
Consultazione preliminare di mercato per la definizione della
modalità di riqualificazione e ges one dell'immobile del

Comune di Sala Bolognese denominato 
“Ex Scuole di Bagno di Piano”, Via palazzazzo n. 22, località

Bagno di  Piano

1 Premesse
Il Comune di Sala Bolognese intende sollecitare con il presente Avviso il mercato per ricevere proposte per la
riqualificazione e la ges one dell’immobile “Ex Scuola” posta in Via Palazzazzo n. 22, località Bagno di Piano.
L’amministrazione intende raccogliere proposte finalizzate alla ges one di servizi  alla persona (es.  scuole
private, stru ure socio-sanitarie come centri diurni, case famiglia, comunità alloggio ecc. e rela ve a vità
accessorie), stru ure rice ve a vocazione turis ca, agriturismo, con esclusione dei servizi alla persona di

po ar gianale.
Con il presente avviso non è inde a alcuna procedura di acquisto o concessione, né di cessione dei beni
indica ,  avendo,  l’avviso,  il  solo  obie vo  di  verificare  le  possibili  soluzioni  tecniche,  giuridiche  ed
organizza ve  per  riqualificare  e  ges re  il  citato  immobile.  Parimen  gli  operatori  economici  che
risponderanno  alla  presente  procedura  non  potranno  vantare  diri  o  pretese  in  eventuali  successive
procedure espletate  dal  Comune per  l’effe va aggiudicazione di  contra  di  locazione o concessione o
esecuzione di lavori sugli  immobili.  Si applicano, per quanto compa bili,  le misure di cui alle Linee guida
ANAC n. 14 recan  “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”.

2 Modalità e tempi di riscontro degli operatori economici
Al fine di disporre le necessarie informazioni per sviluppare la procedura inerente un contra o avente ad
ogge o la riqualificazione e ges one dell’immobile in ogge o ad operatori priva , nonché per definire la
forma giuridica  del  contra o  medesimo (concessione  di  beni,  concessione di  lavori  pubblici,  locazione,
concessione di servizi,  etc…),  si richiede agli operatori di mercato interessa  di trasme ere alla scrivente
amministrazione  a  mezzo  PEC  all’indirizzo  comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it,  con  messaggio
indirizzato  al  RUP  successivamente indicato  entro  e  non oltre  le  ore 12:00 del  28/03/2023 le  seguen
informazioni:

A) Denominazione  dell’operatore  economico  ed  indicazione  dei  recapi  mail  PEC  e  telefonici  da
u lizzarsi per conta ;

B) Dichiarazione del possesso dei requisi  ex Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dell’assenza di cause osta ve
a contrarre con la pubblica amministrazione;

C) Curriculum/profilo dell’operatore da cui si evinca l’esperienza nei servizi/a vità che intende rendere
presso l’immobile di interesse;

D) Servizi/A vità  che  si  intendono  rendere  nell’immobile  di  interesse  con  indicazione  quanto  più
de agliata possibile delle cara eris che quali-quan ta ve sugli stessi, in termini anche di cos /ricavi
s ma , durata, eventuali autorizzazioni necessarie;

E) Lavori che si ri ene necessario realizzare sull’immobile per renderlo compa bile con i servizi/a vità
previste con indicazione dei cos  s ma  per tali interven  e dei tempi previs ;



F) Elabora  grafici con la rappresentazione degli eventuali interven  e loro quan ficazione economica;
G) Relazione illustra va della proposta;
H) Offerta economica del canone annuo da corrispondere al Comune.
I) Eventuali partner con cui si svilupperebbe l’inizia va.

Si precisa che sarà valutata da apposita commissione l’eventuale proposta di decurtazione del valore degli
eventuali  lavori  di  manutenzione  straordinaria/  ristru urazione  che  saranno  in  ogni  caso  a  carico  del
contraente terzo, dal valore del canone a favore del Comune.

Si informa che anche in future procedure non sarà possibile prevedere oneri a carico del Comune di Sala
Bolognese sia quale contributo conto inves men  sia in quota corrente, valutando posi vamente invece
operazioni con canoni concessori/loca vi da riconoscersi al Comune.

3 Documen  tecnici, informazioni e sopralluogo
Al  fine  di  fornire  informazioni  u li  agli  operatori  economici  interessa ,  si  allegano  al  presente  avviso  i
seguen  documen :

1) Elabora  grafici;

2) Relazione fotografica;

3) Modello di dichiarazione del possesso dei requisi  ex Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dell’assenza di
cause osta ve a contrarre con la pubblica amministrazione

4) Pa o di Integrità;

5) Informa va tra amento dei da ;

6) Codice di Comportamento del Comune di Sala Bolognese.

Gli  operatori  economici  che  intendano  presentare  ipotesi  proge uali  potranno  richiedere  di  prendere
visione dello stato dei luoghi,  prendendo appuntamento telefonico entro il giorno 15/03/2023 ore 12:00 ai
seguen  numeri:

051 6822511 (centralino) - 051 6822505/551 (servizio LLPP-Manutenzione)

Il sopralluogo potrà essere effe uato dagli operatori, muni  di apposita delega o procura speciale nel caso in
cui si tra asse di persone diverse dal legale rappresentante del concorrente.

4 Richieste di chiarimen  e comunicazioni
É possibile o enere chiarimen  sul presente Avviso mediante la proposizione di quesi  scri  da inoltrare
all’indirizzo PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it, almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecu vi
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte ges onali (entro il 18/03/2023).

Le richieste di chiarimen  devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tu e le
richieste presentate in tempo u le verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle proposte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet
h ps://www.comune.sala-bolognese.bo.it/



Non  sono  ammessi  chiarimen  telefonici.  Gli  operatori  economici  sono  tenu  ad  indicare,  in  sede  di
proposta,  l’indirizzo  PEC  o,  solo  per  i  concorren  aven  sede in  altri  Sta  membri,  l’indirizzo di  posta
ele ronica da u lizzare ai fini delle comunicazioni o le richieste di modifica che la scrivente amministrazione
intenderà avanzare. 

Il Responsabile del presente Procedimento è il Dire ore della IV Area Tecnica, Arch. Giuliana Alimon .

Il Dire ore IV Area Tecnica

Arch. Giuliana Alimon


