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OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DEL 

CENTRO DI CARICO INTERMODALE E DI SERVIZI 

COMMERCIALI E REALI. 

1. ENTE LOCATORE 

Comune di FRANCAVILLA FONTANA – Area finanziaria e patrimonio – 

Via Municipio, 4, telefono 0831820111, Codice fiscale e Partita Iva 

00176620748, sito internet: http://www.comune.francavillafontana.br.it - 

posta elettronica certificata comune.francavillafontana@pec.it. 

2. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE, DURATA E OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

La locazione ha ad oggetto il Centro di carico intermodale e di servizi 

commerciali e reali, sito in Francavilla Fontana (BR), alla Contrada Tiberio, 

catastalmente identificato al foglio 132, particelle 465, 468. 

Per la descrizione dell’immobile si rimanda all’allegata relazione (allegato 1). 

Rispetto al contenuto della relazione si evidenzia che, di recente, l’immobile 

è stato dotato di un impianto di videosorveglianza, finanziato con fondi del 

Programma operativo legalità (PON legalità) a cura dell’ASI di Brindisi, allo 

scopo di realizzare varchi di lettura targhe, contrastare gli atti vandalici e 

presidiare le zone di sversamento dei rifiuti, composto da n. 3 telecamere, con 

collegamento h24 al “Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti” 

(SCNTT) istituito presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato 

di Napoli e come avente come base operativa di controllo il centro costituito 

presso l’ASI di Brindisi. 

La locazione è stabilita per una durata pari a 10 (dieci) anni, con decorrenza 

dalla data di consegna dell'immobile. 

Alla scadenza del periodo iniziale di 10 anni, il contratto si rinnova 

tacitamente di 6 (sei) anni in 6 (sei anni), fino ad una durata massima di 30 

(trenta) anni (ex art. 1573 cc) e salvo disdetta anticipata da comunicare alla 

controparte mediante lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della 

scadenza del contratto. 

Il rinnovo contrattuale segue la disciplina di legge. In ogni caso, fermo 

restando il limite temporale massimo sopra indicato (pari a 30 anni), la 

durata della locazione non potrà essere inferiore al periodo necessario 

alla compensazione del costo delle opere che il conduttore si impegnerà a 

http://www.comune.francavillafontana.br.it/
mailto:comune.francavillafontana@pec.it
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realizzare per il recupero funzionale e l’agibilità della struttura. 

Il periodo di compensazione dovrà essere delineato in un apposito piano – 

economico finanziario allegato alla domanda di partecipazione alla gara. 

A fronte della disponibilità della struttura per il periodo sopra indicato il 

conduttore pagherà un canone di locazione pari a € 140.000,00 annui. 

Contestualmente egli assumerà l’onere di realizzare, con spese a proprio 

carico, le opere volte al recupero funzionale e all’agibilità della struttura. 

A tale scopo ciascun partecipante alla procedura di evidenza pubblica che sarà 

attivata per la scelta del conduttore dovrà predisporre un progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dei lavori necessari al recupero 

funzionale e all’agibilità della struttura, che sarà seguito, dopo l’eventuale 

aggiudicazione, dalla predisposizione degli altri due livelli di 

progettazione (definitiva ed esecutiva), da sottoporre alla validazione e 

all’approvazione dei competenti organi comunali. 

L’importo di tali lavori sarà scomputato dal canone di locazione stabilito 

per l’utilizzo del plesso fino alla concorrenza del suo complessivo 

ammontare. 

Quanto realizzato all’esito dei suddetti lavori rimarrà, al termine del 

rapporto, nella proprietà del Comune di Francavilla Fontana, senza che 

esso sia tenuto a versare alcun compenso. 

Nella valutazione dell’offerta che verrà formulata in sede di gara, si terrà 

conto del concorrente che proporrà lo scomputo di misura inferiore 

rispetto all’intero importo del canone locativo. In particolare, sarà 

premiato il concorrente che offrirà la percentuale di scomputo sul canone 

più bassa. 

