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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UTILIZZO E GESTIONE DI LOCALI NEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO di VERDUNO “MICHELE E PIETRO FERRERO”  

PER USO COMPATIBILE CON FINALITA’ ISTITUZIONALI DELL’ASL 

l’A.S.L. CN2 con sede in Alba, Via Vida n. 10 

INDICE 

gara per la concessione di utilizzo e gestione di locali nel presidio ospedaliero di Verduno  
“Michele e Pietro Ferrero” per uso compatibile con finalità istituzionali dell’ASL. 

Il termine di presentazione delle offerte è stabilito entro e non oltre il 13 ottobre 2020 
16,00. 
 
Richiamato per analogia il DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 13 
settembre 2005, n. 296 - Regolamento concernente i criteri e le modalità di 
concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.  
 
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale dell’ASL CN2 , esecutiva ai sensi di 
legge è indetta la presente gara ad evidenza pubblica per la concessione di utilizzo oggetto 
del presente bando. 
 
1. Oggetto del bando 
Il presente bando ha per oggetto la concessione in uso di locali di proprietà dell’ASL siti 
nell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di VERDUNO distinti a Catasto Fabbricati Foglio 4- 
Particella 251 – Cat. B/2 - ubicato in Verduno – Strada del Tanaro n.7 da destinare 
esclusivamente a sede di attività compatibili con finalità istituzionali dell’ASL, per complessivi  
mq. 310 di cui mq 91 (uffici) + mq. 219 (magazzino) come indicato nella “Planimetria” 
allegata (allegato 1); 
 
2. Adempimenti del concessionario 
Il Concessionario s’impegna a realizzare lavori di completamento funzionale dell’area oggetto 
di concessione e quelli di adeguamento strutturale dell’area “auditorium” di cui alla 
Planimetria allegata (allegato 2), che non costituisce oggetto di concessione. L’adeguamento 
dovrà essere realizzato entro un anno dalla concessione. 
  
Il concessionario potrà realizzare a proprie spese opere di adeguamento dell’area in 
concessione, sulla base di un progetto che dovrà essere autorizzato dal concedente e che 
non potrà avere fini commerciali. 
 
La proposta dovrà essere corredata da un progetto esecutivo per il completamento funzionale 
dell'area oggetto di concessione e dell’area “auditorium”. Tale completamento dovrà essere 
eseguito secondo le indicazioni progettuali consultabili al link 
https://scambiofile.aslcn2.it/d/289e8d84c39e4a458f66/. 

Verranno prese in considerazione e valutate ai fini del punteggio le migliorie proposte purchè 
compatibili con le predisposizioni generali impiantistiche e di sicurezza. Saranno a carico del 
Concessionario le prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori e sicurezza, 
compresa la predisposizione delle pratiche necessarie per la richiesta di autorizzazioni e 
permessi presso gli organi competenti. Al termine dei lavori dovranno essere consegnate all' 
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ASL CN2 le certificazioni di corretta esecuzione previste dalla norma e il rilievo delle opere 
realizzate. 
 
3. Durata della concessione. 
La durata della concessione, è stabilita in anni 20 (venti). 
 
4. Canone della Concessione. 
Il canone per l’utilizzo di detti spazi posti a base di gara è stato valutato sulla base della 
Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
incrementato delle spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, acqua, pulizie) che 
sono calcolate in misura forfettaria in base alla superficie occupata relativa agli spazi dati in 
concessione. 
Detto canone viene quindi quantificato complessivamente in €. 22.000,00 annuali. 
Il corrispettivo posto a base di gara moltiplicato per gli anni di durata della concessione è 
compensato dall’ammontare dei lavori di adeguamento strutturale ed allestimento dell’area 
“auditorium”. 
Il concorrente dovrà esclusivamente proporre un’offerta in termini progettuali secondo la 
relazione predisposta dalla S.C. Servizi Tecnici, e non è accettabile offerta in termini 
economici.  
 
