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CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA 
Provincia di Brindisi 

SERVIZIO PATRIMONIO-ECONOMATO-PROVVEDITORATO 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI UN LOCALE DA ADIBIRE A BAGNI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA’. 

Il Dirigente del servizio finanziario e patrimonio, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 148 
del 10 giugno 2020, avente per oggetto: ”Individuazione locale per ubicazione bagni pubblici centro storico - Atto 
di indirizzo”, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Francavilla Fontana intende individuare un locale da adibire a bagni pubblici nel centro storico 
della Città, esigenza particolarmente sentita e necessaria anche da punto di vista igienico - sanitario. 
Il locale da individuare dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 
a) locale al piano terreno, tale da poter consentire la realizzazione delle opere per il superamento delle barriere 
architettoniche; 
b) locale già dotato di allacci idrico, fognanti ed elettrici; 
c) dimensione circa mq. 15 (profondità mt. 3, larghezza mt. 5, in modo da poter allestire un bagno per uomini, 
uno per donne e uno per i diversamente abili). 

L’importo stimato del canone di locazione mensile è pari ad € 12,00/m². 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
La procedura di affidamento sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, con i criteri e i punteggi di seguito riportati. 
Punteggio massimo attribuibile pari a 10 punti di cui: 

− max 7 punti per la valutazione tecnica, attribuiti nello specifico nella stima della distanza in linea d’aria 
calcolata in metri lineari dal punto cardinale di riferimento, costituito dalla ubicazione della Torre dell’orologio, sita 
in Piazza Umberto I, ragione per cui sarà attribuito un punteggio maggiore all’immobile più vicino al sito indicato; 

− max 3 punti per la valutazione economica, attribuiti in caso di ribasso sul costo da riconoscere in ragione di 
€ 12,00 al m² mensile, ragione per cui sarà attribuito un punteggio maggiore in base al maggior ribasso offerto. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro le ore 12:00 del giorno 20 ottobre 2022, 
a mezzo consegna di busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, presso l’Ufficio protocollo del Comune di 
Francavilla Fontana, sito in Via Municipio, 4. L’Ufficio rilascerà ricevuta di avvenuta consegna del plico. 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre la data e l’ora sopra indicata. 
Alla proposta di offerta dovranno inoltre essere allegati, a pena di esclusione: 

1. titolo di proprietà; 
2. planimetria; 
3. destinazione d’uso; 
4. certificazione di agibilità – abitabilità; 
5. documento di identità del proprietario. 
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L’apertura delle buste contenenti le proposte - offerte si terrà presso l’Ufficio patrimonio, sito in via Municipio 
22, piano primo, il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 10:00. 

Francavilla Fontana, 6 ottobre 2022. 

Il Responsabile unico del procedimento 
D.ssa Marzia Pozzessere 

Il Dirigente dell’area economico – finanziaria 
e del patrimonio 

Dott. Vincenzo Colucci 


