  
 
- in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e lettere sarà ritenuto valido quello più 
vantaggioso per il Comune di Vado Ligure;  
 
- non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad un’altra offerta propria o di altri;  
 
N.B.: si precisa che in caso di partecipazione in forma di:  
 
► RTI o Consorzio ordinario:  
 
• nell'ambito della "Busta A — Documentazione Amministrativa" oltre a quanto suindicato, da 
presentare secondo le modalità di seguito descritte, dovrà essere inserito:  

- in caso di RT o Consorzio costituito: l'atto costitutivo, mediante scrittura privata 
autenticata, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai 
mandati al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto 
proprio e dei componenti mandanti;  

- in caso di RT o Consorzio costituendo: una dichiarazione, sottoscritta da tutti i 
componenti, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato capogruppo, il quale 
stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti;  

• la domanda di partecipazione di cui al punto A.1 dovrà essere sottoscritta dal capogruppo in 
caso di RT/Consorzio costituito, ovvero da tutti i componenti in caso di RT/Consorzio 
costituendo;  
• l'attestato di visita dei luoghi potrà essere presentato da un solo componente;  
• le dichiarazioni di cui al punto A.3 dovranno essere presentate da ciascun componente;  
• le referenze di cui al punto A.4 dovranno essere presentate da ciascun componente;  
• l'impegno di cui al punto A.5 dovrà essere dichiarato dal capogruppo in caso di RT/Consorzio 
costituito e da tutti i componenti in caso di RT/Consorzio costituendo;  
• la cauzione di cui al punto A.6 dovrà essere intestata: in caso di RT/Consorzio costituito, al 
capogruppo, con indicazione che il soggetto garantito è il RT/Consorzio; in caso di 
RT/Consorzio costituendo, a ciascun componente;  
• i documenti da inserire nelle buste B e C dovranno essere sottoscritti dal capogruppo in caso 
di RT/Consorzio costituito, ovvero da tutti i componenti in caso di RT/Consorzio costituendo.  
 
► Consorzio Stabile:  



 
• la domanda di partecipazione di cui al punto A.1 dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del consorzio; 
• l'attestato di visita dei luoghi potrà essere presentato dal consorzio, ovvero da uno dei 
consorziati per i quali il consorzio eventualmente concorre;  
• le dichiarazioni di cui al punto A.3 dovranno essere presentate sia dal consorzio che dai 
consorziati per i quali eventualmente lo stesso concorre;  
• le referenze di cui al punto A.4 dovranno essere presentate sia dal consorzio che dai 
consorziati per i quali eventualmente lo stesso concorre;  
• l'impegno di cui al punto A.5 dovrà essere dichiarato dal consorzio;  
• la cauzione di cui al punto A.6 dovrà essere intestata al consorzio;  
• i documenti da inserire nelle buste B e C dovranno essere sottoscritti dal legale 
rappresentante del consorzio.  
 
► Consorzio fra società cooperative:  
 
• si richiamano le superiori indicazioni relative ai consorzi stabili, ad eccezione della previsione 
riferita alle referenze di cui al punto A.4 che dovranno essere presentate solo dal consorzio.  

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa 
sulla base dei seguenti elementi di valutazione di natura quantitativa che saranno presi in 
considerazione congiuntamente ai fini della determinazione di un unico valore attraverso la 
seguente formula: 

 
dove: 
 
VAN (a): è il valore della prestazione dell’offerta (a); 
 
n: è la durata della concessione offerta espressa in anni; 
 
r: è il tasso di attualizzazione dell'investimento; 
 
Co i : è il canone offerto come descritto in precedenza, eventualmente articolato nel tempo 
 
Vo: è il valore di mercato attuale dell’immobile nello stato di conservazione in cui si trova alla data 
di approvazione del presente bando pari ad Euro 250.000,00= (duecentocinquantamila/00); 
 
