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Servizi alla Persona, Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero 
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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL 

CENTRO CLINICO PER LE DIPENDENZE UBICATO IN CASCINA 

CORIASCO, S.P. 40 BINASCO-MELEGNANO, DI PROPRIETÀ DEL 

COMUNE DI LACCHIARELLA 
 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Comune di Lacchiarella – Piazza Risorgimento n.1 – 20084 Lacchiarella (Mi) – Tel. 02 905 7831, di 

seguito denominato locatore. 

 

1. PROCEDURA DI GARA 

 

Procedura aperta. 

 

2. OGGETTO DELLA GARA 

 

L’Amministrazione comunale intende mettere a disposizione la struttura di cui all’epigrafe, 

l’immobile è censito al foglio 7 particella 83 del catasto urbano in comune di Lacchiarella.  

La superficie totale dell’edificio è pari a 922 mq mentre quella oggetto di locazione è pari a mq 758; 

la superficie fondiaria del lotto oggetto del Bando è pari a 2.540 mq comprese le pertinenze a verde. 

Per l’assegnazione in locazione della stessa a soggetti di cui al successivo Art. 5. 

Non costituisce oggetto di locazione la palestra presente nell’immobile avente superficie pari a 164 

mq tratterrà nella sua disponibilità per eventuali attività istituzionali; il conduttore potrà utilizzare 

occasionalmente tale spazio previo corresponsione del canone previsto dai vigenti tariffari 

comunali.   

È allegata al presente avviso pubblico quale parte integrante e sostanziale la planimetria del Centro 

clinico per le dipendenze, comprensiva di palestra (campita in colore rosso). 

 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

 

La struttura viene assegnata in locazione per un periodo di anni 6 (sei) con possibilità di rinnovo 

contrattuale alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori anni 6 (sei) previa intenzione 

espressa dall’Amministrazione comunale. 

L’assegnazione avrà luogo a partire dalla data di consegna della struttura, che avverrà con la stesura 

di apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

http://www.lacchiarella.com/
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La struttura che si assegna in locazione, di proprietà del locatore, è stata realizzata tramite 

finanziamento concesso ai sensi del D.P.R. 309/1990 “Testo unico sugli stupefacenti”. 

Si dà pertanto atto che i soggetti legittimati a manifestare interesse al presente Bando pubblico sono 

le Cooperative sociali previste dalla Legge 18 Dicembre 1991 n. 381 che, al fine di realizzare lo 

scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini, erogano Servizi a valenza socio-sanitaria nell’ambito delle dipendenze da 

sostanze illecite e lecite. 

I soggetti legittimati dovranno inoltre possedere i requisiti standard per l’autorizzazione al 

funzionamento ed abbiano adempito alle procedure di accreditamento così come previsto dalla 

D.G.R. 7 Aprile 2003 n. 12621. 

       

      6. CORRISPETTIVO PER LA LOCAZIONE  

 

Al conduttore, quale corrispettivo per la locazione della struttura comunale, viene richiesto un 

canone annuale di € 43.660,80 (pari a € 3.638,40 al mese), rivalutato annualmente in base all’indice 

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al 75%. 

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative alle utenze ed alle relative volture (luce, 

gas, acqua, spese telefoniche) ed il pagamento della TARI. 

 

7. GESTIONE MANUTENZIONE STRUTTURA 

 

Sono interamente a carico del conduttore le spese di ordinaria manutenzione della struttura, 

compresa la cura dell’area verde esterna (per il verde sono incluse le manutenzioni straordinarie). 

 

Il conduttore è tenuto a: 

 

1. Controllare i consumi di luce, acqua e gas mettendo in atto tutti gli accorgimenti finalizzati al 

risparmio energetico; 

2. Utilizzare e far utilizzare all’utenza la struttura con la miglior cura e diligenza, predisponendo ogni 

idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verifichino, disponendo l’immediata e 

adeguata riparazione; 

3. Effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere la struttura in perfetto stato di 

efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza; 

4. Stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato all’Art. 13 del presente avviso; 

5. Segnalare tempestivamente al locatore ogni anomalia e/o problema inerente alla struttura che 

richieda un intervento di manutenzione straordinaria; 

 

Al conduttore non è concesso eseguire, senza il preventivo consenso scritto del locatario, alcun lavoro 

di modifica e/o innovazione. 