L’applicazione dello scomputo dal canone locativo del valore dei lavori 

finalizzati al recupero e all’agibilità del plesso, sarà applicato a decorrere 

dalla data di certificazione sulla regolare esecuzione delle opere a cura 

del competente organo comunale. 

Fino a tale data, il canone locativo dovrà essere versato interamente, fatti 

salvi eventuali, successivi conguagli laddove il valore complessivo delle 

opere realizzate superi l’ammontare dei canoni residui da versare. 

I miglioramenti e le addizioni eseguite dal conduttore negli spazi locati, anche 

se autorizzati dal locatore, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà di 
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quest’ultimo, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso e senza che 

il valore degli interventi possa essere scomputato dal canone locativo 

laddove si tratti di opere non preordinate al recupero funzionale e 

all’agibilità della struttura secondo il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica che sarà allegato al contratto, ciò in deroga agli artt. 1576, 1577 

– 2° comma, 1592 e 1593 C.C  

Analogamente, laddove il valore delle opere preordinate al recupero 

funzionale e all’agibilità del complesso immobiliare, secondo l’allegato 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, superi l’importo complessivo 

dei canoni locativi dovuti per tutta la durata del contratto, nessun 

compenso sarà dovuto dal locatore al conduttore dell’immobile per le 

opere il cui costo non sia stato scomputato dai predetti canoni. 

La struttura è destinata allo svolgimento di attività compatibili con la 

destinazione d’uso dell’immobile: centro logistico di carico, scarico e 

movimentazione delle merci. 

L’intera struttura viene concessa nello stato di fatto in cui si trova. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura 

dovranno procedere ad effettuare preventivamente un sopralluogo presso la 

struttura. Dell’avvenuto sopralluogo gli stessi dovranno produrre in sede di 

gara una dichiarazione attestante la presa visione della situazione della 

struttura e l’idoneità allo svolgimento delle attività compatibili con la sua 

destinazione. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante, o suo delegato, 

previo appuntamento con il responsabile unico del procedimento Dott.ssa 

Marzia Pozzessere, telefono 0831820341, e-mail: 

m.pozzessere@comune.francavillafontana.br.it, casella PEC 

ragioneria@francavillafontana.puglia.it. 

È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a 

qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, la struttura 

locata senza autorizzazione del locatore. 

3. OBBLIGHI ED ONERI 

Oltre all’impegno di pagare il canone locativo per l’utilizzo dell’immobile e 

di realizzare, con spese a proprio carico, le opere volte a renderlo funzionale 

e agibile, il conduttore dell’immobile dovrà adempiere alle seguenti 

mailto:m.pozzessere@comune.francavillafontana.br.it
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obbligazioni: 

− pagamento delle spese per tutte le utenze (acqua, luce, gas etc.), anche 

quelle destinate a servire i locali che rimarranno in dotazione all’ente 

comunale; 

− acquisizione, a propria cura e spese, presso gli enti competenti, di tutte le 

autorizzazioni tecniche e amministrative necessarie allo svolgimento delle 

attività previste nel bando, anche in conformità alle autorizzazioni 

complessive della struttura, con l’onere di ottemperanza delle eventuali 

prescrizioni impartite; 

− pagamento di tutte le spese per la registrazione e gli ulteriori adempimenti 

fiscali legati al contratto; 

− realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria sul plesso immobiliare. 

