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OGGETTO: Avviso pubblico  Manifestazione d’interesse - Indagine di  mercato finalizzata
all’individuazione di Immobile da condurre in locazione passiva da adibire a magazzino far-
maceutico presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese –
Aggiudicazione provvisoria.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171
del 18/12/2020

Vista la Delibera n. 809 del 28/7/2022 con la quale il Dott. Tiziano Maria Salerno è stato delegato a
svolgere le funzioni di Direttore Amministrativo supplente nei casi di assenza o di impedimento dello
stesso;

Visto  il  Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n.  502 “Riordino della disciplina in  materia
sanitaria,  a  norma  dell’art  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e dalla
Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 4, comma 1,
secondo il quale “l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture
e  dei  contratti  attivi,  esclusi,  in  tutto  o  in  parte,  dall’ambito  di  applicazione  oggettiva del
presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,  imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità […. ];

Visto, altresì, che, a norma dell'art. 17, comma 1 lett. a) del medesimo decreto, “le disposizioni
del presente codice degli appalti non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto o la
locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri
beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”;

Richiamate:

 la Delibera n. 239 del 10/03/2022  “Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di
Immobile da condurre in locazione passiva da adibire a magazzino farmaceutico presso in
P.O. S. Maria alle Scotte dell’AOUS. Approvazione Avviso esplorativo per Manifestazione
d’interesse”;

 la Delibera n. 694 del 29/06/2022 “Ripubblicazione e riapertura termini avviso pubblico
Manifestazione d’interesse - Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di Immobile
da condurre in locazione passiva da adibire a magazzino farmaceutico presso in P.O. S.
Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”;

 la Delibera n. 1013 del 12/10/2022 “Manifestazione d’interesse - Indagine di mercato fina-
lizzata all’individuazione di Immobile da condurre in locazione passiva da adibire a ma-
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gazzino farmaceutico presso in P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria Senese - Nomina Commissione giudicatrice”;

 la Delibera n. 1144 del 14/11/2022 “Avviso pubblico Manifestazione d’interesse - Indagine
di mercato finalizzata all’individuazione di Immobile da condurre in locazione passiva da
adibire a magazzino farmaceutico presso in P.O.S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria Senese. Presa d’atto dell’esito negativo dell’indagine di mercato e chiu-
sura della procedura. Contestuale avvio di nuova indagine di mercato ed approvazione av-
viso pubblico Manifestazione d’interesse”

Premesso che 
 la ricerca in oggetto è finalizzata all’individuazione di un immobile da condurre in locazione

passiva, da adibire a magazzino farmaceutico in conseguenza della necessità di demolire
l’edificio attualmente adibito a Magazzino Farmaceutico e relativi uffici, per consentire la
costruzione del  Nuovo Edificio Volano,  finanziato nell’ambito degli  interventi  di  cui  al
PNRR/PNC;

 l’avviso, con scadenza in data 18/12/2022 a cui si fa rinvio, è stato pubblicizzato con
le seguenti modalità, rispondenti ai criteri di economicità trasparenza e semplifica-
zione: 

- sul sito aziendale:   http://www.ao-sie  na.to  scana.it   (alla voce “Bandi di gara e contratti”), 
- sull’albo pretorio dei comuni della Provincia di Siena,
- sui principali quotidiani locali.

 con Delibera n. 21 del 12/01/2023 “Avviso pubblico Manifestazione d’interesse – Nuova in-
dagine di mercato finalizzata all’individuazione di Immobile da condurre in locazione passi-
va da adibire a  magazzino farmaceutico presso in P.O.S.  Maria  alle  Scotte dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Senese. Nomina Commissione Giudicatrice” sono stati confermati
i seguenti componenti della Commissione giudicatrice, già individuati con Delibera n. 1013 del
12/10/2022:
- Dott. ssa Maria Silvia MANCINI  - Direttore Amministrativo dell’AOUS – Presidente;
- Ing. Giulio FAVETTA – Direttore UOC Manutenzioni  dell’AOUS - Componente;
- Ing.  Agnese  PIERACCI  –  Direttore  della  UOC  Programmazione,  monitoraggio  e

procedure di gara in Area Tecnica dell’AOUS –  Componente;
- Dott.ssa  M.Teresa  BIANCO -  Direttore  UOC Farmacia  Ospedaliera  dell’AOUS  -–

