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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI
PROPRIETÁ DEL COMUNE DI RIOLO TERME SITUATO IN VIA FIRENZE
18/C

-

RIOLO

TERME

DA

DESTINARE

AD

ATTIVITÁ

DI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Asta pubblica indetta dall'Unione della Romagna Faentina in nome e
per conto del Comune di Riolo Terme
In conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del
26.11.2018 si rende noto che il giorno 21 gennaio 2019 alle ore 11.00
presso la Residenza del Comune di Riolo Terme in Via Aldo Moro n. 2 si
terrà un pubblico esperimento d’asta con il sistema delle offerte segrete per
l’aggiudicazione della locazione, ai sensi del regolamento di contabilità
generale dello Stato (R.D. 23/05/1924 n. 827 art. 73 lettera c) del
sottodescritto immobile di proprietà del Comune di Riolo Terme. La
locazione avrà durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di inizio
dell'attività da parte del conduttore e sarà rinnovabile a termini dell'art. 29
della Legge 27 luglio 1978 n. 392 e s.m.i.
DESCRIZIONE CONSISTENZA IMMOBILIARE
Trattasi di immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Riolo
Terme al Foglio 34, mappale 153, sub 1/parte della superficie catastale
lorda complessiva di circa mq 335 che insiste su un lotto di terreno censito
al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 34, particella 153, di mq. 1820
(superficie catastale).
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La superficie di mq. 335 di cui sopra è stata determinata al netto della
superficie di mq. 85 circa corrispondente alla “Sala Est” il cui utilizzo è
inibito per la mancanza dei necessari requisiti di idoneità strutturale.
Costituisce area pertinenziale ai locali sopradescritti l'area esterna
pavimentata con esclusione pertanto della scarpata inerbita e piantumata e
con esclusione del vialetto pedonale pavimentato in porfido con affaccio sui
fronti stradali (Via Firenze e Via Don Giovanni Costa).
L’Amministrazione Comunale intende concederlo in locazione, nello stato di
fatto attuale, per un utilizzo da parte del conduttore di esercizio per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Sono escluse attività
difformi.
Il tutto è meglio rappresentato nelle planimetrie conservate agli atti e
visionabili presso il Servizio SUE (Sportello Unico per l’Edilizia).
Si allega al presente avviso lo schema del contratto di locazione.
Ferma restando la libertà del conduttore nelle scelte per il miglior
raggiungimento del risultato di impresa, l’Amministrazione comunale
formula al futuro gestore i seguenti indirizzi:
- il locale vuole essere una risorsa ricreativa per il Comune di Riolo Terme
in grado di accrescere la conoscenza e la frequentazione della zona
termale e dell’area adiacente al Parco Fluviale. La gestione del locale dovrà
privilegiare la vocazione a luogo della convivialità e dell’aggregazione.
- il locale ha come prerogativa base la sua sostenibilità economica, sociale
e ambientale. La sostenibilità economica è rappresentata dalla sua
capacità, una volta avviato il progetto, di finanziarsi in modo autonomo ed
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indipendente, generando il reddito ed il lavoro necessari per il proprio
sostentamento.
- la sostenibilità ambientale è rappresentata dalla sua capacità di
valorizzare l’area del Parco fluviale presso il quale sorge la struttura e di
applicare le migliori pratiche disponibili per ridurre il consumo di risorse e la
produzione di rifiuti ed inquinamento.
- il locale da destinare come si è detto ad attività commerciale ed in
particolare ad esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà
autosostenersi