Cc: costo degli interventi di manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione (Interventi 
obbligatori) indicati al precedente paragrafo 1:  
• ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso del piano terra con la realizzazione di un 
locale da adibirsi a cucina, un locale da adibirsi a bagno, un locale da adibire a refettorio/sala 
polivalente, camera per “tutore”, comprese le modifiche delle bucature del prospetto (chiusura 
delle serrande con trasformazione in finestre); 
• trasformazione del locale adibito a cucina del primo piano a locale destinato a camera; 
• tinteggiatura di tutti i locali e sostituzione degli infissi non più efficienti; 
• adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti con loro ampliamento ai nuovi locali 
del piano terra e quindi dell’impianto elettrico, idrico sanitario, gas e riscaldamento; 
• sostituzione della caldaia esistente e messa a norma del locale caldaia; 
• sostituzione della fossa imhoff; 



• riparazione delle infiltrazioni di acqua dal tetto. 
 
Cr: costo degli altri interventi di manutenzione straordinaria / riqualificazione / ristrutturazione 
proposti sull’immobile (escluso il costo degli interventi di cui alla lettera Cc). 

6. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE 

Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti, il giorno 9 ottobre 2017, alle ore 12:00 presso la Sala 
Giunta del Comune di Vado Ligure sita in Piazza San Giovanni Battista n. 5, Vado Ligure (SV), una 
Commissione di gara, appositamente costituita, procederà in seduta pubblica all'apertura pubblica 
dei plichi, all'esame ed alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta nella 
busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", fermo restando che sarà favorita la massima 
partecipazione mediante richiesta di chiarimenti e/o integrazioni in relazione alla documentazione 
presentata. 

La medesima Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta B "Offerta 
tecnica" relativamente ai partecipanti per i quali sia stata definita l'ammissione o meno alla 
successiva fase della procedura. 

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione esaminerà le offerte tecniche verificando 
per prima cosa, a pena di esclusione, la coerenza del programma di valorizzazione proposto con 
gli indirizzi e le linee guida del presente Avviso. 

Di seguito, la Commissione valuterà la congruità, secondo quanto indicato al paragrafo 5 del 
presente Avviso, dei costi degli interventi obbligatori (Cc) e degli altri interventi proposti 
sull’immobile (Cr) indicati nei computi metrici estimativi allegati alle offerte che abbiano superato il 
predetto vaglio e, se del caso, effettuerà le necessarie rettifiche. 

Terminata per tutti i lotti tale verifica, la Commissione procederà, dunque, in seduta pubblica, a 
rendere note le eventuali esclusioni delle offerte tecniche per incoerenza con l'iniziativa e a dare 
lettura dei punteggi attribuiti nonché ad aprire la Busta C "Offerta economico-temporale". 

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà calcolato in una o più sedute riservate della 
Commissione: detto punteggio sarà reso noto dalla Commissione nel corso di una successiva 
seduta pubblica, nella quale saranno altresì comunicati i punteggi complessivi ed individuata la 
migliore offerta per ogni lotto. 

La Commissione di gara potrà, in contraddittorio con il concorrente, verificare profili di manifesta 
incongruità dell'offerta anche in relazione all'incoerenza tra offerta tecnica ed offerta economica. Ai 
fini del contraddittorio il concorrente verrà invitato a presentarsi presso l'Ente concedente previa 
anticipazione di una memoria esplicativa delle rilevate incongruenze. In caso di mancata 
comparizione le valutazioni della commissione si baseranno sulla memoria presentata, in assenza 
della quale il concorrente sarà escluso. 

In caso di offerte di pari importo, si procederà a richiedere formalmente ai soggetti che hanno 
presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un'offerta migliorativa in busta chiusa. 
Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi 
voglia migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte. 

In caso di unico concorrente: 

• con riferimento all'offerta tecnica, la Commissione effettuerà comunque, preliminarmente, la 
suindicata verifica, a pena di esclusione, circa la coerenza con gli indirizzi forniti; 

• con riferimento all'offerta economica, la Commissione: 



- non procederà al calcolo del VAN; 

- ove il P.E.F. dovesse risultare assente o non asseverato, ne richiederà l'integrazione assegnando 
al concorrente un termine perentorio, a pena di esclusione. 

