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Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico 
Via Marconi n.12 – 25128 BRESCIA 

Tel.: 030 297.8402/8413/8747 – fax 030 297.8781 
e-mail: patrimonio@comune.brescia.it 
pec: patrimonio@pec.comune.brescia.it 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SEDE PER LA DIREZIONE 

DIDATTICA ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 3 
 
 

 

Si rende noto che il Comune di Brescia (denominato in seguito Amministrazione), in esecuzione della 
determinazione dirigenziale n. 2240 del 29.9.2016,  indice il presente avviso pubblico per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla cessione in locazione di immobile da destinarsi 
a scuola secondaria di primo grado e direzione didattica per l’Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia. 

Caratteristiche tecniche e funzionali dell’immobile 

L’immobile deve essere: 
• situato nell’ambito territoriale dell’Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia, preferibilmente nel 

quartiere Centro Storico Nord di Brescia o zone limitrofe a Nord Ovest; 
• rispondente alle prescrizioni della normativa vigente in materia di edilizia scolastica (D.M. 18/12/1975 

e successive modificazioni); 
• dotato di impianti (elettrico, idrico, riscaldamento ecc.) e requisiti igienico sanitari conformi alle 

vigenti prescrizioni legislative; 
• situato in stabili dotati di eventuale ascensore e comunque privi di barriere architettoniche; 
• non interessato da abusi edilizi non sanati o non condonati; 
• rispondente alle normative vigenti in materia di urbanistica ed edilizia, di igiene e agibilità, ovvero il 

proprietario si dovrà impegnare ad adeguare a proprie spese l’immobile, gli impianti, ecc., per gli usi 
compatibili con la destinazione scolastica e ad ottenere e la certificazione di prevenzione incendi 
(CPI) e di agibilità; 

• rispondente alle prescrizioni della normativa vigente in materia di costruzioni in zona sismica, 
compatibile con la destinazione d’uso richiesta. 

• dotato di autonomia funzionale e/o di accessi indipendenti; 
• di piena proprietà o nella piena disponibilità giuridica del proponente alla data di pubblicazione del 

presente avviso 
 
Saranno prese in considerazione anche proposte di immobili da ristrutturare, a condizione che il proponente si 
impegni a realizzare, a propria cura e spese le opere necessarie a rendere gli immobili conformi alle 
disposizioni di legge ed alle eventuali personalizzazioni. In questo caso va presentato, in sede di offerta 
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economica, anche un progetto preliminare di intervento, da cui si possano valutare le caratteristiche 
dell’immobile ristrutturato. 
 
 
 
 
Caratteristiche tipologiche minime dell’immobile 
 
Consistenza minima: 

• 9 aule - da 28/30 alunni – minimo mq. 54 
• 4 aule laboratorio - da 28/30 alunni – minimo mq. 54 
• 3 aule laboratorio strumento – minimo 20 mq. 
• 1 aula informatica da 28/30 alunni – minimo mq. 54 
• 2 alfabetizzazione da 28/30 alunni – minimo mq. 54 
• 5 aule sostegno per disabili/ recupero - minimo 20 mq. 
• 1 sala insegnanti – minimo mq. 54 
• 1 aula magna da circa 50/100 posti - da 100 a 200 mq. 
• 1 sala orchestra – minimo mq 54 
• 1 biblioteca – minimo 100 mq. 
• locale mensa + cucina - capienza 100 posti – minimo 140 mq. per  refettorio + cucina e servizi 

annessi  
• bidelleria 
• Palestra + spogliatoi – minimo 200 mq. con spogliatoio doppio maschi +  femmine e  insegnanti 
• Servizi igienici 1 per ogni locale didattico divisi in maschi e femmine e per ogni gruppo di servizi  1 

servizio per adulti 
• Antibagno e bagno per disabili uno ogni piano 
• Spazio per ricreazione – vani accessori 
• Possibilmente cortile esterno 