Resta altresì espressamente convenuto che le eventuali migliorie o addizioni comunque eseguite dal 

conduttore sono acquisite a beneficio del locatario. 

Per quanto non risulti contemplato nel presente disciplinare, si fa esplicito rinvio alle Leggi e ai 

regolamenti vigenti con particolare riguardo al Codice Civile. 

 

Manutenzione straordinaria 

È facoltà del conduttore, a scomputo delle eventuali spese sostenute o da sostenere e 

preventivamente approvate dalla Giunta comunale, eseguire i lavori di manutenzione straordinaria 

necessari al funzionamento e/o dell’adeguamento della struttura. 

In tal caso il conduttore dovrà presentare un progetto, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e norme 

correlate, comprensivo della seguente documentazione minima: 

• Relazione tecnica; 



• Planimetrie dell’intervento; 

• Eventuali prospetti; 

• Quadro economico dei lavori (comprensive di spese tecniche); 

• Crono programma; 

• Eventuale piano della manutenzione delle nuove opere; 

• Indicazioni sulla sicurezza. 

Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale, la quale rimodulerà il canone di locazione in 

base al quadro economico, i lavori saranno eseguiti a cura e spese del conduttore seguendo 

scrupolosamente le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016. 

A fine lavori il conduttore darà comunicazione al Comune il quale, entro sessanta giorni, tramite 

l’Ufficio Tecnico provvederà all’emissione del Certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) 

impartendo eventuali prescrizioni laddove ci fossero discordanze tra quanto previsto in progetto e 

quanto realizzato.   

 

 

8. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE ED ECONOMICA - CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

A) PROPOSTA PROGETTUALE: 

• Descrizione delle esperienze del soggetto proponente relative all’erogazione di Servizi a 

valenza socio-sanitaria nell’ambito delle dipendenze da sostanze lecite ed illecite: fino a 

30 Punti; 

• Programma organizzativo specifico e dettagliato della prestazione e delle attività a valenza 

socio-sanitaria che si terranno all’interno della struttura: fino a 30 Punti; 

• Elenco dei curricula vitae dei professionisti inseriti nell’organigramma del Servizio: fino 

a 20 Punti. 

 

B) OFFERTA ECONOMICA: 

Il soggetto proponente dovrà presentare un’offerta economica a rialzo sul seguente canone di 

locazione posto a base d’asta: € 43.660,80. 

La commissione aggiudicatrice procederà all’assegnazione tramite il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e secondo il seguente schema di valutazione: 

 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

A) PROPOSTA 

PROGETTUALE 

Fino a 80 Punti 

B) OFFERTA 

ECONOMICA 

Fino a 20 Punti 

 

 

Quanto richiesto nel presente Articolo dovrà essere presentato secondo le modalità che di seguito si 

riportano ed obbligatoriamente firmato dal Legale rappresentante del soggetto partecipante. 

Non saranno tenute in considerazione offerte a ribasso. 

 

  

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 



 

Il plico contenente la proposta progettuale e l’offerta economica deve pervenire a mezzo 

raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante 

consegna a mano entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui all’Articolo 10 del presente 

disciplinare, pena l’esclusione dalla gara.  

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare 

all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 

all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima, pena l’esclusione 

dalla gara. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – 

Proposta progettuale” e “B - Offerta economica”. 

 

BUSTA “A” – PROPOSTA PEOGETTUALE 

Nella busta “A” dovranno essere contenuti i documenti di cui ai successivi punti: 

1. Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana. La domanda dovrà essere 

redatta come da modello allegato (Allegato A); 

Alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento di identità del richiedente; 

2. Autocertificazione altri soggetti (Allegato B); 

3. Il presente avviso di gara e la relativa planimetria allegata (Allegato E), sottoscritti per 

accettazione;  

4. Bozza di contratto (Allegato C) sottoscritta per accettazione; 

5. Certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente Ufficio Comunale.  

 

Si precisa che il sopralluogo deve essere tramite contatto telefonico al numero 02905783221, 

oppure all’indirizzo email: c.colombi@comune.lacchiarella.mi.it, nei giorni da Lunedì al Venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 12,30, allo scopo di concordare il giorno e l'ora di esecuzione dello stesso. 