5. Requisiti soggettivi di partecipazione. 
Sono ammesse al presente bando Fondazioni ed Associazioni legalmente costituite e 
riconosciute ai sensi di legge operanti senza finalità di lucro sul territorio di questa ASL  
indicativamente nei seguenti principali settori di attività e impegno: 
a) Tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione alla salute ed altre 
iniziative d’integrazione  per situazioni di emergenza sanitaria e di tutela alla salute; 
b) Sostegno di compiti di cura e promozione delle politiche sanitarie; 
c) Promozione delle attività sociali, educative, formative, sanitarie e protezione civile. 
Non sono ammessi i circoli privati, i partiti politici o le organizzazioni che costituiscano 
articolazione degli stessi, le organizzazioni sindacali o di datori di lavoro, le associazioni 
professionali o di categoria e comunque quelle che perseguono come finalità esclusiva gli 
interessi economici degli associati. 
 
6. Condizioni della concessione in uso. 
La concessione in uso verrà formalizzata tra l’ ASL CN2 ed il soggetto concessionario con la 
sottoscrizione di apposito atto amministrativo. 
Il concessionario si dovrà impegnare ad assumere a proprio carico gli oneri di cui al seguente 
art. 7. 
I locali oggetto di concessione devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti 
assegnatari e utilizzati solamente per lo svolgimento delle relative attività associative e 
statutarie del concessionario. 
La porzione dell’immobile oggetto di concessione può essere sub-concesso ad altri soggetti, 
previa autorizzazione da parte della concedente ASL. 
 
7. Oneri a carico del concessionario circa l’area oggetto di Concessione. 
Sono a carico del concessionario assegnatario: 
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a) allestimento, arredamento e adeguamento strutturale dei locali dati in concessione nei 
termini minimi previsti dalla relazione predisposta dal S.C. Servizi Tecnici dell’ASL 
CN2  di cui al link:https://scambiofile.aslcn2.it/d/289e8d84c39e4a458f66/; 

b) garantire l’accesso ai locali al personale dell’Amministrazione per eventuali 
accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni; 

c) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deterioramento d’uso, lo 
sgombero e la pulizia finale degli stessi; 

d) l’assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso del bene 
assegnato. 

 
8. Oneri a carico dell’ASL circa l’area oggetto di Concessione. 
Competono all’ ASL gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, il mantenimento della 
messa a norma degli impianti, nonché le pulizie e la titolarità e la gestione delle utenze. 
 
9. Riserva a favore dell’ ASL circa l’area oggetto di Concessione. 
In ogni caso è fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione dell’ASL di revocare (fatto 
salvo opportuno indennizzo pro rata temporis al Concessionario) la concessione d'uso per 
motivi di pubblico interesse connessi a finalità istituzionali deliberati dalla Giunta Regionale o 
per sopravvenute disposizioni normative al riguardo. 
 
10. Modalità di presentazione della richiesta di concessione in uso. 
La domanda, redatta su apposito modulo (Allegato) in carta semplice, corredata da tutti gli 
allegati richiesti dal bando, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura dovrà essere 
recapitata con qualsiasi mezzo (per posta, a mano o con altri mezzi a esclusivo rischio del 
concorrente) all’Ufficio Protocollo dell’ ASL CN2 – Via Vida n. 10 – 12051 ALBA (CN) entro il 
termine perentorio delle ore 16,00 del giorno 13 ottobre 2020. 
Si precisa, per la consegna a mano, che l’Ufficio Protocollo di Via Vida n. 10 è aperto al 
pubblico nei seguenti orari : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30 e dalle h. 13,30 alle h. 16,00. 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito, anche se il 
ritardo sia imputabile a motivi di forza maggiore, e a tal fine farà fede esclusivamente il timbro 
di arrivo dell’Ufficio Protocollo dell’ ASL. 
La busta dovrà riportare all’esterno, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la 
seguente dicitura: 
"Domanda di partecipazione al bando pubblico per la concessione di utilizzo e 
gestione di spazi all’interno del presidio ospedaliero di Verduno per uso compatibile 
con finalità istituzionali dell’ASL”. 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
Fondazione/Associazione richiedente e corredata dalla fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
 
11. Istruttoria 
La fase istruttoria è curata, entro 20 giorni dalla scadenza del bando, da una Commissione 
nominata dall’Amministrazione dell’ASL. 
La Commissione valuterà le richieste di assegnazione pervenute e provvederà a formare la 
graduatoria provvisoria di assegnazione 
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La graduatoria e l’assegnazione saranno redatti nel verbale di gara approvato con successivo 
provvedimento dell’ASL. 
 