Componente;
- Dott.Paolo  CONTORNI  -  Direttore  Area  Logistica  Operativa  -  Dipartimento

Farmaceutica e   Logistica ESTAR – Componente;

confermati i seguenti membri della commissione,  già individuati con Delibera  n. 1013 del
12/10/2022:
- Dott.ssa Maria APRILE – Area dei professionisti della salute e dei funzionari della 

"UOC Programmazione, monitoraggio e procedure di gara in Area Tecnica"-  quale 
Segretario verbalizzante;

- Dott.ssa Cinzia BELELLA – Area dei professionisti della salute e dei funzionari della 
"UOC Programmazione, monitoraggio e procedure di gara in Area Tecnica"- quale 
sostituto Segretario verbalizzante;

e individuati i seguenti componenti supplenti:
- Dr. Tiziano Maria Salerno   - Direttore UOC Controllo di Gestione dell’AOUS – quale Presi-
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dente Supplente;

- Ing. Giovanni DONADIO – Dirigente UOC Manutenzioni dell’AOUS – quale Componente
supplente;

- Geom. Paola RICCI –  UOC Programmazione, monitoraggio e procedure di gara in Area
Tecnica dell’AOUS –   quale Componente supplente;

- Dott.ssa Giovanna Gallucci - UOC Farmacia Ospedaliera – quale Componente supplente;
-    Dott.ssa Lucia POLITI – Direttore UOS Direzione Tecnica e Operativa Area Vasta Sud est,

Dipartimento Farmaceutica e Logistica ESTAR;

Dato atto che alla data del 18/12/2022, termine ultimo fissato nell'Avviso pubblico per la pre-
sentazione delle offerte, così come riportato nella relazione del RUP  allegata quale parte integrante e
sostanziale al presente atto (Allegato 1), risultano pervenute n. 3 (tre) offerte;

-  Offerta - Prot. AOUS n. 23907 del 16/12/2022  
Presentata da: FOCUS spa -Via Rochdale, 5 – 42122 - Reggio Emilia;
- Offerta - Prot. AOUS n. 23925 del 16/12/2022  
Presentata da: GIGAS srl - Via delle Cave - 53040 – Serre di Rapolano (Siena); 
- Offerta - Prot. AOUS n. 23947 del 16/12/2022  

 Presentata da: ELIDA srl Strada di Terrensano e Belcaro, 49 – 53100 Siena;

Atteso che,  come da citata relazione del RUP (Allegato 1), in  data 10/02/2023 la  Commissione
giudicatrice si è riunita per la valutazione delle offerte e che della seduta è stato redatto, in pari data,
apposito verbale, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);

Atteso  altresì  che, come  riportato  nella  relazione  di  cui  all’Allegato  1,  a  seguito  di
sopralluoghi svoltisi in data 12/02/2023, 01/03/2023 e 06/03/2023, dei quali è stato redatto
in  pari  date  apposito  verbale  (Allegato  3), parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il
giorno 10/03/2023 la Commissione giudicatrice si è riunita per l’assegnazione dei punteggi
definitivi, così come da verbale  redatto in pari data (Allegato 4), parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Preso  atto  della  graduatoria  stilata  dalla  Commissione  giudicatrice  e  della  proposta  di
aggiudicazione provvisoria di locazione passiva all’offerta prima classificata, presentata da FOCUS
spa -Via Rochdale, 5 – 42122  - Reggio Emilia, per l’immobile situato in via Sardegna n. 8 – Poggibonsi
(SI), il tutto come da citata relazione del RUP  (Allegato 1);

Preso altresì atto che il canone annuale di locazione passiva dell’immobile primo classificato, risulta
pari ad € 263.463,00 euro;

Considerato  che, come  previsto  dagli  atti  della  procedura,  il  canone  annuo  oggetto  di  offerta
economica sarà sottoposto alla valutazione di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio e che il
predetto canone di locazione congruito sarà ridotto del 15% in fase di stipula del contratto;

