Consorzio associato

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CONOSCITIVA DEL MERCATO FINALIZZATA ALLA
RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO OPERATIVO
DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, in esecuzione del Piano Industriale (Piano di riassetto
organizzativo dell’Ente) approvato con Delibera dell’Assemblea Consortile n° 5 del 25/02/2021, ed
in particolare del punto 5 del predetto Piano – Ricollocazione strategica dei centri tecnico –
operativi, intende ricercare un immobile da adibire a Centro Operativo della Piana Pistoiese Pratese.

Si precisa fin d’ora che il Consorzio di Bonifica è interessato unicamente ad acquisire un immobile
a titolo di piena proprietà. Eventuali offerte di immobili in locazione o ad altro titolo non saranno
prese in considerazione.
Il Consorzio di Bonifica si riserva espressamente la facoltà di non procedere all’acquisto di alcun
immobile fra quelli eventualmente proposti, qualora ritenga che nessuno di questi sia idoneo a
soddisfare le proprie esigenze.
Firmatario: ALESSANDRA DERI

E
CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009781/2021 del 10/11/2021

La collocazione preferenziale è individuata nel Comune di Pistoia località Bottegone e zone
limitrofe anche dei Comuni di Agliana, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese. Detta collocazione è
infatti baricentrica rispetto all’area di intervento del Consorzio di Bonifica e complementare
rispetto agli altri centri operativi già attivi.

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
né invito ad offrire, né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e non vincola in alcun modo il
Consorzio che sarà libero di seguire anche altre procedure o di non procedere affatto
all’acquisto.
Il Consorzio si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, nonché le trattative e/o interlocuzioni individuali
eventualmente avviate senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa che il presente procedimento è escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei
Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) ad eccezione delle norme espressamente richiamate nel
presente avviso e/o nei modelli di partecipazione. Si applica in ogni caso l’art. 4 del D.lgs. 50/2016.
A tal riguardo, si elencano di seguito alcuni parametri di riferimento.
UBICAZIONE, CONSISTENZA E TIPO DI CONTRATTO
Ubicazione:

Comune di Pistoia, località di Bottegone
ed aree limitrofe
Comuni di Agliana, Pistoia, Quarrata e
Serravalle Pistoiese;
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posizione facilmente raggiungibile dalle
principali vie di comunicazione ed
accessibile anche con mezzi pesanti
Destinazione d’uso:

industriale - artigianale / terziario
direzionale, sulla base dei titoli edilizi
rilasciati ovvero, per i terreni, dei piani
operativi
comunali
approvati
al
momento della presentazione della
candidatura. Le categorie catastali
dell’immobile
dovranno
essere
compatibili con le suddette destinazioni.
Qualora gli immobili proposti abbiano
una destinazione d’uso diversa da quella
richiesta, il candidato dovrà impegnarsi
formalmente a provvedere a propria
cura e spese al cambiamento della
destinazione d’uso entro la data
eventualmente concordata per il
contratto di compravendita.

Categoria catastale

gli
immobili
proposti
dovranno
presentare una categoria catastale
compatibile con la destinazione d’uso
direzionale; qualora un immobile abbia
una destinazione d’uso direzionale ma
presenti una categoria catastale non
compatibile con tale destinazione d’uso,
il
candidato
dovrà
impegnarsi
formalmente a provvedere a propria
cura e spese a sanare il disallineamento
entro la data che sarà concordata per il
contratto di compravendita.

Superficie utile netta (anche su più livelli):

minimo mq 1.200 circa

Superficie scoperta pertinenziale esclusiva:

mq 10.000 circa

Tipo di contratto:

compra / vendita o permuta.

