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Borgosatollo, 5 febbraio 2020 
Prot. n. 1414 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI 
PARTE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ DI 

PRELIEVO IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. 

 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INDAGINE  

Il Comune di Borgosatollo, in esecuzione degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 25 del 03/02/2020, intende individuare un soggetto locatario di immobile di 
proprietà comunale sito in via Santissima n. 10 (identificato catastalmente fg. 5 particella 94 
map. 17), da destinare ad attività di prelievo, secondo le modalità previste dalla DGR n. 
VII/3313/2001 e s.m.i. 
I locali sopra indicati sono costituiti da un appartamento con superficie di 103 mq, composto da 
5,5 vani e 2 servizi igienici, come da planimetria allegata.  
 
Il presente avviso è da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricerca di manifestazione di 
interesse, allo scopo di garantire la trasparenza, la parità di trattamento, la non discriminazione 
e la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun 
modo vincolante per l'ente, avendo carattere esplorativo delle condizioni del mercato. 
Il Comune di Borgosatollo procederà alla stipula del contratto di locazione con il soggetto 
locatario individuato sulla scorta delle risultanze dell'indagine di mercato e si riserva la facoltà di 
non procedere alla locazione in assenza di manifestazioni di interesse ritenute idonee, senza che 
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 

 

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI  
Possono partecipare operatori del settore in possesso dei requisiti organizzativi previsti dal 
Piano Regionale, che dovranno essere accreditati con il sistema Socio Sanitario Regionale ed 
operare in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, direttamente o in 
collaborazione con altre società a ciò autorizzate. 

 

I partecipanti dovranno dichiarare la conoscenza dei locali nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, del relativo stato di conservazione e della compatibilità con l’esecuzione dell’attività di 
prelievo, da rilevarsi tramite lo svolgimento di apposito sopralluogo obbligatorio previo 
appuntamento da fissarsi con l’Area Tecnica del Comune di Borgosatollo (tel 0302507215) entro 
3 giorni lavorativi prima della scadenza di presentazione della domanda.  

 

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

Il soggetto locatario si impegna ad effettuare il servizio in oggetto alle seguenti condizioni: 
- il servizio dovrà essere svolto da personale infermieristico a ciò abilitato, nei giorni e negli 

orari (in fascia mattutina) che saranno oggetto di proposta da parte degli interessati; 
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- il servizio sarà comprensivo di tutte le pratiche collegate al “servizio prelievi” e 
precisamente: esecuzione del prelievo, pagamento del ticket e consegna dei referti; 

- a svolgere il servizio senza alcun compenso da parte del Comune di Borgosatollo; 
- assunzione a proprio carico di tutti gli oneri derivanti dalla gestione dell’attività di prelievo 

e del pieno rispetto dei requisito organizzativi e igienico-sanitari previsti dalla vigente 
normativa in materia di accreditamento e di gestione dell’attività di prelievo; 

- a rispondere direttamente dei danni provocati a persone o cose nell’esecuzione del 
medesimo servizio e allo stesso riconducibili per responsabilità diretta, restando a suo 
completo ed esclusivo carico ogni risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da 
parte del Comune di Borgosatollo; 

- ad effettuare il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e a 
trattare i dati degli utenti esclusivamente ai fini dello svolgimento del servizio e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti 

 
Il soggetto locatario potrà altresì svolgere attività aggiuntive e/o migliorative di tipo sanitario o 
sociale, purchè conformi al Regolamento Condominiale e al vincolo di “uso pubblico che il 
Comune stabilirà” previsto nella convenzione urbanistica sottoscritta in data 21/07/1980 (n. 
62159 di rep. not. gen.). 
Con ciò si intendono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- prelievi a domicilio 
- corsi sulle tematiche della salute e della prevenzione 
- servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, di prevenzione del disagio 

adulto (in tema, per esempio, di dipendenze, gioco d’azzardo, nuovi media e social, ecc.)  
- sportelli tematici di informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la 

fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto 
Il soggetto locatario potrà infine utilizzare i locali per lo svolgimento di altre attività compatibili 
di interesse pubblico, in accordo con il Comune, in giornate e orari di chiusura dei servizi 
suddetti. 
 
ART. 4 - DURATA DELLA LOCAZIONE  

La durata della locazione sarà pari ad anni 6, rinnovabili alla scadenza di ulteriori 6. 
 

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL LOCATARIO  

La locazione comporterà i seguenti oneri a carico del locatario:  
- canone di locazione base, soggetto a rialzo, pari a euro 1.800 oltre IVA annui  

- deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di locazione comprensivo del rialzo 
offerto 

- oneri relativi alla stipula e registrazione del contratto 

- spese condominiali stimate annualmente in circa euro 750,00 sulla media del triennio 
2016-2017-2018 (euro 878,00 consuntivo anno 2018) 

- utenze  

- pulizia dei locali 

- tariffa rifiuti e smaltimento eventuali rifiuti speciali 

- SCIA 

- stipula di polizza assicurativa RC a copertura di eventuali danni alle strutture e per le 
attività svolte  

- stipula di polizza assicurativa furto e incendio  

- spese per le manutenzioni ordinarie dei locali e degli impianti (per manutenzione ordinaria 
si intendono tutti gli oneri relativi alle operazioni volte a rendere la struttura 
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quotidianamente utilizzabile e funzionale: opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle parti necessarie al mantenimento in efficienza dei locali e degli impianti 
in dotazione, imbiancatura interna iniziale e successiva al bisogno, ecc) 

- allestimento iniziale degli spazi 
 
ART. 6 - ONERI A CARICO DEL LOCATORE  

Rimane a carico del Comune di Borgosatollo (locatore) la manutenzione straordinaria, intesa 
come tutti gli interventi finalizzati a ripristinare gli impianti e le strutture esistenti in modo che la 
loro funzionalità sia pari a quella iniziale od a migliorarne le caratteristiche stesse: lavori e 
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'edificio, nonché per 
realizzare ed integrare gli impianti e le strutture esistenti. 