Dato altresì atto che, come da relazione del RUP di cui al citato Allegato 1:
 è  stata  acquisita  agli  atti  del  Dipartimento  Tecnico  con  PEC  del  22/02/2023  da  parte

dell’Agenzia del Demanio la “Dichiarazione ai sensi della Legge n.  147/2013 – articolo 1
comma  388  Richiesta  verifica  disponibilità  immobili  pubblici.  Dichiarazione  inesistenza
immobili” disponibili ed idonei ad essere adibiti a magazzino - farmacia nel comune di Siena o
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nei comuni limitrofi;

 per la valutazione di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio deve essere allegata una
perizia  estimale  redatta  da  tecnico  competente,  per  la  quale  è  necessario  procedere
all’affidamento di un incarico professionale;

Atteso che l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica di congruità del prezzo da parte
dell’Agenzia  del  Demanio oltre  oltre che al positivo esito della verifica del possesso,  da parte
dell’aggiudicatario, dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti della procedura e che il canone di
locazione inizierà ad essere corrisposto a partire dal termine dei lavori e collaudo degli stessi e
dall’emissione della certificazione di  agibilità dell’intero immobile;

Considerato  altresì  che  l’individuazione  del  magazzino  in  affitto  riveste  per  l’AOUS  carattere
d’urgenza in quanto propedeutico alla demolizione dell’attuale edificio Magazzino al fine di realizzare
il nuovo edificio Volano nei tempi imposti dal PNRR-PNC, pena perdita dei finanziamenti;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto e come da proposta del RUP di cui alla citata relazione
(Allegato 1), approvare la graduatoria e procedere con l’aggiudicazione provvisoria alla FOCUS spa
-Via Rochdale, 5 - 42122 Reggio Emilia nelle more della verifica di congruità del prezzo da parte
dell’Agenzia del Demanio;

Ritenuto altresì opportuno approvare lo schema del contratto di locazione passiva annuale relativo al
suddetto locale ad uso magazzino farmacia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato5);

Dato atto che, stante il carattere di transitorietà della locazione passiva, nell’attesa della realizzazione
del Nuovo Magazzino all’interno del Presidio ospedaliero, il contratto di affitto avrà la durata di anni 3
(tre), rinnovabile per ulteriori 2 (due) anni, come previsto nell’Avviso pubblicato dall’AOUS;

Ritenuto opportuno imputare la spesa della locazione passiva sul conto “70430000 - Fitti immobi-
liari” del bilancio di competenza;

Dato atto che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni, anche
in veste di Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990, attesta, per
quanto di sua competenza, la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f.  e del Direttore Sanitario,  ciascuno per
quanto di competenza;

DELIBERA  

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) Di prendere atto, dei verbali della Commissione giudicatrice relativi alla seduta del
10/2/2023  (Allegato  2),  ai  sopralluoghi  del  12/02/2023,  01/03/2023  e  06/03/2023
(Allegato 3) e alla seduta del 10/03/2023 (Allegato 4), tutti parte integrante e sostanziale
del presente atto; 
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2) Di  aggiudicare  in  via  provvisoria,  come da  relazione  del  RUP (Allegato  1)  quale  parte
integrante e sostanziale del presente atto,  la locazione passiva dell'immobile ubicato in Via
Sardegna n. 8 Poggibonsi (Siena) da adibire a “magazzino farmaceutico presso il P.O. S. Maria
alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”,  in favore di FOCUS spa -  Via
Rochdale,  5  –  42122  -  Reggio  Emilia  per  un  canone  di  locazione  annuo  offerto  pari  a
263.463,00 euro;

3) Di  subordinare l’aggiudicazione  definitiva  all’esito  della  verifica  di  congruità  del  canone
annuo offerto da parte dell’Agenzia del Demanio, cui sarà applicata la riduzione del 15% in
fase di stipula del contratto;

4) Di  dare  mandato al  Responsabile  del  Procedimento  di  affidare  a  professionista  esperto
l’incarico  per  la  redazione  della  perizia  estimativa  del  canone  annuo  dell’immobile
aggiudicatario da sottoporre a verifica di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio;

5) Di approvare lo schema del contratto di locazione passiva relativo all'immobile, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 5), dando atto che si provvederà,
ai sensi di legge, alla sottoscrizione del contratto medesimo;

6) Di dare atto che il contratto di affitto avrà la durata di anni 3 (tre), rinnovabile per ulteriori 2
(due) anni stante il carattere di transitorietà della locazione passiva;