Le opere di manutenzione straordinaria che il conduttore si impegna a 

realizzare sono individuabili, a titolo esemplificativo, nei seguenti interventi: 

− tenuta in perfetto esercizio, ed a norma della vigente legislazione in 

materia, degli impianti elettrici interni ed esterni all’edificio e del quadro 

contatori; 

− tenuta in perfetto esercizio, ed a norma della vigente legislazione, in 

materia, degli impianti idrici, rubinetterie e sanitari, interni ed esterni 

all’edificio; 

− tenuta in perfetto esercizio, ed a norma della vigente legislazione in 

materia, degli impianti di scarico fognante, interni ed esterni all’edificio; 

− tenuta in perfetto esercizio, ed a norma della vigente legislazione in 

materia, degli impianti antincendio (e relativa centrale), interni ed esterni 

all’edificio; 

− tenuta in perfetto esercizio, ed a norma della vigente legislazione in 

materia, degli impianti di riscaldamento-refrigerazione (a split murari) interni 

all’edificio; 

− tenuta in perfetto stato delle aree esterne all’edificio ma interne alla 

relativa area delimitata da recinzione; 

− tenuta in perfetto stato di efficienza di tutti gli infissi interni ed esterni 

all’edificio; 

− pittura e pulizia degli ambienti interni ed esterni dell’edificio. 

I suddetti rappresentano interventi di ordinaria manutenzione e 

pertanto non rientrano in quelli volti a rendere agibile la struttura, 
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dovendo essere realizzati successivamente, ogniqualvolta se ne presenti 

la necessità. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Per dar corso all’affidamento in concessione dell’immobile, si procederà 

mediante gara pubblica con il metodo della migliore offerta economica da 

formulare attraverso un ribasso percentuale sul canone locativo a base 

di gara, pari a € 140.000,00 annui. 

L’applicazione della percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario 

non determina la riduzione del canone locativo, il cui ammontare di € 

140.000,00 resta fisso e invariato. 

L’importo che risulterà dall’applicazione della percentuale di ribasso 

indicherà, pertanto, la quota massima di canone annuale scomputabile 

in ragione del costo complessivo dei lavori necessari al recupero 

funzionale e all’agibilità della struttura ai sensi dell’art. 2 del presente 

bando. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara: 

− imprenditori individuali; 

− società; 

− consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), nonché 

concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea; 

− associazioni, Fondazioni, Organizzazioni le altre Istituzioni di carattere 

pubblico o privato, con personalità giuridica; 

− associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del Codice civile che 

siano dotate di proprio strumento statutario; 

− raggruppamenti di associazioni. 

Il concorrente può impegnarsi all’esecuzione delle opere di 

“funzionalizzazione” del plesso di cui all’art. 2 del presente bando, 

attraverso la propria organizzazione di impresa o avvalendosi della 

struttura e dell’organizzazione di altra impresa. 

In entrambi i casi il soggetto che sarà chiamato ad eseguire i lavori dovrà 

essere in possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 80 del d. Lgs. 

50/2016 per l’aggiudicazione di appalti pubblici nonché di valida 
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attestazione SOA per categoria e classifica di lavori corrispondente o dei 

requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010. 

Qualora per la realizzazione dei lavori l’affidatario si affidi a operatori 

economici terzi, gli stessi saranno responsabili in solido nei confronti 

dell’Amministrazione comunale in relazione alla realizzazione delle opere di 

cui al ridetto art. 2. 

Non possono partecipare alla gara, a pena di esclusione: 

1. i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

2. il consorzio o la singola impresa consorziata indicata in sede di offerta, 

nel caso di contestuale partecipazione; 

3. i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e/o consorzio; 

4. i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione 

di cui al Codice, art. 48/9-10; 

5. i concorrenti per i quali: 

• sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;  

• sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 

67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

• sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

• sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge; 

• i concorrenti che non siano in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. 

per l’esercizio di attività coerenti con la destinazione d’uso dell’immobile 

locato. 

