
 

  

   
 

CITTÁ METROPOLITANA DI CATANIA 
Sede Legale: Via Prefettura 14, 95124 Catania (CT)  

Centralino: +39 095.4011111 – www.cittametropolitana.ct.it – C.F./P.Iva  00397470873 

II Dipartimento – 5° Servizio “Appalti” 

___________________________________________ 

 

                                                                         Alla ditta  

                                                          

                                                                  INVITO 
Oggetto: Ricerca di  locali nel Comune di Biancavilla da destinare a sede di attività scolastica 

per il Liceo delle scienze umane “M.Rapisardi” . 

 

1. ENTE 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA  -  Via Prefettura n. 14, tel. 095 – 4011111.  

Responsabile unico del procedimento: Ing. Salvatore Roberti, dirigente del  II Dipartimento 2° 

Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione e del II dipartimento 5° Servizio “Appalti” tel. 

095/4011558 – 4012495 

Funzionario istruttore del procedimento di selezione: dott.ssa Giuseppina Cuscunà  tel. 095/ 

4011562.   

1.1. Oggetto del procedimento 

Ricerca di locali  presso il Comune di Biancavilla da destinare a sede di attività scolastica, a servizio 

del  Liceo Scienze Umane M.Rapisardi. 

In ogni caso la presentazione delle offerte non è vincolante per l’Amministrazione.  

1.2 Durata dei contratti  di locazione:  Anni 6. 

1.3 Procedura di scelta del contraente:  Trattativa privata  ai sensi dell’art.41, comma 1, n.4 del R.D. 

23 maggio 1924 n.827. 

 

2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI 

 

2.1.  Ubicazione:  

Comune di Biancavilla , entro una ragionevole distanza dalle stazioni di fermata dei mezzi pubblici. 

2.2 – Agibilità ed accessibilità: 

I locali dovranno possedere – anche dopo l’aggiudicazione e la stipula contrattuale, in ogni caso 

prima della consegna e dell’avvio effettivo della locazione – la certificazione di agibilità rilasciata dal 

Comune per la specifica destinazione urbanistica “attività scolastica” e per essi dovrà essere 

presentata, a cura della proprietà entro gli stessi termini suindicati, la Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività (SCIA) al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

Dovranno avere caratteristiche tali da permettere l’accesso a studenti o persone del pubblico portatori 

di handicap (assenza di barriere architettoniche). 

Dovranno essere consegnati in perfette condizioni, nel rispetto della normativa vigente e comunque 

secondo tutte le prescrizioni impartite dalle  normative vigenti. 

2.3 - Caratteristiche dimensionali indicative : vedi allegato A ; 

2.4 – Impianti: 

Gli impianti elettrici (compresi di corpi illuminanti), termici e di climatizzazione, igienico-sanitari, 

antincendio, luci di emergenza,ascensori, ecc. dovranno essere conformi alla normativa vigente (in 

particolare D.M. 37/2008, D.P.R. 462/2002, decreti di attuazione), realizzati da ditte abilitate e 

pertanto dotati dei relativi certificati di conformità. 

Dovrà essere dimensionato l’impianto elettrico e previsto un numero di prese elettriche, di punti per 

il collegamento telefonico ed internet adeguato al potenziale organico. 

2.5 – Conformità alla normativa relativa alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori 
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Tenuto conto che l’attività scolastica è soggetta alle norme di prevenzione incendi, i locali dovranno 

essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi a mezzo di presentazione di SCIA al 

competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco. 

Le caratteristiche strutturali dello stabile dovranno essere tali da garantire la sicurezza della 

costruzione ai carichi e sovraccarichi applicati in esercizio in funzione della destinazione d’uso, sede 

scolastica  e dovranno essere prodotti i relativi certificati e collaudi statici. 

I locali dovranno presentarsi rispondenti alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alle norme 

U.N.I. e C.E.I. vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

I materiali costruttivi impiegati dovranno essere resistenti all'usura e non devono rilasciare, anche 

dopo il periodo di garanzia fornita dal produttore, emissioni nocive. Gli infissi interni ed esterni 

devono essere realizzati in materiali durevoli e preferibilmente esenti da manutenzione periodica. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La proposta di locazione, contenuta in busta chiusa e controfirmata sui lembi, deve pervenire 

esclusivamente a mezzo di recapito a mano o raccomandata del servizio postale anche non statale 

presso gli Uffici del 5° Servizio “Appalti” del II Dipartimento, siti in Via Etnea n.83 Catania, entro e 

non oltre le ore 10,00 del giorno 27/02/2017 e deve recare la dicitura : << Offerta di locali da 

destinare a sede scolastica presso il Comune di  Biancavilla  - NON APRIRE >> nonché 

l’indicazione del soggetto mittente. 