 

ART. 7 - DOCUMENTI DA PRESENTARE  
Tutti i partecipanti dovranno presentare, all’ufficio Protocollo del Comune di Borgosatollo:  
BUSTA A) Domanda di partecipazione e proposta di attività (punteggio massimo 80).  

BUSTA B) Offerta economica al rialzo del canone di locazione base, espressa in valore 
percentuale sul canone di locazione base, considerato per l’intero periodo di durata 
contrattuale, IVA esclusa (punteggio massimo 20)  
 
La Busta A) dovrà contenere:  
- domanda di partecipazione redatta sul modulo allegato 
- breve descrizione del soggetto partecipante e delle esperienze in materia di gestione di 

attività di prelievo 
- programma organizzativo dettagliato delle attività da svolgersi, suddivise fra attività di 

prelievo e eventuali ulteriori attività aggiuntive/migliorative di tipo sanitario o sociale 
- dichiarazione scritta di regolarità della propria attività in ordine alla normativa statale e 

regionale, con riguardo specifico ai servizi che andrà a svolgere all’interno dell’immobile 
oggetto di locazione 

 
ART. 8 - VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE  

Nel caso pervengano più proposte idonee, il Comune di Borgosatollo provvederà a stilare una 
graduatoria tenendo conto dei seguenti elementi e relativi punteggi (punteggio massimo 
80/100): 
- maggiore ampiezza dell’erogazione dell’attività di prelievo, considerata in numero di 

ore/giorno per numero di giorni/settimana offerti (max 40 punti)  
- eventuali ulteriori attività aggiuntive/migliorative (max 30 punti), di cui 

attività aggiuntive/migliorative di tipo sanitario (max 20 punti) 

attività aggiuntive/migliorative di tipo sociale (max 10 punti) 

- esperienza in materia di gestione di attività di prelievo (max 10 punti) 
 

ART. 9 - VALUTAZIONE PROPOSTA ECONOMICA  

Il punteggio per l’offerta economica verrà calcolato nel seguente modo: 
- migliore offerta economica espressa in valore percentuale sul canone di locazione base, 

considerato per l’intero periodo di durata contrattuale, IVA esclusa: 20 punti 
- altre offerte economiche: punteggio calcolato con la formula 

offertax20 
--------------------- 
migliore offerta 
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ART. 10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria proposta le dichiarazioni vengono rese 
in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000), sottoscritta graficamente dal legale 
rappresentante e completa di documento di identità in corso di validità, entro le ore 12 del 
22/02/2020, presso l’ufficio Protocollo del Comune di Borgosatollo (orari di apertura lunedì 10-
12.45 e 16-18.15, martedì-mercoledì-venerdì 10-12.45, giovedì 14.30-18.15, sabato 9-12). Non 
saranno ammesse le domande pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgosatollo oltre 
il termine indicato, anche se spedite in data antecedente. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire in busta chiusa, recante all’esterno l’indicazione 
del mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI PARTE DI 
IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ DI PRELIEVO”. 
Resta inteso che Comune di Borgosatollo potrà svolgere ogni verifica di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti. 
 

La documentazione pervenuta sarà valutata da una Commissione, composta dal Segretario 
Comunale che la presiede, dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e dal Responsabile 
dell’Area Tecnica. 
Il Comune di Borgosatollo potrà procedere alla selezione anche in presenza di una sola 
domanda valida, saranno in ogni caso escluse dalla selezione le richieste di partecipazione non 
conformi a quanto stabilito nel presente avviso. 
 
Per info: Area Servizi alla Persona – Tiziana Premoli (tel 0302507223, email 
assistenza@comune.borgosatollo.bs.it). 
 

ART. 11 - PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Borgosatollo e sul sito 
istituzionale del Comune di Borgosatollo www.comune.borgosatollo.bs.it. QUESTO AVVISO 

SCADE IL 22/02/2020 ALLE ORE 12. 

 
Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la presentazione della manifestazione di interesse, nonché per la stipula del contratto di 
locazione, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo Protezione 
Dati personali del 27 aprile 2016 n. 679 così come recepito Regolamento comunale per 
l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 
del 31/05/2018. Il locatario assume l’onere di agire con pieno rispetto di tutti gli obblighi 
imposti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in modo che il 
personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i 
dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di 
sfruttamento. Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e 
servizi resi a titolo contrattuale. Il locatario risponderà per ciascun evento nel caso di danno 
causato, o ad esso direttamente riconducibile, per mancata applicazione o inadempimento delle 
prescrizioni di sicurezza, riservatezza e tutela dei dati personali. 

 

 

 

 

 