Per poter partecipare alla presente procedura gli operatori economici 

devono essere in possesso, a pena di esclusione: 

a) dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

b) del requisito di idoneità professionale attestato dall’iscrizione alla 

C.C.I.A.A. per l’esercizio di attività coerenti con la destinazione d’uso 

dell’immobile locato. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359


 

CITTA’ DI FRANCAVILLA FONTANA 
Provincia di Brindisi 

 

7 

 

Non è ammesso l’avvalimento per il requisito di iscrizione alla CCIAA. 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODALITÀ 

DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

A pena di esclusione, gli interessati dovranno presentare, entro le ore 13,00 

del giorno 20 ottobre 2022 l’offerta in un’unica busta chiusa, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del 

mittente, e la dicitura “gara per la locazione del centro di carico 

intermodale e di servizi commerciali e reali”. 

La busta dovrà, a pena di esclusione, contenere a sua volta: 

− Busta contraddistinta con la lettera “A” (documentazione 

amministrativa) sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 

recante all’esterno l’indicazione “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” e contenente, a pena di esclusione: 

a) domanda di partecipazione al bando, in bollo di valore complessivo 

pari a € 16,00, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dalla persona 

fisica o, in caso di persona giuridica, dal legale rappresentante 

secondo l’allegato modello (all. 2). 

La domanda di partecipazione contiene l’impegno del 

concorrente ad eseguire le opere di funzionalizzazione della 

struttura di cui all’art. 2, del presente bando, attraverso la 

propria organizzazione di impresa o avvalendosi della struttura e 

dell’organizzazione di altra impresa; 

b) qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra/e persona/e, 

fisica/che o giuridica/che, dovrà essere allegata copia conforme 

all’originale della procura ricevuta; 

c) cauzione provvisoria di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00), pari 

al 10% del canone locativo annuale a base di gara, e costituita con 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata 

dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 01 

settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità 

per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte; 
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d) piano economico-finanziario, che indichi il periodo di 

compensazione del costo delle opere che il conduttore si 

impegnerà a realizzare sull’immobile per il recupero funzionale e 

l’agibilità della struttura; 

e) nel caso in cui la locazione dovesse effettuarsi congiuntamente ad 

opera di più persone giuridiche, eventuale copia conforme del 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito, a 

pena di esclusione, mediante atto pubblico di data anteriore a 

quella di presentazione della domanda, ad uno dei soggetti 

locatari. Nell’ipotesi di cui al presente comma, l’istanza di 

partecipazione e l’offerta economica dovranno essere formulate e 

presentate esclusivamente dal soggetto appositamente investito di 

mandato con rappresentanza; 

f) progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere che il 

concorrente si impegna ad eseguire per la realizzazione delle 

opere di funzionalizzazione del plesso. Tale progetto dovrà essere 

redatto da ciascun concorrente a sua cura e spese; 

g) dichiarazione sostitutiva sottoscritta e corredata da fotocopia del 

documento di identità (v. modello allegato sub. 3), che attesti ex 

art. 47 dpr 445/00 il possesso dei requisiti di partecipazione alla 

gara; 

h) il concorrente che abbia, nella domanda di partecipazione, assunto 

l’impegno a realizzare i suddetti lavori avvalendosi della struttura e 

dell’organizzazione di altra impresa, dovrà, a pena di esclusione, 

allegare alla domanda medesima: 

1)  il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga a 

mettere a disposizione del concorrente la propria struttura e 

organizzazione imprenditoriale per l’esecuzione dei lavori 

suddetti in conformità al progetto esecutivo presentato dal 

concorrente; 

2) la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria circa il possesso 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché 

di valida attestazione SOA per categoria e classifica di lavori 

corrispondente o dei requisiti tecnici di cui all’art. 90 del DPR 

207/2010. 

In caso di offerta presentata per procura, il procuratore dovrà, a pena di 

esclusione, allegare alla domanda di partecipazione le dichiarazioni rese 
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dal/i soggetto/i rappresentato/i circa il possesso di tutti i requisiti di 

partecipazione di cui ai precedenti punti (vds. modello allegato sub. 3). 