7) Di dare altresì atto che il canone di locazione inizierà ad essere corrisposto a partire dal
termine dei lavori e collaudo degli stessi e dall’emissione della certificazione di  agibilità
dell’intero immobile;

8) Di imputare la spesa relativa la spesa alla locazione passiva sarà imputata sul conto “70430000
- Fitti immobiliari” del bilancio di competenza;

9) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scrivente Azienda
Ospedaliero-Universitaria, nella Sezione Amministrazione Trasparente;

10) Di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990, è
l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni;

11) Di trasmettere il  presente atto al Collegio Sindacale,  ai  sensi dell'art.  42, comma 2, della
L.R.T. 40/2005;

12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 40, com-
ma 4, della L.R.T. 40/2005, al fine pervenire rapidamente alla sottoscrizione del contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Antonio Davide Barretta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.                     IL DIRETTORE SANITARIO 
 F.to Dott.Tiziano Maria Salerno                                      F.to Dott.ssa Maria De Marco
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ALLEGATO N. 5

CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA AD USO MAGAZZINO

TRA

 _______________________________________,  in  persona  del  legale

rappresentante  pro  tempore  ___________________,  con  sede  legale  in

____________, alla Via ______________________ , numero di iscrizione al

Registro  delle  Imprese  e  Codice  Fiscale  n.  ____________,  partita  I.V.A.

__________________,  capitale  sociale  versato  €  ______________,  (il

"Locatore"), 

E

 Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese,  con  sede  in

____________________,  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A.  n.

_________________,  nella  persona  di  ___________________________

[nome e cognome, luogo e data di nascita], elettivamente domiciliato per la

carica in _______________________________il “Conduttore”); 

PREMESSO CHE

 con  Delibera  n.  1144  del  14/11/2022,  è  stato  approvato  l’avviso

pubblico  di  Manifestazione  d’interesse  Indagine  di  mercato  finalizzata

all’individuazione di Immobile da condurre in locazione passiva da adibire a

magazzino  farmaceutico  presso  in  P.O.  S.  Maria  alle  Scotte  dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria Senese;

 ha acquisito da parte dell’Agenzia del Demanio della “Dichiarazione

ai sensi della Legge n.  147/2013 – articolo 1 comma 388 -  Richiesta verifica

disponibilità  immobili  pubblici.  Dichiarazione  inesistenza  immobili

disponibili ed idonei ad essere adibiti a magazzino - farmacia nel comune di

Siena o nei comuni limitrofi;
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 con  Delibera  n._______  del  _________  ha  aggiudicato  la

manifestazione d’interesse a _____________ - __________ – ________  -

______________  per  l’immobile  situato  in  __________,  _______,

subordinando l’aggiudicazione definitiva all’esito della verifica di congruità

oltre  che  al  positivo  esito  della  verifica  della  Stazione  Appaltante  del

possesso, da parte dell’aggiudicatario  dei requisiti prescritti dalle norme e

dagli atti della procedura;

 con Delibera n._________ del __________ ha autorizzato il RUP ad

affidare a professionista esperto l’incarico per la redazione della perizia di

verifica  di  congruità  del  prezzo  del  canone  annuo  dell’immobile

aggiudicatario cui sarà applicata la riduzione del 15% in fase di stipula del

contratto;

 con  Prot.  ________  del  _________  è  stato  acquisito  il  parere  di

congruità sul canone annuo da parte del professionista incaricato; 

 la  perizia  estimale  economica  è  stata  trasmessa  all’Agenzia  del

Demanio per la valutazione di congruità da parte;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1.  Il  Locatore,  nella  qualità  di  [indicare  il  titolo,  es.  proprietario,

usufruttuario,…], concede in locazione al Conduttore, che accetta, l’immobile

sito in _______________________________, come di seguito individuato ed

evidenziato  nelle  allegate  planimetrie  sub  “A”,  controfirmate  dalle  Parti

(d’ora in poi più brevemente l’“Immobile”), iscritto al Catasto Fabbricati del

Comune  di  ________________________(cod.________),  sezione_____,

sezione  urbana  ______,  foglio  di  mappa  _____,  particella  ______,  sub.
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_____, cat. ____; composto da ……… piani, avente una superficie lorda mq.

…  (di  cui  mq.…  destinata  a  magazzini  e  mq.  …  destinati  ad  uffici  e

spogliatoi). 

