
COMUNE DI ALGHERO
SETTORE 6

Vigilanza, Urbanistia, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE UN
IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA DESTINATO AD OSPITARE TEMPORANEAMENTE

GLI OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI

Il Comune di Alghero, ion il presente avviso, intende efeeuare una riiognizione sul territorio iomunale al
fine  di  verifiiare  la  sussistenza  di  immobili  da  aiquuisire  in  loiazione  passiva,  destnat ad  ospitare
temporaneamente  gli  ospit del  ientro  residenziale  anziani  avent i  requuisit base  in  grado di  ospitare
almeno 60 persone autosuffiene e non autosuffiene , ionformi alla disiiplina di seeore o ionformabili
ion modest intervent di  adeguamento e,  fomunque in  ogni  faso,  fon faraterisefce e  requisie fce
garanesfano migliori fondiiioni rispeto all’atuale sede.
L’Avviso siaturisie a seguito dell’aeo di indirizzo al dirigente avvenuto ion delibera di Giunta Comunale n.
223 del 26 agosto 2020.

L’Ente si riserva la faioltà di non aiquuisire in loiazione passiva aliun immobile, anihe se avente i requuisit
riihiest ion il presente avviso.

Qualora  l'ente,  a  seguito di  valutazione  teiniia,  risiontrasse  l'idoneità  dell'immobile  all'uso diihiarato,
potrà avviare traeatva ion il  soggeeo proponente,  per la  loiazione del  bene immobile,  utlizzando gli
isttut iontraeuali disiiplinat dalla normatva vigente. 

1) TIPOLOGIA E DESTINAZIONE 
L'immobile  per  essere  idoneo  potrà  avere  destnazione  residenziale,  alberghiera,  extralberghiera  o
assimilabile o ubiiato in zona urbanistia ihe ionsenta il mutamento di destnazione d’uso ion o senza
opere.

2) CONSISTENZA RICHIESTA E REQUISITI STRUTTURALI
La superfiiie deve essere ragguagliata in ragione della presumibile popolazione ospite, aeualmente pari a
60 persone (tra autosufiient, parzialmente autosufiient e non autosufiientn e degli  spazi iorrelat
oiiorrent.
L’immobile deve poter garantre spazi adeguat per i moment di vita individuale e di atvità iomuni degli
ospit. La distribuzione interna degli  spazi deve permeeere faiilità di movimento e di iiriolazione. Non
devono essere present barriere arihiteeoniihe per l’aiiesso e la mobilità interna.
Gli ospit devono poter usufruire dei servizi garantt dalla iuiina, anihe quuando fosse prevista la sielta di
usufruire di past trasportat dall’esterno. 
E’  neiessario  ihe  l’edifiiio  possa  garantre  livelli  di  fessibilità  spaziale  e  organizzatva  in  modo  da
promuovere, ove fatbile, la più ampia parteiipazione possibile da parte degli ospit alla preparazione del
menù e dei iibi e del servizio a tavola.
Le iamere da leeo devono essere arredate in modo ionfortevole e familiare e avere una superfiiie minima
di: 
11 mq., per un posto letoo
16 mq., per due pose letoo
24 mq., per tre pose leto. 



Non possono essere ammessi i let a iastello.
I servizi igieniii devono essere present nella misura minima di uno ogni quatro ospie e devono disporre di
doiiia o vasia, wi, bidet e lavabo. Inoltre, deve essere previsto un serviiio igienifo desenato al personale.
Per le struture a più piani deve essere garaneto un serviiio igienifo doppio, disento per uomini e donne,
ad  uso  iolletvo,  opportunamente  aerezzato  e  deve  essere  previsto  l’asiensore  per  favorire  gli
spostament interni.
In ogni  strueura,  iome servizi  generali,  dovranno essere predispost o esistent i  loiali  per il  pranzo e
soggiorno, ihe permeeano lo svolgimento delle atvità individuali e iolletve, fon una superffie minima
di mq. 5,00 per ogni ospite. 
Devono essere organizzat e artiolat, se non già esistent, altri spazi dediiat ai servizi generali in modo tale
da garantre lo svolgimento di funzioni di iuiina, lavanderia e deposito magazzino. 
La manifestaiione di interesse è aperta anfce per immobili avene fonsistenia inferiore a quella rifciesta.

3) LOCALIZZAZIONE 
L'immobile oggeeo della manifestazione di interesse dovrà essere situato nel iomune di Alghero.