economicamente

e

corrispondere

all’Amministrazione

Comunale il canone locativo annuo che conseguirà allo svolgimento della
presente asta.
É fatto divieto di installare nel locale ed utilizzare slot machines o
videolottery al fine di concorrere a contrastare le ludopatie.
La zona del locale denominato "Sala Verde o Est" (ricoperta da un telone)
viene consegnata nello stato di fatto nel quale versa attualmente e,
pertanto, non utilizzabile nelle attuali condizioni. La Ditta aggiudicataria
potrà valutare, in totale autonomia, se renderla utilizzabile previ idonei
interventi di manutenzione straordinaria; a tale fine dovrà intercorrere tra le
parti ovvero il Comune di Riolo Terme ed il conduttore una apposita e
separata pattuizione i cui contenuti anche economici esulano dal contratto
di affitto oggetto della presente asta potendosi l'immobile utilizzare e
destinare all'uso convenuto a prescindere dall'utilizzo di detta porzione
immobiliare.
L'aggiudicatario, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande dovrà essere in possesso dei requisiti morali e
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professionali previsti dalla Legge Regionale 14/2003 e dal D.Lgs. n.
59/2010. Resta inteso che l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle
disposizioni applicabili in materia di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande e nei termini della proposta-offerta presentata.
L'immobile di proprietà comunale sopra identificato, è concesso in locazione
nello stato di fatto nel quale versa attualmente con il rispetto di tutte le
servitù/prescrizioni se e come esistenti e secondo quanto stabilito e
precisato nel presente avviso per la durata risultante dal contratto di
locazione senza oneri a carico del Comune di Riolo Terme per il rispetto dei
requisiti igienico sanitari necessari in funzione dell'attività che vi verrà
svolta.
Lo stato di fatto attuale dell’immobile dovrà essere verificato in loco dai
concorrenti

mediante

sopralluogo

obbligatorio,

che

dovrà

essere

documentato in sede di presentazione della proposta-offerta.
Nella formulazione della proposta-offerta, il concorrente dovrà tenere conto
di tutti gli elementi di fatto e di diritto relativi all’immobile oggetto della
presente procedura di gara e dei vincoli e servitù se e come esistenti, delle
prescrizioni e degli eventuali limiti di utilizzo che si danno per pienamente
ed integralmente conosciuti anche a seguito del sopralluogo obbligatorio di
verifica di cui sopra nonché di tutte le obbligazioni a carico del conduttore
risultanti dal presente avviso di asta e dallo schema di contratto di locazione
allegato al medesimo.
Soggetti ammessi alla gara:
Possono partecipare alla presente asta pubblica tutti i soggetti interessati in
possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dalla Legge
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Regionale n. 14/2003 e dal D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di
pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
In particolare, il possesso dei richiamati requisiti soggettivi morali e
professionali, prescritti dalla Legge Regionale n. 14/2003 e dal D.Lgs. n.
59/2010 per l’esercizio dell’attività che può essere svolta nei locali oggetto
del presente bando dovrà essere riferito:
 al titolare dell’impresa individuale
ovvero
 al legale rappresentante nel caso di società
ovvero
 a persona da questi delegata
nei termini da precisare nella domanda di partecipazione alla gara.
Possono partecipare anche soggetti non iscritti alla C.C.I.A.A. al momento
della presentazione della proposta offerta; in caso di aggiudicazione, tali
soggetti sono tenuti a conseguire l’iscrizione alla C.C.I.A.A. prima dell'inizio
dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali
sopra indicati, o comunque contestualmente all'inizio dell'attività.
Il conduttore dovrà pertanto presentare SCIA presso lo sportello unico delle
attività produttive dell'Unione della Romagna Faentina per l'avvio dell'attività
di somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico quando
sussisteranno i requisiti per l'esercizio di detta attività.
Documentazione di gara: In visione presso il Comune di Riolo Terme in
Via Aldo Moro n. 2 la documentazione tecnica, l'inventario dei beni mobili
presenti nei locali nonché la certificazione di avvenuto sopralluogo (nel
seguito esplicitata): Servizio SUE - Geom. Alfio Gentilini - Tel. 0546-77421.
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Il presente avviso è pubblicato presso l’Albo pretorio del Comune di Riolo
Terme e sul sito internet del Comune di Riolo Terme.
MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA
L’asta sarà regolata dalle norme contenute nei Regolamenti approvati con
R.D. 17.06.1909 n. 454 e con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e sarà tenuta
con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base
indicato nell’avviso d’asta ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida. Il verbale di asta non tiene luogo di contratto.
L’aggiudicazione verrà fatta con un unico e definitivo esperimento.
Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti coloro che dimostreranno
con le modalità di seguito descritte la propria capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
Il canone locativo annuo a base d'asta è fissato in € 8.400,00
(ottomilaquattrocento/00) oltre ad Iva come per legge se ed in quanto
dovuta.
Detto prezzo è stato determinato senza computare - ai fini della sua
quantificazione - la porzione immobiliare non utilizzabile (sala verde o est).
Nei locali sono presenti arredi ed attrezzature, di cui all'elenco agli atti del
Servizio SUE presso il quale è possibile prenderne visione ed estrarne
copia, di proprietà del precedente conduttore che possono essere alienati o
essere