2.  Il  Locatore  garantisce  che  sull’Immobile  non  insistono  diritti  reali  o

personali di terzi che possono limitarne il libero godimento. 

3. Il Conduttore, al momento della consegna del bene, ne assumerà ogni onere

e responsabilità per l’uso e la custodia, 

Articolo 2 – Destinazione

1. L’Immobile sarà destinato ad uso Magazzino con relativi uffici e spogliatoi.

2.  Il  Locatore  garantisce  che  l’Immobile  sarà  idoneo  entro  la  data  del

_____________  all’uso  a  cui  il  Conduttore  intende  destinarlo  anche  in

relazione agli  strumenti  urbanistico-edilizi,  alle  autorizzazioni  necessarie  e

alle caratteristiche indicate nei “Requisiti degli immobili” di cui all’Avviso di

ricerca immobiliare approvato con Delibera n. 1144 del 14/11/2022.

3.  Il  Locatore  garantisce  che  l’Immobile  ed i  relativi  impianti  tecnologici

saranno realizzati entro la data del _____________ in conformità a tutte le

disposizioni di legge ed in particolare al D.M. n. 37/08 e al D. Lgs. 81/08. 

4  Il  Locatore  si  assume  ogni  responsabilità  per  eventuali  omissioni  od

inosservanze  di  disposizioni  normative  e/o  regolamentari  relative

all’immobile in relazione ai punti 2 e 3.

Articolo 3 – Consegna dei locali

1. All’atto della  consegna dell’Immobile  gli  incaricati  delle Parti  redigono

congiuntamente un verbale di presa in consegna. 

2. Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di

riconsegna  relativo  allo  stato  dei  locali  e  degli  impianti.  Il  Conduttore  è
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comunque esentato dalla remissione in pristino dei locali. 

3.  Per  ogni caso di ritardato rilascio il  Conduttore sarà tenuto a  pagare al

Locatore  un’indennità  di  occupazione  corrispondente  all’ultimo  canone

applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con

periodicità semestrale fino alla riconsegna dell’Immobile.

Articolo 4 – Durata

1.  Stante  la  natura  transitoria  della  locazione,  nelle  more  della  prevista

costruzione di un nuovo magazzino, le parti convengono la durata della stessa

in anni 3+2, in virtù articolo 27 comma 5 della legge 392/1978.

I tre anni decorrono dalla data di presa in consegna dei locali risultante dal

verbale di cui al precedente articolo, che dovrà avvenire al termine dei lavori

di adeguamento dell’immobile al fine di rendere lo stesso idoneo all’uso per

cui viene locato e conforme alla normativa vigente, e comunque non oltre il

__________.

Decorsi i 3 (tre) anni, il contratto è rinnovabile per un ulteriore biennio salvo

che il conduttore abbia inviato raccomandata con ricevuta di ritorno entro i

sei mesi dalla scadenza dei tre anni indicando l’intenzione di non prorogare il

contratto per gli ulteriori due anni.

È escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto alla scadenza. 

Articolo 5 – Cessione del Contratto e Sublocazione

1. Il Conduttore è autorizzato a sublocare l’Immobile, anche in parte, ad altri

Enti o Uffici della Pubblica Amministrazione o a soggetti esercenti attività

accessorie  alla  propria,  nel  rispetto  della  durata  contrattuale  e  previa

comunicazione scritta al Locatore. 

2.  Il  Conduttore  potrà  altresì  cedere  il  presente  Contratto,  ai  medesimi
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soggetti  e  alle  medesime  condizioni  di  cui  al  primo  comma,  solo  previa

comunicazione scritta al Locatore. 

Articolo 6 – Recesso

1.  Trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  stipula,  il  Conduttore  avrà  facoltà  di

recedere in ogni tempo dal  Contratto,  dandone comunicazione al  Locatore

mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con

un preavviso di almeno sei mesi. 

2. Tale facoltà potrà essere esercitata anche in relazione a singole porzioni

dell’Immobile  e  comporterà  una  riduzione  proporzionale  dell’importo  del

canone locativo di cui al successivo articolo 7. 