Le date delle sedute pubbliche verranno pubblicate sul sito e mediante il percorso indicati al punto 
2 del presente Avviso. Il concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche direttamente ovvero 
tramite un incaricato munito di delega. 

Il Comune di Vado Ligure si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente Avviso. 

7. ELEMENTI ESSENZIALI DEL RAPPORTO CONCESSORIO 

7.1. La stipula dell'atto di concessione sarà a cura del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del 
Territorio del Comune di Vado Ligure, che provvederà a convocare l'aggiudicatario per la relativa 
sottoscrizione, salvo che risulti non più sussistente l'interesse pubblico a contrarre. 
Contestualmente alla convocazione, sarà richiesta all'aggiudicatario la documentazione necessaria 
alla stipula; non appena tale documentazione sarà acquisita, e previa in ogni caso verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati dagli offerenti, si procederà alla sottoscrizione dell'atto. Si precisa 
che le verifiche di legge sul possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso saranno condotte 
anche nei confronti di tutti gli eventuali procuratori generali/speciali dell'aggiudicatario, e non solo 
di quello che abbia eventualmente sottoscritto la documentazione di gara. 

7.2. In caso di rinuncia o qualora il contraente designato non dovesse presentarsi nel giorno fissato 
per la stipula dell'atto ovvero in caso di mancato possesso e/o di falsa dichiarazione dei requisiti 
necessari per contrarre con la pubblica amministrazione, decadrà da ogni suo diritto. In tale 
evenienza il Comune di Vado Ligure si riserva la facoltà di designare, quale contraente, il 
candidato ammesso che abbia presentato la seconda migliore offerta o di attivare una nuova 
procedura ad evidenza pubblica. 

7.3. L'atto di concessione del bene immobile sarà disciplinato, oltre che dal presente Avviso, dalla 
normativa vigente in materia e dal Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili 
di proprietà comunale che è consultabile sul sito web del Comune di Vado Ligure all’indirizzo: 
http://www.comune.vado-ligure.sv.it/node/3108; In particolare si precisa che: 

► la concessione avrà la durata indicata dall'aggiudicatario in sede di offerta, fino alla durata 
massima di anni 9 (nove), e decorrerà dalla data della stipula. Nel caso in cui intervenga una 
formale consegna anticipata del bene nelle more della stipula dell’atto di concessione, la durata 
della concessione decorrerà dal giorno della consegna; 

► la concessione potrà essere rinnovata non più di una volta per lo stesso termine di durata 
originariamente stabilito, in favore del soggetto concessionario, previa rideterminazione del canone 
e verifica: 
a. del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi 
contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché l'effettuazione delle 
opere di manutenzione, recupero e ristrutturazione previste; 
b. dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione; 
c. della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile. 
Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo atto di concessione; 

► il contraente accetta che la concessione dell'immobile avvenga nello stato di fatto e di diritto in 
cui lo stesso si trova, come verificato in occasione del sopralluogo effettuato per la partecipazione 
alla procedura, senza nulla pretendere dal Comune di Vado Ligure; 



► il contraente prende atto che sono escluse dalla concessione le aree del demanio idrico 
evidenziate con colore grigio scuro nell’Allegato I e che, per l’eventuale utilizzo di queste 
ultime, dovrà munirsi di apposito atto concessorio da parte della Regione Liguria; 

► il contraente si impegna a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi di 
manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione, necessari per la riqualificazione e 
riconversione dell'immobile, in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di offerta, 
assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché ogni responsabilità giuridica al riguardo;  

► l’appalto delle opere e la relativa chiusura dei lavori deve avvenire nel rispetto delle norme in 
materia di lavori pubblici; 

