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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

PROT.  N.   4182                          ADDI’  14/03/2022 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL 

FABBRICATO DENOMINATO OSTELLO SITO IN PIAZZA TERENZIO VARRONE 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: ORE 12.00 DEL GIORNO 

25/03/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO 

 

Visti gli articoli 36, 63 del D. Lgs. 50/2016, 

 

RENDE NOTO 

 

Che la città di Poggio Mirteto intende espletare una  manifestazione di interesse 

al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla successiva 

procedura negoziata per l’affidamento della gestione del fabbricato denominato 

Ostello sito a Poggio Mirteto in piazza Terenzio Varrone. 

 

La successiva procedura negoziata verrà attivata tramite la piattaforma in 

dotazione all’Amministrazione Comunale. Si invitano pertanto gli interessati alla 

partecipazione a provvedere, se non l’avessero già fatto, all’iscrizione alla 

piattaforma ed al relativo accreditamento attraverso il seguente link 

https://unionebassasabina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? 
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1. OGGETTO DELL’AVVISO, IMPORTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 

 

Il fabbricato oggetto di locazione è la struttura sita in piazza Terenzio Varrone. 

 

1.1 Importo della locazione presunto a base di gara 

 

La locazione sarà posta a base di gara per € 10.000,00 oltre IVA; 

 

1.2 Criterio di aggiudicazione 

 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del massimo rialzo sul prezzo 

annuale di locazione. 

 

1.4 Durata della Locazione 

 

La locazione avrà durata massima di anni 3 eventualmente rinnovabile per 

ulteriori anni 3 previa sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo. 

 

2. REQUISITO DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.Lgs.50/2016., 

 

2.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

2.2 Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono 

essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai 

sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs 50/2016 ed alle condizioni di legge; 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D‘INTERESSE 
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L’operatore interessato a partecipare alla presente manifestazione di interesse 

dovrà presentare, debitamente compilato e firmato DIGITALMENTE, solo ed 

ESCLUSIVAMENTE il modulo EDITABILE predisposto dagli uffici Comunali della 

Città di Poggio Mirteto, che si allega al presente avviso. 

 

È ammessa la firma digitale CADES (file con estensione p7m) ovvero in formato 

PAdES (file con estensione pdf). 

 

L’impresa dovrà allegare al modulo qui di sopra i seguenti documenti: 

 

· Presentazione ditta; 

L’inoltro della documentazione di cui sopra dovrà avvenire esclusivamente a 

mezzo pec all’indirizzo posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it, entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 25/03/2022. 

 

Le candidature inoltrate oltre i termini sopra indicati e mancanti degli allegati 

non saranno prese in considerazione, così come le candidature inviate da posta 

ordinaria  o con altro mezzo. 

  

Alla manifestazione d'interesse non dovrà essere allegata, pena esclusione, 

alcuna offerta economica e dovrà  contenere solamente  il modello predisposto e 

i suoi annessi debitamente compilati. 

 

La documentazione ulteriore da produrre sarà indicata ai soggetti che aderendo 

alla manifestazione di interesse, alla conclusione del termine assegnato, saranno 

invitati a produrre offerta in piattaforma 

 

4. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera 

alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento 

sia di tipo negoziale che pubblico. 
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L’immobile sarà concesso in locazione nello stato di manutenzione attuale, sarà 

cura della ditta aggiudicataria eseguire tutte le opere di manutenzione 

necessarie al fine di rispettare i vincoli imposti per l’accoglienza dei migranti. 

Resta comunque esclusa qualsiasi formula di riconoscimento di somme relative 

a opere, lavorazioni e/o migliorie apportate al fabbricato; 

 

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla procedura 

negoziata per l’affidamento della locazione, qualora a proprio insindacabile 

giudizio non ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed economicità 

nell’azione amministrativa. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza della 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 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 

dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

4.1 Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare i seguenti recapiti: 

0765/545242 o via mail al seguente indirizzo: 

 settore2@comune.poggiomirteto.ri.it. 

 

4.2 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Ir. Andrea Bianchi, Responsabile del 

settore Patrimonio della Città di Poggio Mirteto. 

 

 

 IL RESPONSABILE 2° SETTORE 

 (ING. IR. ANDREA BIANCHI) 
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