Articolo 7 – Canone – Domiciliazione bancaria e fatturazione -

Tracciabilità

1. Il canone globale annuo di locazione viene fissato in Euro ___________,00

(____________/00)  al  netto  IVA,  importo  determinato  a  seguito

dell’abbattimento del  15% del canone congruito dalla Commissione per la

verifica  di  congruità  delle  valutazioni  tecnico-economiche-estimative

dell’Agenzia  del  Demanio  pari  a  Euro  __________,  in  virtù  di  quanto

disposto dall'art. 3, comma 6 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni

in L. 135/2012. 

2.  Il  canone  sarà  corrisposto  –  a  mezzo  di  bonifico  bancario  –  in  rate

semestrali posticipate di pari importo dalla data di consegna dell’immobile

come indicato all’art. 3. 

3. Il Locatore, ai sensi della Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017, che

ha  aggiornato  la  precedente  Determina  n.  4  del  7  luglio  2011,  recante  le

“Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
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legge  13  agosto  2010  n.  136”,  è  obbligato  ad  utilizzare  uno  o  più  conti

correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva.

Il  Locatore si  impegna pertanto a  comunicare al  Conduttore le  coordinate

bancarie  (IBAN) del  conto  corrente  dedicato  ove  effettuare  il  pagamento,

nonché  i  nominativi  dei  soggetti  abilitati  ad  eseguire  movimentazioni  sul

predetto conto. Resta salva la facoltà del Locatore di comunicare una diversa

domiciliazione su altro conto corrente trasmesso, anche successivamente, ed

in ogni caso almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del pagamento,

con  le  modalità  di  cui  al  successivo  comma  6.  Ai  sensi  delle  citate

disposizioni, il Conduttore ha acquisito il seguente Codice Identificativo di

Gara (C.I.G.): …………………. 

4.  Il  canone  è  liquidato  dall’AOUS  previa  presentazione  di  fatture

elettroniche  semestrali  intestate  a:

______________________________________________________________

_________________. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta)

giorni decorrenti dalla data di ricezione delle fatture.

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo

di  questa  Azienda  pubblicato  nell’Indice  delle  Pubbliche  Amministrazioni

(IPA) (UF1MAT).

I  pagamenti  verranno  effettuati  nei  termini  di  legge,  previo  controllo  e

conseguente  liquidazione  del  corrispettivo,  con  mandato  emesso  dalla

competente  struttura  aziendale  a  favore  del  Locatore  e  mediante  bonifico

bancario  sul  conto  corrente  bancario  dedicato,  ai  sensi  dell'art.  3  della

L.136/2010,  IBAN:  __________________  aperto  presso  la  banca

__________________________________
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Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale,

ovvero  gli  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena

tracciabilità  delle  operazioni,  devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna

transazione  posta  in  essere  dal  Locatore,  il  Codice  Identificativo  di  Gara

(CIG) assegnato.

Il Locatore dichiara che la persona autorizzata ad operare sui conti correnti

dedicati, è/sono il/i Sig. _____________________

In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 7 dicembre 2018 del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, modificato successivamente con D.M. del 27

dicembre 2019, in materia di trasmissione ordini di acquisto per beni e servizi

in forma elettronica per il tramite della piattaforma NSO, le fatture dovranno

riportare nel tracciato xml della stessa il numero del relativo ordine.

A tal fine il Locatario dichiara i dati di seguito indicati:

1) indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________

2) indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni in caso di

impossibilità  dell'NSO  di  trasmettere  ordini:

___________________________

Il Locatore sarà tenuto a comunicare in forma scritta,  ai  sensi della Legge

136/2010 e  ss.mm.ii.  ogni  variazione  dei  dati  sopra  indicati:  in  difetto  di

quanto sopra nessuna responsabilità può essere attribuita al Conduttore.

Il  Locatore  è  tenuto  a  comunicare  alla  Committente  eventuali  variazioni

relative ai soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato entro

7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione.

5. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata

all’AOUS entro  60  (sessanta)  giorni  e  mediante  lettera  raccomandata  con
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avviso di ricevimento, o PEC, indirizzata presso il  domicilio eletto ai sensi

del successivo art. 19. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà

pervenuta all’AOUS, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto

liberatorio. La comunicazione dovrà contenere a pena di invalidità la espressa

revoca della precedente domiciliazione di pagamento. 