E’ in facoltà dei partecipanti la consegna a mano dei plichi presso il suddetto ufficio di via Etnea 83 

– Catania nei giorni feriali, sabato escluso, dal lunedì al venerdì ore 8,30/13,00, martedì e giovedì 

anche dalle 16,00 alle 17,00.    

Il recapito del plico contenente la proposta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Gli effetti della 

ritardata ricezione o del mancato recapito non sono in nessun caso addebitabili alla Città 

Metropolitana di Catania.   

Le buste pervenute saranno aperte in seduta pubblica il 28/02/2017 alle ore 9,30  presso la sede della  

Città Metropolitana  di Catania, II Dip.to 5° Servizio Appalti, Via Prefettura 14. 

 

4. CONTENUTO DELLA BUSTA E DOCUMENTAZIONE  

La busta deve contenere : 

1) Proposta  di locazione (da inserire in busta chiusa e controfirmata sui lembi) per la sede  

scolastica in oggetto, che deve riportare : 

a) I dati anagrafici del proprietario/i e di chi formula l’offerta, se persona diversa ( in questo caso 

occorre allegare la relativa procura in originale), la ragione sociale della persona giuridica e i dati 

anagrafici del suo legale rappresentante. 

b) Le caratteristiche dell’immobile proposto (di cui occorre allegare planimetria aggiornata) 

unitamente ad una relazione descrittiva degli stessi contenente informazioni sull’attuale stato di 

manutenzione dell’immobile, sulla struttura, sulla distribuzione degli spazi, sull’impiantistica e 

sulla rispondenza alle disposizioni di legge. 

c) Una relazione descrittiva degli eventuali interventi da eseguirsi sui locali per renderli idonei 

alle necessità richieste e conformi alle norme di legge vigenti per la specifica destinazione d’uso, 

la stima dei tempi di esecuzione e di consegna. 

d)   Il  canone annuo di locazione proposto.  

La proposta deve essere firmata dal proprietario (da tutti proprietari se più di uno) o dal soggetto che  

lo rappresenta (nel qual caso occorre allegare l’originale della relativa procura).  

2) Dichiarazione resa nella forma di autocertificazione o di atto notorio secondo le modalità  

previste dal DPR 445/2000, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore/i,  

attestante per ciascun soggetto proprietario o firmatario della proposta, o legale rappresentante della 

società : 

a)    che il sottoscrittore/i si trova/no nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici; 

b) che non sussiste nei propri confronti alcuna causa di divieto di divieto, decadenza o sospensione, 

di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 né tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art.84,comma4,del medesimo decreto. 



 

(tale dichiarazione deve essere resa anche da o per ciascuno degli altri soggetti rappresentanti legali 

o direttori tecnici).  

c) che nei  propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva , o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati di cui alle lettere da a) 

a f) dell’art.80 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 né per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena 

accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti, ivi compresi 

quelli per i quali si è beneficiato della non menzione,vanno dichiarati dal proponente e da tutti i 

soggetti dotati di potere di rappresentanza se si tratta di società offerenti.  

d)   che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 

lett. c), del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione;  

e) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 

appartenenza ; 

f) di non avere commesso violazioni gravi  alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato di appartenenza; 

g)   di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amm.va e non 

avere pendenti a proprio carico procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

h) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di rapporti contrattuali con la  

Città Metropolitana di Catania e di non avere in corso procedimenti giudiziari di qualsiasi natura 

contro questa Amministrazione. 

i) di impegnarsi esplicitamente ad eseguire gli eventuali lavori a propria cura e spesa ed a consegnare 

i locali conformi alle norme di legge vigenti, nonché a produrre, sempre a propria cura e spesa, tutte 

le certificazioni di legge, in particolare la certificazione di agibilità per la specifica destinazione d’uso 

“attività scolastica”, la SCIA presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, le conformità alle 

norme di sicurezza dei locali e degli impianti elettrici e tecnologici, prima della consegna dei locali e 

dell’avvio effettivo della locazione. 

