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AVVISO PUBBLICO 

Data di Pubblicazione: 18/11/2022 Data di scadenza: 18/12/2022

RICERCA IMMOBILE PER LOCAZIONE PASSIVA - INDAGINE DI MERCATO 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha la necessità di individuare un immobile da condurre
in locazione passiva, da adibire a magazzino farmaceutico. Il presente bando è pubblicato, oltre che
sul  sito  https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/contenuto15448_bandi-di-gara_566.html,  sull’albo
pretorio dei comuni della Provincia di Siena, nonché sui principali quotidiani locali. La ricerca è
circoscritta al territorio della Provincia di Siena, in zona distante dal P.O. Santa Maria alle Scotte,
con sede in Viale Bracci 16 a Siena, non oltre 40 minuti di tempo di percorrenza con condizioni di
viabilità ordinaria.
L’immobile dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

REQUISITI

L’immobile richiesto deve essere stato già edificato al momento di pubblicazione della presente
indagine  ed  essere  libero  e  utilizzabile  non  appena  ultimati  gli  adempimenti  Amministrativi  e
comunque in modo da consentire l’avvio dei traslochi e del trasferimento dell’attiv  ità dell’AOUS a  
partire dal mese di luglio 2023 al fine di procedere alla demolizione dell’attuale magazzino del
presidio ospedaliero a partire dal 1 ottobre 2023.

Non si prenderanno in considerazione edifici non ancora realizzati o in iniziale fase di realizzazione
alla data di pubblicazione del presente avviso. 

Saranno considerate ammissibili proposte di immobili o porzioni di immobili da ristrutturare, per i
quali la proprietà si impegna a realizzare,  a propria cura e spese, le opere necessarie a rendere
l’immobile conforme alle disposizioni di legge, ai requisiti richiesti e o ad ulteriori esigenze della
parte locataria. La proprietà offerente si deve impegnare ad effettuare detti eventuali adeguamenti,
entro  un  ragionevole  lasso  di  tempo,  che  sarà  appositamente  indicato  nella  domanda  di
partecipazione  (All.  A)  come  “dichiarazione  d’intenti”  e  concordato  con  questa  Azienda
Ospedaliero-Universitaria  ma  comunque  in  modo  da  consentire  il  trasloco  ed  il  trasferimento
dell’attività nei locali a partire dal mese di luglio 2023.

La proprietà offerente si deve impegnare ad autorizzare preventivamente tutti gli interventi edilizi
ed  adeguamenti  impiantistici  che  l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese  dovesse
successivamente sostenere a proprie spese ritenendoli necessari per l’uso dell’immobile per i propri
fini istituzionali e/o del Sistema Sanitario Regionale. L’offerente indicherà nell’offerta economica
(All. C) l’eventuale contributo di compartecipazione a tali spese che intende proporre.

https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/contenuto15448_bandi-di-gara_566.html
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REQUISITI DIMENSIONALI 

Il magazzino dovrà avere una superficie netta, dedicata a tale uso esclusivo, di almeno 1.700 mq
con altezza utile pari ad almeno 4 m e con una volumetria minima di 10.000 mc, distribuito su un
unico livello situato al piano terra dell'edificio in oggetto o eventualmente su due livelli di cui il
piano  terra  di  altezza  utile  minima  4  m ed  il  primo  piano  di  altezza  utile  minima  3  m,
opportunamente collegati con idonei impianti di elevazione per trasporto merci.
Inoltre  dovranno  essere  presenti  almeno  150  mq da  adibire  ad  uso  uffici,  spogliatoi  e  servizi
accessori di altezza pari ad almeno 3,00-2,70 m e comunque nel rispetto delle norme di igiene e
sicurezza dei luoghi di lavoro.

REQUISITI DELL’IMMOBILE: 

✓ essere in possesso del Certificato di Agibilità, aggiornato con l’attuale stato dei luoghi;

✓ conformità agli strumenti urbanistici vigenti; 

✓ destinazione ad uso magazzino C/2 o comunque compatibile con la destinazione richiesta;

✓ essere ubicato in zona sicura rispetto esondazioni e/o smottamenti;

✓ essere  indipendente  (fabbricato preferibilmente cielo-terra oppure, porzione, con autonomia
impiantistica e di accessibilità e con limitatezza di spazi condominiali);