Articolo 8 – Oneri Accessori

Il  Conduttore  provvederà  a  volturare  dalla  data  di  presa  in  consegna

dell’Immobile  i  contratti  relativi  alle  utenze necessarie  per  l’utilizzo dello

stesso,  quali  energia elettrica,  acqua potabile,  gas,  ecc.,  in conformità alle

esigenze espresse nei “Requisiti degli immobili” di cui all’allegato all’Avviso

di ricerca immobiliare approvato con Delibera n. 1144 del 14/11/2022.

Articolo 9 – Modifiche, Miglioramenti, Addizioni, Insegne

1. a) Al Conduttore è concessa la facoltà di eseguire a cura e spese proprie,

per i  quali  il  Conduttore si  impegna a contribuire con ________________

come da offerta in sede di Avviso di Indagine di mercato, eventuali lavori di

sistemazione  dell’Immobile  finalizzati  ad  adeguare  lo  stesso  alle  proprie

esigenze specifiche,  nonché di  eseguire opere di  protezione degli  impianti

tecnici e degli arredi (quali, a titolo esemplificativo, inferriate, reti, parasassi,

sistemi di allarme). 

b) Resta peraltro inteso che il Conduttore dovrà sottoporre all’approvazione

preventiva del Locatore il progetto relativo ai lavori indicati nel precedente

paragrafo  suscettibili  di  alterare  in  misura  significativa  la  configurazione

funzionale dell’Immobile. 

c) Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, le eventuali migliorie,

addizioni,  riparazioni,  ecc.,  effettuate  ed  approvate  in  accordo  a  quanto
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disposto al precedente punto b), resteranno acquisite dal Locatore senza che

debba  pagare  rimborsi  o  indennità  alcuni,  ma  anche  senza  possibilità  di

pretendere dal Conduttore il ripristino dell’Immobile nello status quo ante.  

2. Il Locatore consente che il Conduttore, nel rispetto delle norme di legge,

applichi  all’esterno  dell’Immobile  insegne  (anche  pubblicitarie),  cartelli  o

altri segnali inerenti la propria attività. 

3. Il Locatore autorizza fin d’ora il Conduttore a presentare istanze e domande

alle  competenti  Autorità  per  le  autorizzazioni  eventualmente  necessarie

all’esecuzione dei lavori sopra menzionati. 

Articolo 10 – Manutenzione

1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico del Conduttore. 

2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo

degli impianti e delle strutture dell’Immobile necessarie al fine di conservare

l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto tra le Parti saranno a

carico del Locatore, salvo quanto indicato al precedente articolo 9. 

Articolo 11 – Assicurazione

1. Il Conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e

a mantenere in  vigore per tutto il  periodo della  locazione una polizza per

responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a

persone  o  cose,  compresi  i  danni  arrecati  ai  fabbricati  e  al  Locatore,

comunque  riconducibili  al  Conduttore,  per  l'esercizio  della  sua  attività

specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Conduttore,

per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l’utilizzo

delle strutture presenti nell’Immobile. 

2. Il Locatore si impegna a stipulare sull’Immobile una polizza “All Risks”
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con  decorrenza  dal  giorno  medesimo  di  decorrenza  del  Contratto  e  a

mantenerla attiva per tutta la durata del Contratto. 

Articolo 12 – Oneri contrattuali

Il Conduttore si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di

tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo

e di  ogni  altro  impianto e dispositivo di  sicurezza in perfetta  efficienza e

pronti all’uso. 

Articolo 13 - Impossibilità di utilizzo

1. In caso di impossibilità di utilizzo di tutto o parte dell’immobile descritto

in premessa, che non sia dovuta a fatto o colpa del Conduttore, quest’ultimo

comunicherà  prontamente  tale  circostanza  al  Locatore  e  qualora  tale

impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a trenta giorni

solari, il Conduttore avrà diritto ad una riduzione del canone in relazione alla

parte dell’immobile inutilizzabile a decorrere dal giorno in cui si è verificato

l’impedimento e fino alla sua soluzione. 

2. Nel caso in cui tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo

superiore a tre mesi, il Conduttore avrà facoltà risolvere il contratto, ovvero di

rilasciare  la  parte  del  bene  affetta  da  tale  impossibilità  di  utilizzo,  ferma

restando la riduzione del canone di cui al comma 1 del presente articolo. 