l)   di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti della Città 

Metropolitana di Catania approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8  

dell’11/2/2016. Il contratto ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del predetto codice sarà risolto 

risoluzione per la violazione dello stesso. Il predetto Codice è visionabile sul sito internet 

www.cittametropolitana.ct.it (percorso:Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti 

Generali/ Codice disciplinare e Codice di Condotta). 

m)  di essere edotto del divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 

come introdotto dall’art. 1 comma 42 della legge n. 190/2012 e di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del 

medesimo concorrente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

n) Inoltre ciascun soggetto partecipante ai sensi del protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla 

Chiesa “ dovrà dichiarare espressamente  che: 

- l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; si impegna a conformare il proprio 

comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato/a e non si accorderà con 

altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

- nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla “ Città Metropolitana” qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto; 

- si obbliga a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 

l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

 

 



 

Sulle dichiarazioni rese la Città Metropolitana si riserva di compiere gli opportuni controlli secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente e di riscontrare eventuali cause di esclusione di cui all’art.80 

del D.lgs.n.50/2016. 

  

5. CRITERI DI SCELTA DELLA PROPOSTA 

Le proposte pervenute e ammissibili saranno ordinate in graduatoria. Non saranno prese in 

considerazione le proposte che verranno ritenute motivatamente non sufficienti. 

Al fine della formazione della graduatoria e della individuazione della proposta più conveniente per 

la trattativa sarà compiuta una valutazione che terrà conto dei seguenti elementi: 

- stato attuale dei locali, loro ampiezza, distribuzione degli spazi, stato degli impianti, stato delle 

strutture e dei materiali usati, posizione; 

- anno di costruzione; 

- tipo, entità e anno della eventuale ristrutturazione dei locali; 

- tipologia degli interventi da eseguire sui locali per consegnarli, relativa durata di esecuzione e 

complessiva stima dei tempi di consegna; 

- entità del canone locativo proposto; 

- destinazione urbanistica; 

- posizione sul territorio; 

- distanza da parcheggio e da stazioni di fermata di mezzi pubblici; 

- uso fatto negli ultimi dieci anni; 

- condizioni complessive per quanto riguarda la sicurezza; 

- presenza di barriere architettoniche; 

- altri elementi residuali di giudizio. 

Si precisa che nella valutazione e nella comparazione delle proposte verrà dato maggiore peso 

soprattutto alle costruzioni recenti, di migliore qualità e finitura, tenute nel migliore stato, che 

richiedano pochi e celeri interventi al fine della consegna, che siano proposti ad un canone locativo 

economico, che siano posizionati in una zona facilmente accessibile al pubblico per la vicinanza di 

parcheggi e di stazioni di fermata di mezzi pubblici. 

La  prima proposta  della  graduatoria costituisce  quella ritenuta più adatta per la trattativa. 

Prima della formulazione della graduatoria potranno essere compiuti uno o più sopralluoghi nei locali 

proposti da parte di personale di questa  Città Metropolitana  di Catania, previi accordi con il 

candidato. 

 

6. VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLA PROPOSTA - TRATTATIVA 

Per le operazioni di cui ai punti precedenti di valutazione tecnica ed economica e di congruità prezzo, 

sarà costituta apposita commissione che si occuperà delle proposte . 

Ove non sia emessa una valutazione favorevole di congruità tecnica, si procederà a trattare con il 

secondo proponente nella graduatoria di cui al punto precedente. 

La commissione  preposta a compiere tale valutazione potrà proporre (al fine della successiva stipula 

del contratto di locazione) sia una riduzione del canone locativo in base a motivata stima, sia 

interventi, anche edilizi, da eseguire sui locali per adeguarli alle esigenze scolastiche. 

Ove accettate le valutazioni e le susseguenti proposte dell’ Ente, il candidato individuato procederà a 

eseguire gli interventi nei modi e tempi convenuti con la Città Metropolitana . 

Ove gli interventi proposti non siano, anche solo parzialmente, attuati secondo le modalità convenute, 

la Città Metropolitana  potrà revocare l’individuazione del candidato, con riserva di chiedere il 

risarcimento dei danni. La Città Metropolitana  potrà trattare in tal caso con il secondo in graduatoria. 

Si precisa che gli oneri anche economici relativi agli interventi, anche edili, che si è accettato di 

eseguire sui locali sono a carico del locatore. 