► poiché il fabbricato ricade nella fascia di rispetto di un corso d'acqua pubblico, il mutamento di 
destinazione d’uso dei locali ubicati al piano seminterrato è subordinato all’ottenimento 
della deroga ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, della vigente normativa di Piano di Bacino. La 
domanda intesa ad ottenere tale deroga sarà presentata alla Regione Liguria a cura e spese del 
Comune e, nel caso detta deroga non possa essere accordata, il contraente potrà recedere dal 
contratto ovvero potrà richiedere la rideterminazione del canone di concessione;     

► fatto salvo quanto indicato al punto precedente, il contraente si impegna ad assumere a proprio 
integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza 
e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi e per l'esercizio delle attività di gestione 
previste nel piano presentato in sede di offerta, restando in ogni caso inibita al contraente la 
possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette 
approvazioni ed autorizzazioni; 

► il contraente si impegna a svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività 
economiche di cui al piano di gestione presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea 
economica e finanziaria al riguardo; 

► il contraente si impegna a garantire che le imprese esecutrici degli interventi di manutenzione, 
recupero, restauro e ristrutturazione, siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia; 

► il contraente assume l'obbligo di stipulare, a proprie spese, un'adeguata polizza assicurativa 
contro incendi, scoppi, fulmini, crolli, atti vandalici nonché per danni a terzi (persone, animali, cose) 
dei manufatti e degli impianti e di ogni altra pertinenza esistente da presentarsi almeno 10 giorni 
prima della stipula dell’atto di concessione; 

► il contraente si impegna ad eseguire gli interventi entro prestabiliti termini temporali, risultanti 
dalla proposta progettuale che sarà parte integrante dell'atto o suo allegato, ed a fornire al 
Comune di Vado Ligure la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli stessi, oltre che 
copia, anche in formato digitale, dei progetti dei medesimi interventi approvati dagli enti preposti a 
norma di legge; 

► la mancata realizzazione degli interventi nei termini stabiliti di cui al punto precedente potrà 
determinare la risoluzione dell'atto concessorio ovvero la decadenza dalla concessione; 

► il contraente si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria 
responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile pre e post realizzazione 
degli interventi ed a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, 
delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro 
onere gravante sugli stessi; 



► il contraente si impegna a manlevare il Comune di Vado Ligure rispetto a pretese vantate da 
terzi in relazione a danni che fossero eventualmente cagionati dall'edificio, anche ai sensi dell'art. 
2051 cc, e da ogni altra responsabilità derivante dalla sua gestione per effetto della concessione; 

► il contraente si impegna a pagare il canone nella misura offerta in sede di procedura e con le 
modalità previste dall'atto di concessione; 

► la concessione, oltre che regolata dal presente avviso e dalla normativa richiamata nello 
stipulando atto, sarà subordinata al rispetto delle norme e dei regolamenti del Comune di Vado 
Ligure e le eventuali variazioni d'uso o di destinazione urbanistica seguiranno le ordinarie 
procedure previste dalla legge; 

► al termine della concessione, le migliorie e le addizioni eseguite dal concessionario - ivi 
compresi gli interventi obbligatori indicati al precedente paragrafo 1 e gli altri interventi di 
manutenzione straordinaria / riqualificazione / ristrutturazione proposti sull’immobile - resteranno 
acquisite dal Comune di Vado Ligure senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli 
artt. 1592 e 1593 c.c. ed il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della 
Civica Amministrazione; 

► il Comune di Vado Ligure concedente il bene, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità 
per danni che possano derivare a persone, animali e/o cose in dipendenza della concessione dello 
stesso; 

► è vietata la subconcessione dei beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto. 