✓ essere rispondente alle normative antisismiche come risultante dal certificato di collaudo;
✓ avere  agevoli  collegamenti  con  le  principali  vie  di  comunicazione  e  adeguata  presenza  di
collegamenti con i mezzi pubblici e viabilità tale da consentire il transito in ingresso ed uscita di
mezzi pesanti tipo bilico 33 pallet 80x120cm (sino a 250 Ql e lunghezza 20 mt; );
✓ essere dotato di un resede con ampie ed idonee aree di accesso e parcheggio;
✓ efficienza  degli  impianti:  gli  spazi  locati  dovranno  essere  dotati  di  impianti  certificati  in
conformità  alla  normativa  vigente  (o  relativa  “dichiarazione  d’intenti”  a  rendere  conformi  gli
impianti alla normativa vigente ed a presentare tutte le relative certificazioni   in modo da consentire  
il trasloco ed il trasferimento dell’attività nei locali a partire dal mese di luglio 2023)  ;  
✓ conformità  dell’immobile  (o relativa  “dichiarazione d’intenti”  a  rendere  conformi  i  locali    in  
modo da consentire il trasloco ed il trasferimento dell’attività nei locali a partire dal mese di luglio
2023) alla normativa vigente in materia di: 
a) abbattimento delle barriere architettoniche; 
b) sicurezza sui luoghi di lavoro; 
c) normativa antincendio;
d) risparmio energetico.

Costituiscono, inoltre, elementi preferenziali per la selezione dell’immobile richiesto: 

✓ convenienza economica; 
✓ eventuale contributo di compartecipazione proposto per la realizzazione di eventuali interventi
edilizi  ed  adeguamenti  impiantistici  che  l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese  dovesse
successivamente sostenere a proprie spese ritenendoli necessari per l’uso dell’immobile per i propri
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fini istituzionali e/o del Sistema Sanitario Regionale;

✓ essere dotato di cabina di trasformazione MT/BT, in regola con le attuali normative, di potenza
elettrica disponibile per almeno 300 Kw;
✓ tutta la superficie destinata a magazzino dotata di un sistema di condizionamento ambientale atto
a garantire nel tempo il mantenimento di idonee condizioni igienico-sanitarie dei prodotti stoccati in
luoghi asciutti, protetti da agenti contaminanti, ad una temperatura ambientale compatibile con le
normative relative alla conservazione dei farmaci (temperatura massima inferiore ai 25 °C);
✓ rispetto alle attività in esso presenti e soggette al controllo dei VV.F. secondo il DPR n.151/2011
e DM 07/08/2012 (ad esempio, rispetto alle attività: n. 70, deposito di materiali combustibili; n. 49,
gruppo  elettrogeno  di  continuità;  n.  15,  deposito  di  liquidi  infiammabili;  n.  74:  generatore  di
calore);
✓ essere dotato di impianti di antintrusione, videosorveglianza e rivelazione incendi (collegati H24
a una centrale operativa;
✓ razionale distribuzione degli spazi, da intendersi in termini di idoneità dei locali proposti rispetto
all’uso richiesto; 
✓ sostenibilità ambientale complessiva; 
✓ valori  prestazionali  più  elevati  rispetto  a  minimi  richiesti  (riferiti  ad  esempio  alla  classe
energetica, all'indice di resistenza al sisma, ecc.).

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta sottoscritta dal proprietario - persona fisica e/o giuridica - dovrà pervenire in n° 2 buste
chiuse distinte, entro e non oltre le ore 13:00 del 18/12/2022:

all’ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese sito presso il Centro Direzionale 
dell’AOUS, in Strada delle Scotte 14 con una delle seguenti modalità:
a) Raccomandata A.R. tramite il Servizio Postale;
b) Corriere privato o agenzia di recapito autorizzata;
c) Consegna a mano allo stesso Ufficio Protocollo

Su  ogni  plico  sigillato  dovranno  essere  chiaramente  indicati  i  dati  dell’offerente
(nominativo/ragione  sociale  del  mittente,  domicilio,  recapito  telefonico,  indirizzo  di  posta
elettronica e di posta elettronica certificata). 

Sulle  buste  dovrà  inoltre  essere  apposta  la  dicitura  RICERCA IMMOBILE DA DESTINARE A
MAGAZZINO FARMACEUTICO – BUSTA “A” oppure BUSTA “B”

Non si procederà all’apertura dei plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato. 

I plichi pervenuti  resteranno custoditi  all’interno degli archivi dell’Amministrazione per i tempi
necessari all’espletamento dell’istruttoria e comunque, non verranno restituiti al mittente. 

AVVERTENZE:
Al fine di accertare il termine, farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione apposta sul plico dall’Ufficio
Protocollo. Soltanto in caso di consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo verrà rilasciata apposita ricevuta
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con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. Il recapito del plico resta quindi ad esclusivo carico e ri-
schio del mittente, rimanendo esclusa qualsivoglia responsabilità dell’azienda Ospedaliero-Universitaria Se-
nese ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo il plico non pervenga entro il termine di scadenza
all’indirizzo di destinazione.