− Busta contraddistinta con la lettera “B”, recante all’esterno la 

dicitura “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” e contenente, a 

pena di esclusione: 

a) offerta economica (v. facsimile allegato sub. 4), in bollo di valore 

complessivo pari a € 16, formulata in termini di ribasso percentuale 

sull’importo del canone locativo a base di gara, pari a € 140.000,00 

(Euro centoquarantamila/00) annui. 

La percentuale del ribasso dovrà essere indicata in lettere ed in cifre e 

sottoscritta dalla persona fisica nel caso in cui il partecipante sia un 

soggetto privato o dal legale rappresentante negli altri casi. 

A tal fine, si ribadisce che la gara sarà aggiudicata in favore del 

concorrente che avrà offerto il minor ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara. 

L’applicazione della percentuale di ribasso offerta 

dall’aggiudicatario non determina la riduzione del canone 

locativo, il cui ammontare di € 140.000,00 resta fisso e invariato. 

L’importo che risulterà dall’applicazione della percentuale di 

ribasso indicherà, invece, la quota massima di canone annuale 

scomputabile in ragione del costo complessivo dei lavori necessari 

al recupero funzionale e all’agibilità della struttura ai sensi 

dell’art. 2 del presente bando. 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona 

fisica o del legale rappresentante. 

Le buste A e B dovranno a loro volta essere chiuse, sigillate e controfirmate 

sui lembi. Il plico contenente le buste A e B, dovrà pervenire a mezzo del 

servizio postale con raccomandata a.r. o a mezzo spedizioniere o dovrà essere 

consegnato “a mano”, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 ottobre 

2022 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla Fontana, sito 

in Via Municipio, 4. 

Le domande o le eventuali integrazioni a domande già presentate che 

dovessero pervenire oltre detto termine, non saranno ritenute valide. 

Il tempestivo recapito del plico è ad esclusivo rischio del concorrente, come 

pure l’integrità dello stesso all’atto della consegna  
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7. SOPRALLUOGO 

Gli operatori che intendano presentare l’offerta devono effettuare il 

sopralluogo presso la struttura e le aree di pertinenza. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante della società o 

suo delegato, previo appuntamento con il responsabile unico del 

procedimento, nella persona della Dott.sa Marzia Pozzessere, telefono 

0831820341, e-mail: m.pozzessere@comune.francavillafontana.br.it, 

casella PEC: ragioneria@francavillafontana.puglia.it. 

8. ESPLETAMENTO DELLA GARA E DISPOSIZIONI VARIE 

L’apertura delle buste contraddistinte con la lettera “A” e “B” avverrà, in 

seduta pubblica, il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 10.00 presso l’Ufficio 

patrimonio del Comune di Francavilla Fontana, sito in Francavilla 

Fontana alla Via Municipio,2 – 1° Piano. 

Saranno ammessi a partecipare alle relative operazioni i legali rappresentanti 

delle imprese o loro mandatari, muniti di specifica delega scritta. 

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono pertanto 

immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico 

nei confronti dell’Amministrazione sarà conseguente alla stipula del 

contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.  

Non sono ammesse proposte condizionate. 

L’aggiudicazione sarà effettuata, anche in presenza di una sola offerta, a 

favore del concorrente che abbia proposto il minor ribasso sul canone 

locativo posto a base di gara (vedi art. 2). 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del formale contratto di 

locazione davanti al Segretario generale rogante, dietro semplice avviso 

dell’Amministrazione comunale, effettuato utilizzando i recapiti indicati 

nella domanda di partecipazione.  

Nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti per la stipula nel termine 

fissato dall’Amministrazione, si procederà con apposita determinazione 

dirigenziale alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della 

cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta. In tal caso 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di dare scorrimento alla 

graduatoria sempre che l’offerta sia superiore alla base di gara secondo 

l’ordine decrescente delle offerte valide.  
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Prima della stipula l’aggiudicatario deve provvedere:  

− al versamento, in favore del Comune di Francavilla Fontana, a titolo 

cauzionale, come garanzia per il corretto adempimento delle 

obbligazioni contrattuali, con particolare riferimento al versamento 

del canone locativo, di una somma pari a 3/12 del canone annuo 

offerto in sede di gara; 

− cauzione definitiva e a garanzia dell’impegno del conduttore a 

eseguire i lavori necessari a rendere funzionale e agibile la struttura; 

essa dovrà avere validità pari alla durata dei lavori medesimi e 

contenere l’impegno a prorogarne l’efficacia su richiesta dell’Ente.  