7.4. il contraente è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla concessione, ivi 
compresi la corretta esecuzione degli interventi e il pagamento del canone: 

► in occasione ed ai fini della stipula dell'atto: una prima cauzione definitiva per il periodo di 
durata di esecuzione degli interventi di manutenzione/recupero/ristrutturazione, come indicato dal 
concorrente nel “crono programma” e decorrente dalla sottoscrizione della concessione, nella 
misura del 10% della somma risultante dall'ammontare degli investimenti previsti per l'esecuzione 
degli interventi, come riportati nel piano economico finanziario, e dal valore dei canoni dovuti per 
tale periodo di riferimento. La garanzia in questione è richiesta a copertura di tutti gli oneri derivanti 
dal rapporto concessorio in relazione al periodo di riferimento, ivi compresi la corretta esecuzione 
degli interventi ed il regolare pagamento del canone; essa sarà svincolata alla data di emissione 
della seconda cauzione definitiva; 

► alla scadenza del periodo di cui al punto precedente: la seconda cauzione definitiva, nella 
misura pari a tre mensilità del canone offerto, a copertura di tutti gli oneri derivanti dal rapporto 
concessorio, ivi compreso il regolare pagamento del canone; tale seconda cauzione dovrà essere 
unitaria ed avere una validità pari all'intera durata residua della concessione. 

Tali cauzioni dovranno essere costituite secondo le modalità indicate al paragrafo 4, punto A.6. 

7.5. Il contraente è obbligato a costituire e consegnare, prima di dare avvio agli interventi di 
recupero, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune di Vado Ligure a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli immobili, degli impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da 
assicurare corrisponde all'ammontare degli investimenti previsti per l'esecuzione degli interventi, 
come risultanti dal quadro economico. 

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità 
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale non può essere 
inferiore a 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa 



alla data di emissione del collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato. 

Il contraente, conclusi gli Interventi di recupero e prima di dare avvio all’attività di accoglienza per 
richiedenti protezione internazionale o minori stranieri non accompagnati, dovrà sostituire, a pena 
di decadenza della concessione, le predette polizze con idonea polizza assicurativa a copertura, 
per tutta la residua durata della concessione, della Responsabilità Civile nei confronti dei propri 
dipendenti e dei terzi per fatti o atti derivanti dalla gestione e dall’uso degli immobili. 

7.6. L'atto sarà vincolante per il concessionario fin dal momento della sottoscrizione. 

7.7. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti l'atto, di registrazione e bollo, sono 
interamente a carico del concessionario. 

7.8. Il Responsabile del procedimento risponderà, entro la data del 29 settembre 2017 a mezzo di 
posta elettronica, a tutti i quesiti che dovessero essere posti dai concorrenti, improrogabilmente 
entro il termine del 25 settembre 2017. I quesiti dovranno pervenire, esclusivamente per iscritto ed 
in lingua italiana, all'indirizzo di posta elettronica: patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it. 

7.9. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003 si dichiara che i dati personali acquisiti con la 
presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi. 

7.10. Il presente avviso e l'intera procedura sono regolate dalla legge italiana e per ogni eventuale 
controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Genova. 

8. ULTERIORI IMPEGNI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONCESSORIO 

Il contraente si impegna inoltre nei confronti del Comune di Vado Ligure, con riferimento agli 
immobili oggetto del presente Avviso:  

• a produrre a propria cura e spese, una volta ultimati i lavori, le certificazioni di conformità degli 
impianti, l’attestazione delle variazioni catastali e la segnalazione certificata di agibilità degli 
immobili concessi in uso; 
 

• a non utilizzare i suddetti immobili prima di aver ultimato gli interventi di manutenzione 
straordinaria, recupero e ristrutturazione (Interventi obbligatori) indicati al precedente 
paragrafo 1. 
 

Vado Ligure, 6 settembre 2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
(F.to Arch. Alessandro Veronese) 

 

Allegati:  

• Allegato I - descrizione grafica degli immobili oggetto della concessione; 
• Allegato II - modello di domanda di partecipazione; 
• Allegato III - modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
• Allegato IV - modello di dichiarazione di impegno; 
• Allegato V – modalità di redazione della proposta progettuale; 
• Allegato VI - modello di offerta. 


