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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEI
LOCALI UBICATI AL PIANO PRIMO DELL’EX SCUOLA MATERNA DI SINALUNGA IN VIA

UMBERTO I.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Rende  noto  che,  l’Amministrazione  comunale  di  Sinalunga,  con  propria  Delibera  di  Giunta  n.  106 del
04.10.2021 avente ad oggetto:
“Locazione commerciale locali ubicati al piano 1° dell’ex Scuola Materna di Sinalunga”, dovendo assegnare
in locazione dei  locali  ubicati  al  piano primo dell’ex scuola materna di Sinalunga in via Umberto I, ha
disposto l’avvio di una indagine di mercato finalizzata ad individuare i soggetti interessati a partecipare ad
una procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse. 

Vista la Determinazione n. 1779 del 14.10.2021, con la quale viene approvata la manifestazione di interesse
ed i relativi elaborati.

INVITA 

gli  aventi  titolo,  qualora  interessati,  a  presentare  istanza  per  partecipare  alla  procedura  negoziata  per
l’affidamento della gestione suddetta. 

01. OGGETTO. 
L’oggetto dell’affidamento riguarda la locazione dei locali ubicati al piano primo del seguente immobile nel
comune di Sinalunga:

Indirizzo Fog. p.lla Sub.

Via Umberto I 63 338 3

I locali in oggetto aventi una superficie complessiva netta di mq. 189,47 e lorda di mq. 233,82, come da
planimetria allegata, fanno parte della ex scuola Materna di Sinalunga, non più utilizzata a fini istituzionali,
dal luglio 2013, all’interno della quale veniva svolta attività scolastica, rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni.

02. ATTIVITÀ DA SVOLGERE.
I locali saranno destinati ad attività di tipo culturale, sociale, educativo e di formazione, ricreativo, nonché
per promuovere progetti ed attività prevalentemente rivolte ai giovani.

03. DURATA E CANONE DELLA LOCAZIONE.
La durata della locazione è stabilita in anni 6 prorogata di altri 6 come da relativa normativa vigente.
Il canone  posto a base di gara per la locazione è pari ad €. 260,00 mensili. A partire dal secondo anno di
locazione sarà maggiorato dell'indice ISTAT accertato per la variazione dei prezzi al consumo delle famiglie
di operai ed impiegati.



04. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.
Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutte le persone fisiche (cittadini italiani o di altro stato
appartenente  o  no  all’Unione  Europea)  e  persone  giuridiche,  purché  non  si  trovino  nelle  condizioni  di
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale
nonché di altre disposizioni vigenti, nonchè sottoposti ad alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla
normativa vigente (a titolo esemplificativo: interdizione, inabilitazione o fallimento per le persone fisiche e
cessazione attività, concordato preventivo, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria per
le persone giuridiche); 

05. TIPOLOGIA DI PROCEDURA.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito
a formulare un’offerta. 

06.  MODALITÀ PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE E  DOCUMENTAZIONE  DA
ALLEGARE. 
La domanda di partecipazione e la documentazione da allegare dovranno essere contenute in apposito plico
controfirmato sui  lembi  di  chiusura,  indirizzato al  Comune di  Sinalunga (SI),  recante  il  nominativo del
mittente  e,  in  evidenza,  l’indicazione  “AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER
L’ASSEGNAZIONE  IN  LOCAZIONE  DEI  LOCALI  UBICATI  AL  PIANO  PRIMO  DELL’EX  SCUOLA
MATERNA DI SINALUNGA IN VIA UMBERTO I”.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sinalunga - Piazza Garibaldi, 44 - 53048
Sinalunga (SI),  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  12:00 del  giorno  25/11/2021 a  mano  o  a  mezzo
raccomandata postale  oppure tramite PEC al seguente indirizzo comune.sinalunga@postacert.toscana.it. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo la stessa non
giunga a destinazione in tempo in tempo utile.
L'adesione  alla  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  utilizzando il  modello  “Richiesta  di
partecipazione” allegato alla presente manifestazione.
La predetta istanza dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto privato o
dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o di un
documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.

Si precisa che:
1. coloro  che  avranno  manifestato  il  proprio  interesse,  se  ritenuti  idonei,  dovranno  successivamente

presentare la propria offerta canone, previa lettera di invito. L'aggiudicazione verrà effettuata in favore
del soggetto che avrà proposto il canone più alto;

2. 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 Sinalunga, 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 Sinalunga;

3. il Comune di Sinalunga si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione anche in presenza di una sola
manifestazione d'interesse, purché ritenuta valida;

4. non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio
suindicato;

5. L’Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

07. INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA.
I soggetti  selezionati  sulla base della presente manifestazione di interesse, saranno tenuti a presentare la
propria offerta solo dopo la ricezione della lettera d'invito. 

08. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.



Ai sensi  dell’art.13 del  D.Lgs.196/2003 e del  Regolamento UE 2016/679,  i  dati  raccolti  a seguito della
procedura saranno trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni ivi previste. I
dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla
procedura. 
I  dati  forniti  potranno  essere  comunicati  agli  enti  presso  i  quali  saranno  svolti  gli  accertamenti
dell’autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è il Comune di Sinalunga. 

09. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Sinalunga all'indirizzo
www.comune.sinalunga.si.it 

Per chiarimenti di ordine tecnico e documentale, gli interessati potranno contattare il Responsabile dell’Area
funzionale  “Manutenzione, Patrimonio, Ambiente e Datore di Lavoro”: P.E. Leandro Tavanti - tel. 0577 -
635214 e 0577 - 635213 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Responsabile
dell’Area funzionale “Manutenzione, Patrimonio, Ambiente e Datore di Lavoro”: P.E. Leandro Tavanti. 

ALLEGATI:

- Domanda di partecipazione;

- Planimetria immobile.

Sinalunga, 21 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
P.E. Leandro Tavanti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge
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