Gli immobili devono essere conformi sia alle risultanze catastali che alla disciplina urbanistica
comunale e preferibilmente dotati di abitabilità / agibilità al momento della presentazione della
candidatura.
Sono ammissibili offerte di immobili soggette a pratiche di sanatoria edilizia / regolarizzazione già
avviate al momento della presentazione della candidatura, anche se non ancora concluse.
Gli immobili dovranno essere preferibilmente conformi alla normativa igienico sanitaria, sicurezza
sui luoghi di lavoro, antincendio, antisismica ovvero, in caso di parziali difformità, la proprietà deve
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produrre (o impegnarsi a produrre) una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che
dia conto della adeguabilità dell’immobile alle vigenti normative e che indichi una prima sommaria
stima dei costi necessari, considerando anche che la futura utilizzazione dell’immobile sarà a
centro tecnico operativo del Consorzio (per i parametri antisismici è richiesta la classe d’uso IV
“edifici strategici” ai sensi delle NTC 2018).
Gli immobili devono, altresì, essere preferibilmente dotati di attestazione di prestazione
energetica, ovvero deve essere indicato il motivo per cui non sono soggetti al rilascio della
predetta attestazione.
Gli immobili ed i terreni non devono essere gravati da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni
pregiudizievoli, garanzie reali, diritti di godimento a favore di terzi, sequestri, pignoramenti e
vincoli di qualsiasi natura e specie, né da servitù ovvero altri diritti reali o personali a favore di terzi
che ne limitino l’utilizzo.
Gli immobili preferibilmente devono essere liberi da persone e cose al momento della
presentazione della candidatura, ovvero il candidato dovrà assumersi l’obbligo di liberazione
prima della formalizzazione contrattuale.
Preferibilmente gli immobili non devono necessitare di opere di bonifica da sostanze inquinanti o
nocive, ma qualora ve ne sia necessità l’offerente si assume tutti gli oneri ed obblighi per la
redazione, approvazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione e dell’eventuale successiva
bonifica.
Gli immobili devono preferibilmente essere conformi o adeguabili alla normativa in materia di
accessibilità alle persone diversamente abili.
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E REQUISITI PREFERENZIALI
Le principali caratteristiche dell’immobile ricercato sono individuabili nella presenza di uno o più
edifici in grado di ospitare ambienti da destinare ad officina-magazzino, spogliatoi e relativi servizi
igienici, uffici e relativi servizi igienici e nella disponibilità di un ampio piazzale scoperto, ad uso
esclusivo (direttamente collegato in via preferenziale al/ai fabbricati) per parcheggi e depositi, da
attrezzarsi in parte con impianti tecnologici di servizio quali distributori di gasolio, piazzola per
autolavaggio, ecc.
In particolare quindi il fabbricato, o almeno uno se presenti più edifici, dovrà avere idonee altezze
interne (6,00 m circa) necessarie alle attività da svolgersi all’interno dell’officina genericamente
individuabili nella manutenzione e riparazione di mezzi d’opera (anche escavatori cingolati) e nelle
lavorazioni connesse. La presenza di un carroponte all’interno della struttura e di una rampa di
manutenzione mezzi nel piazzale esterno costituiranno ulteriori parametri preferenziali di
riferimento.
Sono preferibili edifici da fruire a uso esclusivo, dotati di autonomia funzionale e/o di accessi
indipendenti e con limitati spazi comuni o condominiali.
L’area esterna dovrà preferibilmente essere di forma regolare, a giacitura piana, già recintata o
facilmente recintabile e con uno o più accessi direttamente collegati alla pubblica via.
Il buono stato di conservazione del fabbricato e dell’area pertinenziale costituisce uno tra i
requisiti preferenziali di valutazione dell’offerta.
Si precisa che il Consorzio non intende circoscrivere la propria indagine ad immobili di nuova
costruzione o di recente ristrutturazione e si dichiara fini da ora disponibile a valutare gli immobili
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proposti indipendentemente dal loro stato di conservazione. Gli immobili proposti che
consentiranno di ridurre al minimo gli interventi necessari saranno favorevolmente valutati.
Tuttavia, oltre alla valutazione di immobili già esistenti di nuova o vecchia costruzione già adatti o
facilmente adattabili alle esigenze del Consorzio, si precisa che potranno essere prese in
considerazione anche proposte relative a:
-

-

Singoli fabbricati e/o compendi edilizi esistenti assoggettabili sulla base dei Piani Operativi
Comunali vigenti al momento della presentazione della candidatura ad interventi di
trasformazione fino al grado di ristrutturazione edilizia (art. 3 c.1 lett. d DPR 380/2001).
Potranno essere valutati edifici anche non conformi alle destinazioni d’uso sopra indicate,
purché la proprietà produca a corredo della documentazione appresso specificata, apposita
relazione tecnica nella quale sia specificata la procedura di variante urbanistica necessaria
a rendere i fabbricati conformi alle predette destinazioni.
oppure:
Terreni edificabili che alla data di presentazione della candidatura posseggano, in base agli
strumenti urbanistici vigenti, le capacità edificatorie per la realizzazione di quanto sopra
indicato, con le destinazioni specificate.

REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI INTERESSATI
Possono presentare la candidatura i soggetti, persone fisiche o giuridiche ed Enti Pubblici, che:
- abbiano la piena proprietà dell’immobile presentato nella manifestazione di interesse;
- siano in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che non si trovino
in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10bis, 11
del D.lgs. 50/2016.
Non sono ammesse manifestazioni di interesse per conto di soggetti terzi.
I soggetti interessati dovranno indicare nella manifestazione di interesse la conoscenza di
eventuali situazioni di parentela e/o affinità entro il secondo grado, di coniugio, di stabile
convivenza o di interessi economici fra gli organi di vertice o i dipendenti del Consorzio di Bonifica
che rivestano un ruolo attivo nel presente procedimento e:
- le persone fisiche o il titolare della ditta individuale titolari del diritto di proprietà (anche pro
quota);
- nel caso di Società o Enti, i soci che ne detengano il controllo, ovvero gli amministratori.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali come sopra evidenziati e che risultino pieni
proprietari di immobili dotati delle suddette caratteristiche, dovranno far pervenire al Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno entro e non oltre il giorno 12/01/2022 ore 12:00 (trattasi di termine
perentorio, pertanto non saranno tenute in considerazione le candidature che perverranno oltre
lo stesso) la propria candidatura attraverso la produzione della documentazione di seguito
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specificata, mediante due forme alternative a seconda che si tratti di documentazione analogica
(cartacea) o digitale:
- In caso di trasmissione analogica cartacea dei documenti: dovrà essere trasmesso tramite
posta o recapito diretto (solo orario mattutino dalle 9 alle 12) un plico chiuso recante il
nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Contiene candidatura per l’individuazione
dell’immobile da adibire a Centro Operativo Piana Pistoiese - Pratese – NON APRIRE”
indirizzato a: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Viale della Toscana n. 21, 50127
Firenze. Farà fede la data e l’orario del protocollo in arrivo attribuito dal Consorzio.
Qualunque tipo di ritardo nella consegna del plico è a totale rischio del mittente.
- In caso di trasmissione digitale: dovrà essere inviata una PEC all’indirizzo:
info@pec.cbmv.it . In tal caso farà fede la data e l’ora della ricevuta di recezione della pec
stessa.
N.B. Non saranno ammesse candidature pervenute con documentazione in parte analogica e in
parte digitale.
La documentazione prodotta in forma analogica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal/i
proprietario/i con obbligatoria allegazione della/le copia/e del/i documento/i di identità del/i
sottoscrittore/i ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000.
La documentazione prodotta in forma digitale dovrà essere sottoscritta digitalmente dal/i
proprietario/i. Sono ammesse candidature trasmesse via PEC con firma analogica e allegazione del
documento di identità del sottoscrittore, anziché con firma digitale.
In entrambe i casi suddetti la documentazione da produrre è la seguente:
1. Modello di dichiarazioni sostitutive di atto notorio (vedi Allegato A) debitamente compilato e
sottoscritto in ogni pagina, con allegato documento di identità del sottoscrittore oppure con firma
digitale;
2. Relazione descrittiva e fotografica dell’immobile e relative pertinenze sottoscritta in ogni
pagina, con allegato documento di identità del sottoscrittore oppure con firma digitale;
3. Copia del titolo di acquisto dell’immobile
4. Planimetrie aggiornate del fabbricato in scala adeguata 1:100/200;
5. Visure e planimetrie catastali dell’immobile;
6. Visura ipotecaria ultraventennale
7. Documentazione di inquadramento urbanistico dell’immobile in relazione ai vigenti strumenti
urbanistici (Piano Strutturale; Regolamento Urbanistico, Piano Operativo, Norme Tecniche di
Attuazione)
8. Attestazione sottoscritta da un tecnico abilitato inerente:
- l’assoggettabilità ad interventi di trasformazione del bene immobile proposto fino al grado di
ristrutturazione edilizia (art. 3 c.1 lett. d DPR 380/2001) senza necessità di variante urbanistica
ovvero le procedure per rendere conforme urbanisticamente l’immobile alle destinazioni indicate
nel presente avviso.
- la possibilità di realizzare sul terreno offerto, legittimamente e senza necessità di varianti