4) CARATTERISTICHE TECNICHE 
L’immobile deve essere ionforme alle norme vigent in materia di urbanistia, di edilizia, di abbatmento
delle  barriere  arihiteeoniihe,  di  igiene  e  siiurezza  del  lavoro  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  81/2008,  iome
modifiiato dal D. Lgs. n. 106/2009 e ss.mm.ii. nonihé rispeeare gli obblighi derivant dai iontrat iolletvi.
Il rispeto delle normaeve tefnifce vigene in materia di ediliiia sfolasefa, impiane tefnologifi, barriere
arfcitetonifce,  sifureiia dei luogci di lavoro, anenfendio,  dovrà essere atestato mediante spefiffa
autofereffaiione ai sensi del DPR 445/2000 da produrre in sede di manifestazione di interesse. 
Nell'ambito della manifestazione di interesse dovranno essere riportat tut gli at d'assenso, nulla osta,
iertfiiazioni e ttoli oeenut ion tut i riferiment aeestant la fondatezza dell'autoiertfiiazione prodoea.
L'eventuale iertfiiazione di agibilità oeenuta a seguito di iondono edilizio non dispensa l'immobile dal
iompleto rispeeo delle normatve sopra indiiate.  

5) CARATTERISTICHE FUNZIONALI
L'immobile di iui alla manifestazione di interesse dovrà: 
-  risultare  di  piena  proprietà  del  proponente  o  piena  disponibilità  giuridiia  alla  data  di  siadenza  del
presente avviso pubbliio; 
- essere  in buone iondizioni di manutenzione; 
-  possedere  illuminazione  naturale  adeguata  ion  presenza  di  finestre/luiernai  iorredat di  serrament
dotat di vetri di siiurezza; 
- essere dotato di aiiesso indipendente tale da permeeere l'uso esilusivo degli  eventuali  iollegament
vertiali (siale e/o asiensorin; 
- essere dotato di maniglioni antpaniio in tuee le porte rivolte all'esterno, eiieeo quuelle eventualmente
iarrabili; 
- essere dotato di loiali adibit a servizi igieniii in numero sufiiente per la iapienza; 
-  essere dotato di  tut gli  impiant (eleeriio, antniendio, risialdamento, idriio ed igieniio-sanitarion  a
norma; 
- essere dotato del iertfiiato di prevenzione iniendi quualora neiessario; 
- risultare ionforme, relatvamente alle denunie iatastali, allo stato di faeo e di dirieo esistent e dotato di
autonoma identfiiazione iatastale ion iategoria iompatbile ion l’uso iui va destnato  o regolarizzabile in
tal senso.
 
6) IMMOBILI DA ADATTARE Al REQUISITI 
Potranno essere presentate manifestaiione di interesse relaeve ad immobili non anfora rispondene ai
requisie tefnifi e funiionali di fui ai prefedene pune 4) e 5)  e per i quuali il proprietario dovrà impegnarsi a
realizzare, a propria iura e spese, le opere neiessarie a rendere l'immobile ionforme alle disposizioni di
legge  e  ai  requuisit riihiest.  Gli  intervene di  adeguamento,  realiiiae in  affordo  fon  l’ente,  saranno
oggeto di fompensaiione dei fanoni di afto.



7) REQUISITI SOGGETTIVI 
Alla presente manifestazione di interesse possono parteiipare tut i sogget (siano essi persone fisiihe e/o
giuridiihen  proprietari  o avent la  piene disponibilità  giuridiia di  immobili  rispondent ai  requuisit sopra
riihiest. Le proposte devono essere soeosiriee dal  ttolare o iongiuntamente da tut i  ionttolari  del
dirieo sull'immobile oferto o da un rappresentante del ttolare e/o dei ttolari munito di proiura speiiale
ionferita ai sensi dell'art. 1392 iodiie iivile. 
Tali sogget dovranno essere iomunquue in iondizioni di poter iontrarre ion la Pubbliia Amministrazione.
ln partiolare, quuest i requuisit soggetvi riihiest: 
- manianza di iondanne penali, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- non avere iontenziosi ion l'ente; 
- non essere in mora ion l'ente, né avere debit di aliuna natura ion l'Ente stesso; 
- essere in regola ion il pagamento delle imposte e tasse seiondo la legislazione italiana; 
- essere in regola ion la legislazione antmafia. 

8) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
l  sogget interessat dovranno  far  pervenire  al  Comune di  Alghero  –  Seeore  6  –  Servizio  Demanio  e
Patrimonio,  un  pliio  ihiuso,  ion  l'indiiazione  del  nominatvo  e  dell’indirizzo  del  mieente,  reiante  la
seguente  diiitura:  “PARTECIPAZIONE  ALL’INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA  AD  ACQUISIRE  UN
IMMOBILE  IN  LOCAZIONE  PASSIVA  DESTINATO  AD  OSPITARE  TEMPORANEAMENTE  GLI  OSPITI  DEL
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI”.