LA BUSTA “A” DOVRA’ CONTENERE: 

1. Domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A; 

2.  Dichiarazione  con  la  quale  l’offerente,  mediante  compilazione  dell’Allegato  B,  attesti
l’insussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80,  D.  Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.,  nonché
l’assenza di altre condizioni che possano invalidare il perfezionarsi della locazione o comportino il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3. La busta dovrà, inoltre, contenere (possibilmente su idoneo supporto digitale ai fini di un più
agevole  esame) una  relazione  descrittiva  e  la  relativa  documentazione  attestante  i  seguenti
elementi/requisiti tecnici dell’immobile: 
• identificativi catastali e titoli di proprietà dell’immobile; 
• situazione giuridica dell’immobile con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi o passivi, etc…; 
• descrizione dell’ubicazione dell’immobile con particolare riferimento alla sua posizione rispetto
all’area urbana, l’indicazione dei servizi, dei collegamenti, delle principali vie di comunicazione ed
infrastrutture, mezzi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani;
• certificato di abitabilità/agibilità; 
• rispondenza dell’immobile alle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
• relazione tecnica circa le caratteristiche dell’immobile:  la struttura,  la distribuzione dei locali,
l’attuale stato di manutenzione dell’immobile con indicazione dell’anno di costruzione e dell’ultima
ristrutturazione,  la  dotazione  impiantistica,  con  particolare  riguardo  alla  descrizione  delle
caratteristiche degli impianti esistenti (climatizzazione, elettrico, di rilevazione di fumi, etc…); 
• indicazione del numero di piani, della superficie lorda e utile dell’immobile, distinta per piani e
per le diverse destinazioni d’uso (uffici, magazzino, etc…); 
• elaborati grafici, planimetrie, prospetti sezioni, etc… in numero e scala adeguata a fornire una
descrizione completa a permettere una comprensione il più possibile esaustiva dell’immobile o di
porzione di esso oggetto di proposta (preferibilmente sia in formato pdf sia in formato DWG); 
• eventuale documentazione fotografica; 
• ogni altra documentazione ritenuta utile dall’offerente per descrivere al meglio le caratteristiche
essenziali dell’immobile proposto; 
• indicazione di eventuali  oneri  accessori  alla locazione (spese condominiali)  ed importo annuo
presunto;
Potranno essere prodotti anche in un secondo momento ed in fase di valutazione se richiesto:
• conformità dell’immobile alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico; 
• attestato di prestazione energetica dell’immobile; 
• documento di Analisi della Vulnerabilità Sismica redatto ai sensi della normativa vigente; 
• rispondenza dell’immobile alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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LA BUSTA “B” DOVRÀ CONTENERE:
1.  Richiesta  economica,  con l’indicazione  del  canone annuo di  locazione,  al  netto  dell’I.V.A.,
redatta secondo il modello Allegato C.
Premesso che il canone annuo oggetto di offerta economica sarà soggetto alla valutazione di
congruità da parte dell’Agenzia del Demanio, si fa presente, per completezza di informazione,
che giusta previsione normativa ex art. 3 del d.l. n. 95/2012 convertito in l.  n. 135/2012, il
predetto  canone  di  locazione  congruito  verrà  ridotto  del  15% in  fase  di  stipulazione  del
contratto. 

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese - 
Dipartimento Tecnico - UOC Realizzazioni

• Pec: nuove- opere-ao-siena@postacert.toscana.it

• Tel: 0577/585018

STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato in forma elettronica ed avrà la durata di anni 3 (tre), rinnovabile per un
ulteriore  biennio nei  casi  e  secondo le  modalità  stabilite  dalla  normativa vigente  in  materia  di
locazioni passive delle PP. AA.

Si precisa che:

La  presente  indagine  riveste  carattere  di  analisi  finalizzata  all’individuazione  sul  mercato
immobiliare  privato  di  un  immobile  idoneo  all’uso  indicato  nelle  premesse.  Le  proposte  che
perverranno non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione. Quest’ultima si riserva la facoltà
di non selezionare alcuna offerta o di selezionare una o più offerte ritenute idonee alle finalità della
presente indagine.  È  fatto  salvo  il  diritto  per  l’Amministrazione di  recedere  dalla  procedura  in
qualunque momento e senza obbligo di motivazione. Nessun diritto sorge in capo all’offerente per
effetto della presentazione della domanda di partecipazione. L’offerente si impegna a tener ferma la
proposta per il termine di 12 mesi, decorrente dalla scadenza del presente avviso pubblico. In ogni
caso  l’Amministrazione  non corrisponderà  rimborso alcuno,  a  qualsiasi  titolo  o  ragione,  per  la
documentazione presentata che sarà acquisita agli  atti  e non verrà restituita.  L’Amministrazione
potrà effettuare uno o più sopralluoghi, concordati con uno o più offerenti, sull’immobile proposto
al fine di verificarne l’idoneità rispetto alle finalità della presente indagine immobiliare. È nominato
responsabile del procedimento di ricezione delle offerte l'Ingegner Paolo Vecci Innocenti - Direttore
UOC  Realizzazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore UOC Realizzazioni

Paolo Vecci Innocenti