 

7. CONSEGNA DEI LOCALI E STIPULA DEL CONTRATTO 

Alla stipula del contratto di procederà ad intervenuta esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni rese, 

previo impegno di spesa  per la locazione. Prima della consegna dei locali e dell’avvio effettivo del 

contratto di locazione con relativo pagamento dei canoni, dovranno essere prodotti tutti i documenti e 



 

le certificazioni previsti per norma e dal presente bando di gara , nonché gli ulteriori documenti non 

espressamente previsti in questo bando ma che la Città Metropolitana  riterrà di dover richiedere e 

dovranno essere eseguiti tutti gli adempimenti, anche meramente formali, connessi alla consegna.  

Il contratto avrà la durata di anni 6 decorrenti dalla consegna dell’immobile che avverrà mediante 

apposito verbale di consegna e consistenza, rinnovabile tacitamente solo per  ulteriori 6 anni; qualora 

ricorrano gravi motivi, il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso 

di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. 

Il canone, che decorrerà dalla data di effettiva consegna dell’immobile,  sarà  liquidato posticipato  e 

secondo una cadenza a scelta del locatore .  

Le spese di consumo di acqua, luce ed altre pubbliche utenze, compresa nella misura prevista per 

legge la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono a carico del conduttore. 

Decorsi i primi sei anni, durante  il periodo di eventuale rinnovo tacito il conduttore potrà recedere in 

qualsiasi  momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata o forma 

equipollente, almeno sei mesi prima della data in cui  il recesso deve avere esecuzione.  

Dopo la stipula del contratto, per sopravvenute norme di leggi inerenti alla edilizia scolastica, l’Ente 

conduttore potrà richiedere al locatore adeguamenti dell’immobile senza che gli stessi vengano 

addebitati allo stesso Ente. Al momento della riconsegna il conduttore non dovrà ripristinare lo stato 

dei luoghi eventualmente modificati per  le  eventuali  sopracitate norme sopravvenute dopo la stipula 

del contratto.  

Le spese fiscali (e segnatamente di imposta di registro e di imposta di bollo), nonché le eventuali 

spese accessorie di rogito sono a carico del locatore. 

 

8. ALTRE REGOLE 

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le norme del R.D. 

827/1924 e, ove non incompatibili, le norme del D.Lgs. 50/20016. 

Trovano applicazione le norme del D.Lgs. 196/2003 e i diritti e gli obblighi ivi contenuti. Titolare del 

trattamento è la Città Metropolitana  di Catania con sede in Via Nuovaluce  Tremestieri . 

Si procederà anche qualora l’offerta pervenuta sia una sola, purché ritenuta valida e congrua. 

Non saranno accolte proposte condizionate, espresse con riserva o in modo parziale ed indeterminato 

o con riferimento ad altra offerta. 

Ai fini della definizione del procedimento l’Ente potrà richiedere ulteriore documentazione da 

produrre secondo i modi ed i tempi stabiliti dalla stessa Amm.ne.  

In nessun caso la proposta di locazione sarà vincolante per l’Amministrazione la quale non assumerà 

alcun impegno alla valutazione ed approvazione; né dall’eventuale interruzione del procedimento 

potrà derivare alcuna pretesa da parte dei proponenti . 

Per quanto riguarda i contratti,  per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso  si 

applicherà la L.392/1978 e successive modifiche ed integrazioni  e ove non incompatibili le norme 

del codice civile. 

Questa Amministrazione si riserva in qualunque momento di non dare più seguito al procedimento 

e/o di non stipulare più il contratto di locazione, ove subentrino ragioni di interesse pubblico che 

giustifichino la revoca di tale avviso e l’interruzione del procedimento. In tal caso, non è riconosciuto 

alcun diritto a quanti abbiano partecipato alla procedura a chiedere il risarcimento di danni o il 

rimborso di spese alla Città Metropolitana  di Catania . 

La presente procedura è stata preceduta da avviso di richiesta di manifestazione di interesse. 

Pertanto verranno invitati i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse. E’possibile 

comunque per chiunque sia interessato proporre la propria offerta secondo le modalità di cui al 

presente Invito pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Amministrazione 

all’indirizzo  www.cittametropolitana.ct.it sezione bandi di gara.  

                                                Il Dirigente del Servizio 

          Ing. Salvatore Roberti 
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