urbanistiche, i volumi e le superfici delle strutture e dei piazzali con le destinazioni richieste nel
presente avviso con allegato uno schema planimetrico della proposta.
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- qualora gli immobili proposti non siano adeguati sotto il profilo normativo: relazione tecnica, che
dia conto della adeguabilità dell’immobile alle vigenti normative (igienico sanitarie, sicurezza sui
luoghi di lavoro, antincendio e antisismica) e che indichi una prima sommaria stima dei costi
necessari, considerando anche che la futura utilizzazione dell’immobile sarà a centro tecnico
operativo del Consorzio (per i parametri antisismici è richiesta la classe d’uso IV “edifici strategici”
ai sensi delle NTC 2018).
N.B. Si precisa che la documentazione di cui al precedente n.8) potrà essere prodotta anche in un
momento successivo rispetto alla presentazione della candidatura, a richiesta del Consorzio.
CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni possono essere indirizzate a:
Dr.ssa Alessandra Deri
a.deri@cbmv.it
Arch. Marco Parrini
m.parrini@cbmv.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/01/2022.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il
Responsabile del Procedimento procederà all’esame della documentazione amministrativa e
tecnica pervenuta, Potrà, altresì, effettuare sopralluoghi previo appuntamento con la proprietà.
Durante questa attività è facoltà del Responsabile del Procedimento farsi assistere e coadiuvare
dai membri della Commissione Consiliare appositamente istituita con Delibera Assemblea n° 8 del
25/02/2021.
Ove il Consorzio di Bonifica ritenesse di proprio interesse uno o più immobili fra quelli proposti, si
riserva di avviare procedure competitive, interlocuzioni e/o trattative individuali con più di un
soggetto interessato.
Il Consorzio di Bonifica si riserva, altresì, di richiedere ulteriori informazioni, di svolgere uno o più
sopralluoghi sugli immobili di interesse con più di un Soggetto interessato al fine di verificare quale
immobile fra quelli offerti sia il più idoneo a soddisfare il fabbisogno di spazio allocativo,
compatibilmente con le risorse disponibili.
La proprietà autorizza fin da ora il Consorzio ad eseguire, a propria cura e spese, sulle aree offerte
indagini di tipo geotecnico e/o geognostico finalizzate ad una corretta valutazione del bene.
Il Consorzio di Bonifica si riserva espressamente la facoltà di interrompere in qualunque momento
le trattative e/o le interlocuzioni eventualmente avviate, così come si riserva di non procedere
all’acquisto di alcun immobile fra quelli eventualmente proposti, ancorché rispondenti alle
caratteristiche minime richieste.
VARIE
La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non
comportano per il Consorzio di Bonifica alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per
questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Consorzio di Bonifica a qualsiasi
titolo.
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Il trattamento dei dai personali in conformità con le disposizioni del D.lgs. 196/2003 (come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dalla legge 160/2019) e del Regolamento UE n. 2016/679 avrà
l’unica finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti manifestanti interesse e sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro
riservatezza. Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento.
Con la presentazione della manifestazione di interesse il soggetto interessato, nella persona del
legale rappresentante, se persona giuridica, prende atto ed acconsente al trattamento come sopra
definito dei dati personali anche giudiziari che lo riguardano.
Il presente invito è regolato dalla legge italiana ed ogni controversia dovesse insorgere sarà di
esclusiva competenza del Foro di Firenze.
Si precisa che le eventuali provvigioni a favore di intermediari immobiliari saranno totalmente a
carico della parte alienante.
Il responsabile del procedimento è la Dirigente dell’Area Appalti, Espropri e Legale, Dr.ssa
Alessandra Deri, del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, a ciò espressamente delegato con
Determina del Direttore Generale n° 86 del 10/05/2021 ed in esecuzione della Determina
Dirigenziale n° 495 del 08/11/2021.

Firenze, lì 10/11/2021

Il Responsabile del Procedimento
f.to digitalmente Dr.ssa Alessandra Deri

Segue Allegato A - modello di dichiarazioni sostitutive
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