 
Durata e canone annuo del contratto di locazione 
 
Il contratto di locazione che sarà stipulato in esito alla presente procedura sarà normato ai sensi dell’art. 42 
della legge 27/7/1978 n. 392 in considerazione della sola natura del soggetto conduttore, ed avrà durata di 
anni sei di cui al primo comma dell’art. 27, con rinnovo automatico alla prima scadenza, salvo disdetta da 
esercitare ai sensi dell’art. 29 della medesima legge, e facoltà del conduttore a recedere dal contratto nei 
termini di legge (12 mesi prima della scadenza prevista). Tale contratto decorrerà dal 1° settembre 
2017, data alla quale dovrà essere consegnato l’immobile, idoneo all’uso. 
Sono a carico del proponente tutte le opere di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento igienico e 
funzionale che si dovessero rendere necessarie, sia per l’adeguamento dell’immobile sia durante il periodo di 
locazione. 
Restano a carico dell’Amministrazione le opere di manutenzione ordinaria.  
Il canone annuo di locazione non dovrà essere superiore a € 118.000,00, comprensivo di tutti gli oneri fiscali. 
 

 

Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione al presente avviso pubblico 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti in possesso della capacità di vincolarsi 
contrattualmente con la Pubblica Amministrazione. 
Sono pertanto ammessi alla manifestazione i seguenti soggetti: 
Persone fisiche o giuridiche; 
Imprese individuali o in forma societaria iscritte alla C.C.I.A.A.; 
A.T.I.; imprese temporaneamente raggruppate; 
Enti pubblici; 
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Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Valorizzazione Patrimonio 
Pubblico, dott. Fulvio Frattini il quale pubblica l’Avviso per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse rivolto agli operatori economici sopraindicati, con le seguenti precisazioni. 
 
La manifestazione di interesse deve essere redatta secondo l’allegato Modello Manifestazione di 
Interesse e pervenire, per essere ammessi alla successiva fase di confronto, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 4.11.2016 al seguente indirizzo: Comune di Brescia – Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico - 
piano terra – Via G. Marconi n. 12 - 25128 Brescia. 
Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del/dei 
sottoscrittore/i; deve, inoltre, essere obbligatoriamente accompagnata dalla seguente documentazione, 
debitamente compilata e sottoscritta: 

a. dichiarazione sostitutiva, in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere 
in condizioni di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b. dichiarazione di accettare il contenuto del presente Avviso ed in particolare di adeguarsi alle previsioni 
del Codice di Comportamento del Comune di Brescia;  

 
Inoltre, dovrà essere indicato il numero di fax e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui 
effettuare le comunicazioni connesse alla presente procedura, anche ai fini di cui alla L. 
241/1990 e ss.mm.ii.. 
 
Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico rilascia apposita ricevuta cartacea a fronte della consegna della 
manifestazione di interesse in forma cartacea. 
L’orario di apertura dello stesso è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
La manifestazione di interesse, oltre all’esatta indicazione della ragione sociale e del codice fiscale del mittente 
con relativo indirizzo deve riportare il seguente oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SEDE PER LA DIREZIONE DIDATTICA ISTITUTO 
COMPRENSIVO CENTRO 3 
 
L’invio della documentazione, può avvenire anche mediante fax e/o posta elettronica certificata, e avviene 
comunque ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Delle manifestazioni, pervenute dopo la scadenza del termine stabilito per il loro ricevimento, anche se 
sostitutive o integrative di proposte già pervenute, non sarà tenuto conto.  
 
In ogni caso le espressioni di interesse devono essere redatte in lingua italiana conformemente all’allegato 
Modello Manifestazione di Interesse, sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare o dal 
procuratore del concorrente, rese conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e obbligatoriamente contenere: 

a) i dati generali identificativi (nominativo/ragione sociale, settore di attività, sede, Partita IVA e/o C.F.) 
del soggetto concorrente; 

b) dichiarazione sostitutiva, del proprietario dell’immobile, in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, di essere in condizioni di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

c) Documentazione che attesti la disponibilità dell’immobile per il periodo di locazione; 
d) documentazione tecnica concernente le caratteristiche interne ed esterne dell’immobile offerto in 

locazione che consenta di ottenere informazioni esaurienti sullo stato giuridico, sulla struttura, sulla 
consistenza, sulla situazione impiantistica sullo stato di manutenzione e sui servizi ed eventuali 
proposte di sistemazione ed adeguamento comprensive di tempi e modalità dell’intervento; 

e) l’accettazione di tutte le clausole contenute nell’avviso, in particolare di adeguarsi alle previsioni del 
Codice di Comportamento del Comune di Brescia. 
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Modalità di espletamento della procedura 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in forma riservata, alla verifica: 
1) della manifestazione di interesse; 
2) della presenza dei requisiti generali della documentazione presentata dai concorrenti. 