rimossi,

a

seconda

dell'opzione

che

intenderà

esercitare

l'aggiudicatario della presente asta. Dette opzioni e la trattativa per
l'eventuale

acquisto

si

svolgeranno
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senza

alcun

coinvolgimento

dell'Amministrazione comunale che rimarrà estranea a detto procedimento
ed indenne da esso.
Per prendere parte alla gara dovrà essere fatta pervenire per posta
raccomandata, posta celere o a mano, entro il giorno 18 gennaio 2019 al
seguente indirizzo COMUNE DI RIOLO TERME, Settore Affari Generali
dell'Unione della Romagna Faentina - Presidio di Riolo Terme – Via Aldo
Moro n. 2 - 48025 Riolo Terme (RA) - un plico sigillato controfirmato sui
lembi di chiusura che dovrà riportare esternamente l’indicazione del
mittente e la seguente dicitura: “OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN
LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÁ COMUNALE IN VIA FIRENZE
18/C”.
Per le offerte a mezzo del servizio postale, ai fini del ricevimento, fa fede la
data di arrivo all’ufficio postale di Riolo Terme.
In ogni caso il recapito dell’offerta nel termine assegnato è a rischio del
mittente.
Eventuali offerte pervenute successivamente alla scadenza del termine
assegnato non saranno ammesse a valutazione.
Il plico sigillato dovrà contenere a pena di esclusione la documentazione
indicata ai seguenti punti 1, 2, 3, 4, 5:
1) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva
unica, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal partecipante all’asta,
riportante in allegato fotocopia anche non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, DPR 445/2000). Resta inteso
che nel caso in cui il partecipante all’asta sia una persona giuridica, la
domanda

di

partecipazione

deve
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essere

sottoscritta

dal

legale

rappresentante. La domanda deve riportare l’indirizzo del concorrente, il
codice fiscale e/o partita Iva, il numero di telefono, l'indirizzo mail e
l'indirizzo pec e contenere le seguenti attestazioni:
o

(nel caso di concorrente già iscritto alla C.C.I.A.A.) indicazione del
numero e della data di iscrizione alla C.C.I.A.A. e dell’attività svolta

ovvero
o

(nel caso di soggetto concorrente non iscritto alla C.C.I.A.A. al
momento

della

presentazione

dell'offerta

economica)

-

ove

aggiudicatario - di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dal
presente avviso;
o

se chi partecipa è una persona fisica: le generalità del concorrente e
che il concorrente non è interdetto, inabilitato o fallito e che a suo
carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati nonché
l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

o

se chi partecipa è una ditta individuale: le generalità della persona
del titolare e l’inesistenza a suo carico, di condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare
con la pubblica amministrazione e che la ditta non si trova in stato di
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di
fallimento e non penda alcun procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

o

se chi partecipa è una società o altra persona giuridica: le generalità
delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’inesistenza a loro
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carico di condanne penali che comportino la perdita o la
sospensione

della

capacità

di

contrattare

con

la

pubblica

amministrazione e nel caso di società commerciali che la società
non si trova in stato di concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa o di fallimento e non penda alcun procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
o

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le dichiarazioni mendaci e le falsità
negli atti;

o

di aver preso visione e di ben conoscere lo schema di contratto di
locazione;

o

di aver piena ed integrale conoscenza delle condizioni di fatto e di
diritto dell’immobile oggetto del presente avviso di asta pubblica per
l'aggiudicazione della locazione, direttamente accertate mediante
sopralluogo di verifica ed esame della documentazione disponibile in
visione presso i competenti uffici comunali;

o

di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e condizioni
riportate nel presente avviso.

Il concorrente dovrà inoltre attestare:
o

di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali di
cui alla L.R. Emilia Romagna n. 14/2003 e D.Lgs. n. 59/2010

oppure
o
Sono

che detti requisiti sono in capo a ____________________________
pubblicati

sul

sito

Internet

del

Comune

di

Riolo

Terme

http://www.comune.rioloterme.ra.it i modelli di domanda di partecipazione
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alla gara e dichiarazione sostitutiva unica. Il concorrente dovrà utilizzare
quello corrispondente alla propria situazione. Qualora il concorrente non
utilizzi il modello predetto dovrà comunque presentare una domanda di
partecipazione contenente tutte le indicazioni e attestazioni riportate
nell’avviso d’asta e come sopra indicate.
2)