 

BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta "B” dovrà essere contenuta l’offerta economica, redatta come da modello allegato 

(Allegato D) in competente bollo, contenente la cifra - in cifre ed in lettere - relativa al canone di 

locazione proposto a rialzo rispetto al canone posto a base d’asta. 

L'offerta dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante; si riterrà nulla l’offerta priva di 

sottoscrizione. 

All’offerta dovrà essere allegata la copia del documento di identità del richiedente. 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, nonché quelle 

in diminuzione rispetto alle condizioni poste a base d'asta di cui al punto 10 del presente 

disciplinare: le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, 

salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in lettere e quella indicata in cifre, sarà ritenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per il Comune. 

 

 

10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 

DATA APERTURA DELLE OFFERTE 

 

Termine presentazione offerte: giorno Lunedì 29 Novembre 2021 ore 12:00 

Indirizzo: Comune di Lacchiarella – Piazza Risorgimento n. 1 – 20084 Lacchiarella (MI); 

Modalità di presentazione: secondo quanto previsto dall’Art. 9 del presente bando; 

Apertura offerte: unica seduta pubblica presso Comune di Lacchiarella, Piazza Risorgimento n. 1. 

Data ed orari per l’apertura delle offerte verranno comunicati successivamente al termine di 



scadenza per la presentazione delle stesse, tramite apposito avviso redatto dal Responsabile del 

procedimento su sito istituzionale: www.comune.lacchiarella.mi.it 

 

11. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Le domande pervenute saranno esaminate dall’apposita Commissione esaminatrice nominata dal 

Responsabile Unico del Procedimento. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio on-line del sito internet 

comunale www.comune.lacchiarella.mi.it, affissa in formato cartaceo all’Albo Pretorio e 

visionabile presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento previo appuntamento. 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio decorre il termine di n. 15 giorni per 

l’inoltro di eventuali ricorsi. 

Decorso tale termine, la suddetta Commissione provvederà nei successivi n. 10 giorni ad esaminare 

gli eventuali ricorsi e ad assumere decisioni in merito alla formulazione della graduatoria definitiva, 

la quale diverrà esecutiva previa approvazione del Responsabile unico del procedimento. 

  

 

12. OBBLIGATORIETA’ DELL’OFFERTA 

 

Mentre con la presentazione dell’offerta il concorrente assume obbligo nei confronti 

dell’Amministrazione comunale al rispetto dei termini previsti dal presente bando, per 

l’Amministrazione comunale il rapporto obbligatorio ha luogo solo successivamente 

all’approvazione della Determinazione di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. 

L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 

procedere o meno all’aggiudicazione. 

 

 

13. – ASSICURAZIONE 

 

Il concessionario dovrà stipulare idonee polizze assicurative di primaria compagnia: 

(RCT) unica per i rischi connessi all’uso della struttura (con espressa    indicazione del Comune 

come terzo) per uno o più sinistri per danni a persone o cose. 

Copia della polizza dovrà essere consegnata all’atto della stipula del contratto.                     

 

14. - ALTRE INFORMAZIONI 

 

Per la partecipazione alla gara dovranno essere utilizzati i modelli allegati al presente avviso.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; in caso di offerte identiche si procederà per sorteggio. 

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Tribunale ove ha sede 

la stazione appaltante. 

Non saranno fornite informazioni telefoniche in merito alla gara e alle risultanze della stessa; 

eventuali quesiti sui documenti di gara riceveranno risposta solo se inoltrati per iscritto, tramite 

l’indirizzo email: c.colombi@comune.lacchiarella.mi.it sino a tre giorni precedenti il termine 

indicato all’Articolo 10 del presente disciplinare. 

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet: 

www.comune.lacchiarella.mi.it. 

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi alla persona, dott.ssa Chiara 

Colombi – Piazza Risorgimento n. 1 – Lacchiarella – tel. 02 905 783 221, email: 

c.colombi@comune.lacchiarella.mi.it. 

http://www.comune.lacchiarella.mi.it/
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I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara. 

 

 

 

 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Colombi Chiara 

 

 