In caso di carenza della documentazione il RUP richiede integrazione documentale, come sopra dettagliato, 
riservandosi la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida. 

 
L’apertura delle manifestazioni presentate si svolgerà in seduta riservata, di cui verrà effettuata 
verbalizzazione. A seguito dell’analisi della documentazione, in caso di ammissione dei partecipanti, sarà 
richiesto agli stessi di produrre offerta economica, con successivo invito. 
L’eventuale fase successiva sarà effettuata con offerte segrete in riduzione rispetto al canone di affitto 
massimo sostenibile (€ 118.000,00 annui comprensivi di tutti gli oneri fiscali) indicato nel bando, con 
esclusione automatica delle offerte in rialzo rispetto alla base d'asta, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei contratti 
Il Responsabile del Procedimento provvederà successivamente ad acquisire le valutazioni di idoneità degli 
immobili segnalati da parte dei Settori comunali interessati. 
 
L’Amministrazione non assumerà alcun obbligo se non quando, a norma di legge ed a seguito 
dell’aggiudicazione delle offerte economiche pervenute a seguito di invito, tutti gli atti inerenti la procedura in 
questione avranno conseguito piena efficacia con l'aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente 
Responsabile. 
 

L’Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di revocare e annullare la presente procedura 
per motivi di pubblico interesse, ed in particolare, in caso di intervenuta incompatibilità con le norme in 
materia di contratti o di finanza pubblica. 
 
Eventuali chiarimenti relativi agli atti della presente procedura, possono essere richiesti inviando il quesito 
scritto tramite fax o posta elettronica certificata al Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico – Via Marconi, 
12 - 25128 Brescia (Tel. 030-297.8402/8413/8747 – Fax 030-297.8781 oppure tramite e-mail all’indirizzo 
patrimonio@pec.comune.brescia.it. Le risposte saranno formulate entro il quarto giorno lavorativo successivo 
al ricevimento del quesito stesso. 
I quesiti posti e le risposte formulate, saranno pubblicati sul portale del Comune di Brescia all’indirizzo: 
www.comune.brescia.it - sezione “ON LINE - bandi e gare”. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia. 
 
 
Norme finali 

I partecipanti alla presente procedura con la semplice presentazione della manifestazione di interesse sopra 
citata consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le esigenze procedurali, ai sensi del 
D.Lgs. n.196/2003. 
Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l’aggiudicatario, al momento della stipula attesterà di 
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a ex 
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego, rammentando che “I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
Si applicano gli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza e minaccia o con 
doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la procedura, ovvero ne allontanasse 
gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data e 
promessa. 
Ai sensi dell’art.8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che il Responsabile del 
procedimento è il dott. Fulvio Frattini – Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico – Via Marconi 
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n. 12 – 25128 Brescia – telefono: 030 2978402 /2978413 – fax 0302978781 – e-mail: 
patrimonio@comune.brescia.it. 
La durata del procedimento di analisi delle manifestazioni di interesse è fissata in 30 giorni, decorrenti dalla 
data di scadenza dell’avviso. 
È vietata la partecipazione alla presente procedura, sia direttamente che per interposta persona, da parte dei 
pubblici amministratori del Comune, ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile, e da parte di tutti quei soggetti 
incompatibili indicati nel D. Lgs. 8.4.2013 n. 39. 
Il presente avviso pubblico è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Brescia e pubblicato sul sito internet: 
www.comune.brescia.it alla sezione “ON LINE - Bandi e Gare”, selezionando poi Settore Valorizzazione 
Patrimonio Pubblico, dove si potranno visionare altresì eventuali modifiche, precisazioni ed integrazioni.  
 
Brescia, 3.10.2016 
 
          Il Responsabile del Settore 
      Valorizzazione Patrimonio Pubblico 

e Responsabile del Procedimento 
dott. Fulvio Frattini 

Allegati: 
Modello Manifestazione di interesse 
Definizione territorio Istituto Comprensivo Centro 3 
 