La cauzione dovrà, altresì, essere di importo corrispondente al 5% 

del costo stimato dei lavori e prevedere quanto segue: la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 

rinuncia all’eccezione di cui al cod. civ., art. 1957/2, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

− alla stipula di polizze assicurative che garantiscano, con effetti dalla 

data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata contrattuale, 

un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi di: 

1) responsabilità civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi 

(tra cui il Comune di Francavilla Fontana) in conseguenza di un 

fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le 

operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, 

nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere 

un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 500.000,00 

(euro cinquecentomila/00) per sinistro e prevedere tra le altre 

condizioni anche l’estensione a: conduzione dei locali, strutture e 

beni loro consegnati; danni a cose in consegna e/o custodia; danni 

a cose di terzi da incendio; danni arrecati a terzi (inclusi i 

beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri 

collaboratori non dipendenti, di cui il conduttore si avvalga, 

inclusa la loro responsabilità personale; 

2) responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per 

infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta 

(inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, 

dipendenti e non, di cui il conduttore si avvalga), comprese tutte 

le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, 
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nessuna esclusa nè eccettuata. Tale copertura dovrà avere un 

massimale “unico” di garanzia non inferiore a 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00) per sinistro per persona. 

3) incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, 

mobili e altri beni dati in locazione dal Comune, mediante 

garanzia “rischio locativo”, di adeguato capitale. 

4) polizza assicurativa ex art. 103, comma 7, del d. Lgs. 50/2016, che 

tenga indenne l’Amministrazione comunale da tutti i rischi di 

esecuzione dei lavori funzionali all’agibilità della struttura, da 

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 

di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori 

sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Per quanto concerne i rischi di esecuzione, la polizza deve essere stipulata 

per un massimale pari all’importo delle opere da realizzare, aggiornato 

al momento di inizio della garanzia assicurativa, mentre, per quanto 

riguarda la RCT e RCO, devono essere stipulate per un massimale, per 

singolo sinistro, non inferiore euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

La partecipazione alla gara di cui al presente bando comporta l’integrale 

accettazione delle condizioni e clausole in esso contenute. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento 

alle norme del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed al vigente regolamento 

comunale. 

Il presente bando verrà pubblicato integralmente all’Albo pretorio del 

Comune di Francavilla Fontana, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. ……. del giorno ………, e reso disponibile sul sito istituzionale 

dell’Ente (http://www.comune.francavillafontana.br.it). 

Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al R.U.P., la 

dott.ssa Marzia Pozzessere - tel. 0831.820341 - e-mail: 

m.pozzessere@comune.francavillafontana.br.it, PEC: 

ragioneria@francavillafontana.puglia.it. 

Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali 

variazioni o rettifiche al presente bando e/o alla documentazione 

mailto:m.pozzessere@comune.francavillafontana.br.it
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allegata, saranno diramate mediante pubblicazione sul sito internet del 

Comune. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii, i dati forniti 

dall’affidatario saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, 

esclusivamente per le finalità connesse all’accordo convenzionale. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Francavilla Fontana. 

Francavilla Fontana, lì ……………. 

Il Dirigente dell’Area economico – finanziaria 

e del patrimonio 

Dott. Vincenzo Colucci 

Allegati: 

1. relazione descrittiva dell’immobile; 

2. facsimile domanda di partecipazione; 

3. facsimile dichiarazione possesso requisiti partecipazione; 

4. facsimile offerta economica; 

5. schema di contratto. 