Offerta economica – segreta ed incondizionata, redatta in lingua

italiana indicante il canone annuo di locazione offerto, espresso sia in cifre
che in lettere, senza abrasioni o correzioni, datata e sottoscritta
dall’offerente. In caso di discordanza fra il canone indicato in lettere e quello
in cifre è valida l’indicazione più favorevole all’Amministrazione Comunale.
Le offerte condizionate o prive di sottoscrizione saranno escluse. L’offerta
economica dovrà essere in aumento o almeno pari rispetto al canone di
locazione posto a base d’asta e dovrà essere inserita in busta sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura la quale dovrà riportare la dicitura “ASTA
PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÁ
COMUNALE IN VIA FIRENZE 18/C” e dovrà essere inserita all’interno del
plico sigillato sopraindicato. Le offerte inferiori alla base d’asta saranno
escluse.
3)

Bozza del contratto di locazione allegato al presente avviso d’asta

sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto offerente in segno di
accettazione delle clausole e condizioni ivi contenute;
4)

Documentazione comprovante il versamento della cauzione

dell'importo di € 2.562,00 equivalente a tre mensilità del canone locativo,
calcolate sulla base di gara comprensive di Iva.
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Tale deposito cauzionale, infruttifero, può essere costituito in uno dei
seguenti modi:
o

mediante bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune di Riolo
Terme ovvero Banca di Imola S.p.A. IBAN IT 73 D 05080 21099
T20990000009 specificando nella causale che si tratta di deposito
cauzionale per asta locazione immobile in Via Firenze 18/C. La
documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione è
costituita dalla ricevuta dell’avvenuto deposito rilasciata dalla
Tesoreria medesima;

o

il deposito cauzionale potrà inoltre essere prestato con assegno
circolare non trasferibile intestato al Comune di Riolo Terme
regolarmente

emesso

da

Istituto

di

Credito

regolarmente

autorizzato. In tale caso dovrà essere inserito nel plico sigillato
l’assegno medesimo.
La prestazione di una cauzione di importo inferiore a quello sopra stabilito
determina l’esclusione del concorrente.
5)

Certificazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dai competenti

servizi comunali. Il sopralluogo dovrà essere effettuato previ accordi con il
Servizio SUE (Geom. Alfio Gentilini tel. 0546 - 77421). Il sopralluogo potrà
essere eseguito dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero
da persona da questi delegata con atto da depositare presso i competenti
uffici comunali in occasione del sopralluogo. In sede di sopralluogo non è
consentita la delega allo stesso soggetto da parte di più concorrenti.
Saranno ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare.
Nel caso di offerta presentata da procuratore, i requisiti dovranno essere
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posseduti dal rappresentato e pertanto dichiarati per esso ed a pena
d’esclusione dovrà essere altresì presentato e inserito nel piego sigillato
l’atto di procura. Ai sensi di legge le procure devono essere autentiche e
speciali a pena d’esclusione.
Nel caso in cui sia presentata offerta per persona da nominare l’offerente
deve possedere i requisiti necessari per essere ammesso all’incanto e il
deposito a garanzia dell’offerta deve essere a lui intestato.
Nel caso in cui l’aggiudicazione intervenga a favore di chi ha presentato
un’offerta per persona da nominare, l’offerente deve dichiarare la persona
entro il termine di giorni tre a decorrere da quello dell’aggiudicazione
provvisoria. La persona nominata deve possedere i requisiti richiesti per
l’ammissione alla gara.
La cauzione depositata dall'aggiudicatario definitivo sarà imputata in
acconto del canone di locazione relativo alla prima annualità.
Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno immediatamente
rilasciate le liberatorie per lo svincolo delle cauzioni costituite a garanzia
delle offerte.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Riolo Terme il facsimile di domanda di partecipazione alla gara
e dichiarazione sostitutiva unica di cui al presente avviso.
Qualora il concorrente non utilizzi il modello di cui sopra, la domanda di
partecipazione alla gara e le dichiarazioni rese dal medesimo dovranno
comunque contenere tutte le indicazioni e attestazioni riportate nell’avviso
d’asta.
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I concorrenti possono inviare a proprio rischio e pericolo il piego sigillato
contenente l’offerta economica e l’ulteriore documentazione nelle forme
sopradescritte, a mezzo posta raccomandata o posta celere o per mezzo di
terze persone al seguente indirizzo: COMUNE DI RIOLO TERME, Settore
Affari Generali dell'Unione della Romagna Faentina - Presidio di Riolo
Terme – Via Aldo Moro n. 2 - 48025 Riolo Terme (RA).
In questo caso il piego sigillato dovrà pervenire al suddetto indirizzo non più
tardi del giorno 18 gennaio 2019, pena l’esclusione dalla gara.
Per le offerte consegnate a mano il plico potrà essere recapitato presso il
Servizio Segreteria del Comune di Riolo Terme negli orari di apertura al
pubblico ovvero dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
L’asta rimarrà aperta un’ora.
I concorrenti possono altresì consegnare il piego sigillato direttamente a chi
presiede l’asta durante l’ora di apertura della stessa.
Sarà dichiarata deserta l’asta se non è pervenuta nei termini di cui al
presente avviso o non è stata presentata nell’ora in cui rimane aperta l’asta
alcuna offerta valida.
Chi presiede all’asta, trascorsa l’ora, apre i plichi ed esamina ai fini
dell’ammissione la documentazione richiesta dal presente avviso e legge ad
alta voce le offerte dei concorrenti ammessi. L’aggiudicazione ha luogo a
favore del concorrente che avrà prodotto l’offerta economica più
vantaggiosa per il Comune di Riolo Terme.
In ogni caso l’offerta non può essere inferiore al prezzo a base di gara.
Quando due o più concorrenti avanzino la stessa offerta ed essa sia valida,
si procederà, nella medesima seduta, ad una licitazione fra essi soli a partiti
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segreti.