Ogni pliio sigillato dovrà iontenere due buste ihiuse iosì iontraddistnte: 

BUSTA “1” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
BUSTA "2" - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE; 

La BUSTA "1"- reiante all'esterno la diiitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, nonihé il nominatvo
dell'oferente, dovrà iontenere: 
- Domanda di parteiipazione e diihiarazione sosttutva ai sensi del DPR 28 diiembre 2000 n. 445, datata e
soeosiriea dalla persona fisiia oferente o dal rappresentante/i legale/i dell'impresa oferente, iome da
modello  allegato (ALLEGATO 1n.  In partiolare,  nella  domanda di  parteiipazione dovrà essere aeestato
quuanto segue: 

- Indiiazione dei propri dat anagrafiii: (nominatvo, luogo e data di nasiita ion loialità e proviniia,
residenza via e numero iiviio, iodiie fisiale, numero di telefono/iellulare PEC, e-mail, regime patrimoniale
se ioniugato e, solo per le soiietà, esaea e iompleta denominazione, dat di isirizione nel registro delle
imprese  della  Camera  di  Commeriio  Industria,  Artgianato  e  Agriioltura,  sede  legale  ion  loialità  iap,
proviniia, via e numero iiviio, iodiie fisiale, partta IVA, numero di telefono/iellulare, PEC, email e propria
iariia in seno alla soiietàn;

-  Possesso  dei  requuisit di  iaraeere  generale  per  poter  stpulare  iontrat ion  la  pubbliia
Amministrazione ed in partiolare l'assenza di iause di esilusione di iui al paragrafo 7n del presente avviso;
- Diihiarazione relatva alla presa visione, ed all'espliiita aiieeazione di tuee le disposizioni, iondizioni e
presirizioni  iontenute nell'avviso pubbliio. 
- Impegno a ionsentre sopralluoghi presso l’immobile oggeeo della proiedura. 

Alla domanda dovrà essere allegata: 
- iopia fotostatia di un doiumento di identtà del diihiarante, in iorso di validità; 
- (in iaso di soiietàn visura iamerale; 
- (in iaso di proiuran iopia della proiura speiiale.

La BUSTA “2” DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE ihiusa e iontrofirmata sui lembi
di  ihiusura,  reiante  all'esterno  la  diiitura  "2  -  Desirizione  del  bene  oggeeo  dell'oferta  ",  nonihé  il
nominatvo dell'oferente, dovrà iontenere: 
- relazione desiritva, iomprensiva di autoiertfiiazione soeosiriea dall'oferente nella quuale dovrà essere
speiifiiato: ubiiazione dell'immobile oferto (via e numero iiviion, sua destnazione d'uso, indiiazione della



superfiiie, identfiiazione iatastale, iorrispondenza della posizione iatastale allo stato di faeo e di dirieo,
ttolo  di  proprietà  o  diverso  ttolo  di  disponibilità  giuridiia,  situazione  giuridiia  dell'immobile  ion
riferimento a gravami, pesi dirit atvi o passivi eti.., l'indiiazione dell'anno di iostruzione e dell'ultma
ristrueurazione, data di rilasiio del iertfiiato di agibilità, iaraeeristihe teiniihe, iaraeeristihe funzionali
del  bene oferto,  desirizione  dell'aeuale  stato di  manutenzione  dell'immobile,  dotazione  impiantstia,
diihiarazione della ilasse energetia; 
- planimetria dell'immobile, illustratva dell'organizzazione degli spazi all'interno dei loiali; 
- eventuale aeestato di prestazione energetia (o doiumento equuivalenten relatvo alla unità immobiliare
oggeeo di oferta; 
- doiumentazione fotografiia dell'immobile oferto; 
- visura e planimetria iatastale; 
- (nel iaso di immobile da adaeare ai requuisit,  ai sensi del paragrafo 6n, progeeo di adeguamento alle
norme ed ai regolament vigent, nonihé ai requuisit di iui al presente avviso, nel iaso se ne presentasse la
neiessità ion allegato ironoprogramma da iui emerga la tempistia degli adeguament. 

9) TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il  pliio,  iontenente la  Busta  1  e  la  Busta  2,  sigillato  deve essere  ionsegnato  all’Ufiio  Protoiollo  del
Comune di Alghero, direeamente e/o a mezzo raiiomandata del servizio postale o tramite iorriere entro la
giornata del 22.10.2020. 
Il personale addeeo rilasierà riievuta nella quuale sarà indiiata data e ora di riiezione del pliio. Il pliio deve
reiare all’esterno, le informazioni relatve al soggeeo proponente, ion partiolare riferimento all’indirizzo
PEC per le eventuali iomuniiazioni. 

10) DISPOSIZIONI FINALI
I dat personali verranno traeat nel rispeeo del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonihé del Regolamento (UEn
2016/679. Il iomune di Alghero si riserva la faioltà di non proiedere alla loiazione di aliun immobile. 
                 
                                                                                                                             Il Dirigente del Seeore
                                                                                                                              Dr.  Ing. Michele Fois
                                                                                                                     Documento fimmto digitmlmente ex mit. 24  CAD

                                                                                                                 

Via Sant’Anna n. 38 - 07041 Alghero
tel. +39 079 9978 806 –e-mail m.fois @iomune.alghero.ss.it

pei: protoiollo@pei.iomune.alghero.ss.it 
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