12 . Motivi di esclusione dalla gara 

Tutte le clausole del presente bando sono da ritenersi assolutamente inderogabili. Pertanto 
l’inosservanza delle prescrizioni, anche meramente formali, darà luogo all’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti precedenti o 
l’incompletezza sostanziale degli stessi, “Modalità di presentazione della richiesta di 
concessione”, comporta l’esclusione dalla gara. 
In particolare possono essere escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico, le 
offerte: 

- pervenute dopo il termine perentorio già precisato, restando il recapito a rischio del 
mittente, ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

- il plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la 
denominazione del Soggetto concorrente. 

Si escluderanno i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 
previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché nei casi di incertezza assoluta 
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo 
le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
 
13. Criteri di assegnazione 
Sono di seguito elencati i criteri che la Commissione seguirà per l’attribuzione di punteggi utili 
alla stesura della graduatoria. 
L’offerente dovrà presentare una documentazione descrittiva per portare a conoscenza della 
Commissione l’attività svolta, le finalità statutarie e l’attività che si intende svolgere all’interno 
dei locali oggetto del presente bando. 
La documentazione dovrà essere corredata da un progetto esecutivo sulla base della 
relazione redatta dalla S.C. Servizi Tecnici secondo il link consultabile on-line. 
 
Ciò sarà oggetto di valutazione secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 
VALUTAZIONE SPECIFICA (max 100 punti) relativa al progetto esecutivo di 
adeguamento strutturale e allestimento dell’area definita: 
Qualità 

• Adeguamento con allestimento di attrezzature specifiche per la formazione da Punti 0 
fino ad un max di Punti 20 

• Adeguamento strutturale con migliorie qualitative rispetto al progetto base consultabile 
al link richiamato in premessa  da Punti 0 fino a un max di Punti 20 

• Qualità dei materiali utilizzati: punti da 0 a 20 

• Aspetto estetico: punti da 0 a 10 
Prezzo 

• Valore del progetto di adeguamento dell’area “auditorium” rispetto al valore del canone 
annuo a base di gara, moltiplicato per gli anni della concessione: scostamento in 
aumento da punti 0 a punti 30. 
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14 – Riservatezza dei dati e accesso agli atti 

Ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti dalla imprese e dai concorrenti nel 
procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte dell’A.S.L. CN2 (titolare del 
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto conseguente 
all’aggiudicazione della gara. 
In ogni caso, l’accesso agli atti, per quanto concerne la documentazione di ammissione alla 
gara, sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria e per quanto 
concerne l’offerta sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. 

 

15.Controversie 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, le parti faranno riferimento alle 
disposizioni normative vigenti, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice 
Civile,oltre alle altre norme e disposizioni vigenti in materia.  
Per ogni controversia è competente il Giudice Amministrativo.  
E’ escluso il deferimento ad arbitri. 
 
16. Nota di rinvio. 
Per tutto quanto non indicato nel bando, si rinvia a quanto stabilito dalle disposizioni di legge, 
norme e regolamenti in materia e per analogia a quanto dispone il D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 
 
17. Pubblicità del provvedimento. 
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito dell’ASL CN2 al seguente 
indirizzo: www.aslcn2.it nella sezione bandi e concorsi – sottosezione bandi di gara e 
contratti. 

18. Ulteriori disposizioni 
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dr.ssa Daniela VAIRA –Referente 
Ufficio Patrimoniale dell’ASL CN2 ALBA BRA della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e 
Acquisti. 
Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti utile ai fini della partecipazione alla 
presente procedura potrà essere trasmessa, al seguente indirizzo e-mail:dvaira@aslcn2.it 
o ai seguenti n. tel. 0172 1408480 – 1408481- presso Ospedale di Verduno. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

ASL CN2 ALBA BRA 
Dott. Massimo VEGLIO 

 (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005) 
 
ALLEGATI: 
1. Planimetria area oggetto della concessione (Allegato n. 1); 
2. Planimetria “auditorium” (Allegato n. 2); 
3. Modulo di partecipazione; 
4. Schema di Convenzione. 