Il

concorrente

che

risulta

miglior

offerente

è

dichiarato

aggiudicatario. Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta o uno
di essi non fossero presenti, ovvero i concorrenti che hanno prodotto la
stessa offerta non vogliano migliorare l’offerta, l’aggiudicatario verrà scelto
tramite sorteggio.
Si procederà alla valutazione, nei termini precisati dal presente avviso, ai
fini dell’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola propostaofferta validamente pervenuta, con piena facoltà, in tal caso, per
l’Amministrazione Comunale di procedere o meno alla conseguente
aggiudicazione.
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica della
capacità d’agire e della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed ogni atto conseguente sono
sottoposti alla condizione dell’esito positivo in ordine alla verifica e al
controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati dal
concorrente risultato migliore offerente ed in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rese dal medesimo.
In esito alla aggiudicazione definitiva, si procederà alla consegna
dell’immobile ed alla sottoscrizione del contratto di locazione sulla base
dell'allegato schema di contratto locativo.
Nel caso di aggiudicazione ad un soggetto non iscritto alla C.C.I.A.A. al
momento della presentazione della proposta offerta, si richiama inoltre
l’ulteriore

condizione

del

conseguimento

dell’iscrizione

C.C.I.A.A.

compatibile con l’attività da esercitare nel locale di proprietà comunale

14

prima dell'inizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande nei locali sopra indicati, o comunque contestualmente all'inizio
dell'attività.
Nel caso di aggiudicazione ad un soggetto non iscritto alla C.C.I.A.A. al
momento della presentazione della proposta offerta l’eventuale immissione
anticipata del possesso, ove richiesta, potrà essere autorizzata dal Comune
proprietario solo previo conseguimento da parte dell’aggiudicatario della
richiesta iscrizione.
In mancanza della prescritta iscrizione non potrà farsi luogo alla stipula, né
alla consegna, e sarà dichiarata la decadenza dell’aggiudicazione.
Con riferimento a requisiti risultanti da certificazioni rilasciate da Pubbliche
Amministrazioni è fatta salva la richiesta diretta della necessaria
documentazione

da

parte

dell’Amministrazione

procedente

all’Ente

certificatore ai sensi della vigente legislazione in materia.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai
competenti uffici comunali, e in ogni caso prima di procedere alla
stipulazione del contratto, alla costituzione del deposito cauzionale a
garanzia del medesimo ed al deposito spese contrattuali da effettuarsi in
contanti o assegno circolare intestato all'economo comunale.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, pena la
decadenza, l’aggiudicatario dovrà procedere alla stipula del contratto di
locazione fermo restando la decorrenza contrattuale dalla data di inizio
dell'attività conforme alla destinazione indicata dal concorrente risultato
aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara.
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La disciplina degli oneri fiscali e spese conseguenziali alla sottoscrizione
contrattuale

è

contenuta

nell'allegata

bozza

di

contratto.

