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SCHEDA TECNICO PATRIMONIALE IMMOBILE AD USO ASSOCIATIVO SITO A

PORTOGRUARO IN VIA GERVINO 11/A  DI  PORTOVECCHIO  “SCUOLE VECCHIE”-

allegato 2i

 

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE

L'immobile risulta essere ubicato in via Gervino 11/A di Portovecchio al piano terra, come meglio

descritto nell'allegata planimetria.

La destinazione è a uso associativo.

La superficie lorda da affidare in concessione, come indicata nella planimetria allegata , è pari a mq.

86.

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Portogruaro Foglio 2 , particella 140.

UTENZE

Sono  a  carico  del  concessionario  tutte  le  spese  relative  alle  utenze  quali,  a  mero  titolo

esemplificativo,  i  consumi  di  energia  elettrica,  acqua,  riscaldamento  e  telefonia,  i  cui  contratti

dovranno essere direttamente intestati entro 30 giorni dalla data di decorrenza della concessione.

VALORE DEL CANONE – suscettibile di adeguamento ISTAT

Considerata  l'ubicazione dell'immobile,  la  sua vetustà e  l'attività  sociale  che vi  viene  svolta,  si

ritiene che un canone equo possa stabilirsi in €. 730,00 annui.

ULTERIORI NOTE

Il  bene  sarà  assegnato  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trova,  restando  a  carico

dell'aggiudicatario  le  opere  di  manutenzione  ordinaria,  le  opere  di  manutenzione  straordinaria

meglio  descritte  di  seguito,  lo  sgombero  di  eventuali  materiali  ivi  depositati,  la  richiesta  e

l'ottenimento  di  eventuali  concessioni,  licenze  e  autorizzazioni  amministrative  e/o  di  pubblica

sicurezza occorrenti all'uso, senza che l'assegnazione del bene costituisca impegno al rilascio delle

stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici.

Il concessionario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali ulteriori interventi di

ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico,

sanitario che si rendano necessari per ottenere l'idoneità del bene assegnato all'uso stabilito. Del

pari, non saranno dovuti dalla Città rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di

addizioni, migliorie, nuove opere realizzate dal concessionario.

Sono  stimati  i  lavori  e  le  opere   per  complessivi  €.  8.650,00  a  corpo,  IVA esclusa  –  CIG.

Z133778C16 , come meglio specificato di seguito:

Fornitura ponteggio completa di  montaggio,  smontaggio,  trasporti  di  A/R e di  noleggio per  la

prima mensilità; lavaggio delle pareti con idropompa ad alta pressione; applicazione di uno strato

di fondo ancorante, dato a rullo e pennello; applicazione di rasatura armata, con applicazione di

rete in fibra di vetro, sormontata nei giunti; applicazione della finitura con rivestimento acrilico

elastomerico,  dato a frattone in PVC, colore simil esistente; pulizia grondaie; tinteggiatura del

camino con rivestimento acrilico elastomerico, dato a frattone in PVC, colore simil esistente.
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Fornitura e posa in opera impianto di climatizzazione con sistema Dual Split composto da una

macchina  esterna  fissata  sopra  marciapiede  e  due  macchine  interne  a  parete  da  12000  btu

ciascuna; tubazioni per il trasporto del gas refrigerante in rame isolato e cavetteria di primaria

marca posati entro canala in PVC per il collegamento tra esterno ed interno; scarico condensa

convogliato presso la macchina esterna dalla quale verrà convogliato entro tubazioni di scarico

già  esistente  o  a  perdere  fuori  dal  marciapiede;  sistema  funzionante  con  gas  R32  compreso

raccorderia e minuterie per dare lavoro finito, con sistema WIFI.

Adeguamento impianto elettrico con sostituzione di tutti  i conduttori e dispositivi di protezione,

sostituzione organi di comando e prese elettriche deterioreate o lesionate, rifacimento giunzioni

con idonei  morsetti;  nuova linea di  messa a terra compreso pozzetto  d'ispezione e dispersore;

fornitura e posa in  opera n.  8  lampade led per  illuminazione sala;  fornitura e posa in  opera

lampada  esterna;  predisposizione  linea  alimentazione  per  unità  di  riscaldamento  compreso

interruttore di protezione; dichiarazione di confrmità e allegati.

DURATA DELLA CONCESSIONE

Tenuto conto del valore delle opere e del canone annuo ricognitorio,  la durata della concessione

può essere fissata in 15 anni; nell'ultimo anno la concessionaria verserà la differenza eventualmente

dovuta, che verrà ricalcolata considerando gli adeguamenti ISTAT previsti in convenzione.
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