Articolo 14 – Documentazione tecnica ed adeguamento dell’immobile

1.   Il  Locatore  si  impegna a  consegnare  l’immobile  idoneo all’uso  come

previsto nell’avviso di indagine di mercato e descritto in sede di offerta da

parte  della  società  ………………………….,  e  a  tal  fine  s’impegna  ad

eseguire a propria cura e spese tutti i lavori di adeguamento necessari entro il

termine di cui all’art. 3 comma 1. In ogni caso garantisce che l’immobile sarà
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consegnato in  conformità alle  normative  vigenti  in  materia  di  urbanistica,

edilizia, agibilità,  sicurezza ex D. Lgs. 81/2008, conformità degli impianti,

prevenzione incendi, superamento delle barriere architettoniche, prestazione

energetica, vulnerabilità sismica e dotato di tutte le relative certificazioni 

2. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 192/2005, il Conduttore dichiara di

aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato,

in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’Immobile. A tal

fine si allegano al presente atto l’APE n. _________ del _________

Articolo 15 – Clausola risolutiva espressa

1. La mancata produzione delle certificazioni richieste ai sensi dell’articolo

14, senza giustificato motivo, nonché la mancata idoneità del bene all’atto

della  consegna dello stesso,  costituiscono inadempimento  contrattuale,  con

conseguente risoluzione automatica del contratto. 

2. Il Locatore prende atto ed accetta che in caso di risoluzione, per qualunque

motivo,  previsto  dal  contratto  stesso  o  dalla  legge,  [eventuale  in  caso  di

mancanza certificazione antimafia: anche ai sensi dell’art. 92, comma 3 del

D.lgs.  159/2011],  il  Conduttore  sarà  tenuto  a  corrispondere  al  Locatore

unicamente il  canone maturato alla data di scioglimento del rapporto o, se

successiva, alla data di effettiva riconsegna dell’immobile, con esclusione di

ogni rimborso per gli eventuali lavori di adeguamento sostenuti dal Locatore. 

Articolo 16 - Diritto di accesso ai locali

Il Conduttore si impegna a consentire al Locatore, o suoi incaricati, l’accesso

e la visita nell’Immobile, per verifiche sul rispetto degli obblighi contrattuali.

Tali  visite  saranno  effettuate  in  orari  convenuti,  alla  presenza  di  un

rappresentante dell’Azienda e non potranno intralciare la regolare attività del
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Conduttore.

Articolo 17 – Modifiche alle clausole contrattuali

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di

nullità, essere redatta in forma scritta.

Articolo 18 – Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: 

il Locatore (indicare sede legale e PEC) 

il Conduttore: (indicare sede legale e PEC)

Articolo 19 – Controversie

Ogni  controversia  inerente  la  validità,  interpretazione  ed  esecuzione  del

presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Siena. 

Articolo 20 – Registrazione

Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro nei termini di legge. 

Il  locatore  e  il  conduttore  rispondono  in  solido  del  pagamento  dell’intera

somma dovuta per la registrazione del contratto.

L’imposta di registro è a carico del locatore e del conduttore in parti uguali. 

Ogni altro onere contrattuale e fiscale derivante dal presente contratto è posto

a carico della parte locatrice. 

Articolo 21 – Trattamento dati personali

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art.

4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione

dei Dati" (RGPD). Le Parti e i soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni

del citato Regolamento e quelle del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in

materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante  disposizioni  per

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
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del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

L’appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art.

13 del Regolamento CE 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, resa disponibile sul

sito istituzionale dell’Azienda al seguente link:

https://www.ao-siena.toscana.it/privacy/privacy-in-azienda/documentazione-

aziendale/.  

Articolo 22 – Rinvii

Per quanto non disciplinato espressamente dal  presente  atto,  si  rinvia alle

disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il  presente  contratto  viene  firmato  mediante  firma  digitale  e  la  sua

validità decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione dello stesso.

[luogo], [data]. 

    Il Locatore                                                                     Il Conduttore 

___________________                                             _____________________

Ai  sensi  dell’art.  1341  cod.  civ.  il  Locatore  approva  specificamente  per

iscritto i seguenti articoli: 1, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10;11; 13; 14; 15; 17; 18; 19;

20; 21; 22. 

                                                                                                  Il Locatore

                                                                                          ________________
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