Qualora

l’aggiudicatario non si presenti per la stipulazione entro la data fissata, sarà
dichiarata la sua decadenza dall’aggiudicazione, con conseguente sua
estromissione dalla graduatoria. In tal caso si procederà alla aggiudicazione
ed alla sottoscrizione del contratto di locazione nei confronti del concorrente
che segue in graduatoria, ove disponibile.
La consegna dell’immobile avviene dopo l’avvenuta sottoscrizione del
contratto di locazione.
Ufficio competente per informazioni e chiarimenti sulla procedura di gara:
Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina - Servizio
Patrimonio (Tel. 0546691346; mail: paola.nanni@romagnafaentina.it),
Ufficio competente per gli aspetti tecnico – patrimoniali: Settore Territorio Servizio SUE (Tel. 0546/77421; mail: alfio.gentilini@romagnafaentina.it).
Faenza, lì 7 dicembre 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
dell’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
(Dott.ssa Cristina Randi)
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&2081(',5,2/27(50(
5HS1

3529,1&,$',5$9(11$

&2175$772

', /2&$=,21( ', ,002%,/( '(67,1$72 $' 862
',9(562'$//¶$%,7$=,21(
75$
,O &2081( ', 5,2/2 7(50( FRQ VHGH LQ  &) 
UDSSUHVHQWDWR  GDOOD  'RWWVVD  &ULVWLQD  5DQGLQDWD  D)DHQ]D 5$  LOOD
TXDOHLQWHUYLHQHQHOSUHVHQWHDWWRHVFOXVLYDPHQWHQHOODVXDYHVWHHTXDOLWjGL'LULJHQWHGHO6HWWRUH)LQDQ]LDULR
GHOO¶8QLRQH  GHOOD  5RPDJQD  )DHQWLQD  FRPHGDLQFDULFR  FRQIHULWR  FRQ  'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHQ  
GHOHG  DLVHQVL  GHOO¶DUW  '/JV  QRQFKp  GHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR  GHJOL
8IILFLHGHL6HUYL]L  GHOO¶8QLRQHGHOOD5RPDJQD  )DHQWLQDHSHUWDQWRLQUDSSUHVHQWDQ]DGHO&RPXQHGL5LROR
7HUPHLQ YLUWGHOFRQIHULPHQWRGHOOHIXQ]LRQLUHODWLYHDOODJHVWLRQHGHO3DWULPRQLRFRPXQDOHHVXFFHVVLYD
FRQYHQ]LRQH  IUDLO&RPXQHGL5LROR7HUPH  HO¶8QLRQHGHOOD5RPDJQD  )DHQWLQD  5HS  85)Q  
GHO±GLVHJXLWRGHQRPLQDWRORFDWRUHRSDUWHORFDWULFH
(
ODGLWWDFRQVHGHLQ9LD

&RGLFH
)LVFDOH3DUWLWD
,9$
 UDSSUHVHQWDWDGDO6LJ
QDWRDLO
HUHVLGHQWHDLQ9LD
LOTXDOHLQWHUYLHQHQHOODVXDTXDOLWjGLGHOODGLWWD
GLVHJXLWRGHQRPLQDWDFRQGXWWRUHRSDUWH
FRQGXWWULFH
6,&219,(1((6,67,38/$48$1726(*8(
$UW±2**(772'(//$/2&$=,21(
/D  SDUWH  ORFDWULFH  FRQFHGH  LQ  ORFD]LRQH  DOOD  SDUWH  FRQGXWWULFH  FKH  DFFHWWD  O  LPPRELOH  GL  VXD
SURSULHWjVLWRLQ5LROR7HUPH9LD)LUHQ]HQ&LGHQWLILFDWRQHO&DWDVWR)DEEULFDWLGLGHWWR&RPXQH
DO)RJOLRPDSSDOHVXEGHOODVXSHUILFLHFRPSOHVVLYDGLFLUFDPTPTFKHLQVLVWHVXXQ
ORWWRGLWHUUHQRFHQVLWRDO&DWDVWR7HUUHQLGLGHWWR&RPXQHDO)RJOLRSDUWLFHOODGLPT
VXSHUILFLHFDWDVWDOH HGDUHDHVWHUQDSHUWLQHQ]LDOHFRQHVFOXVLRQHSHUWDQWRGHOODVFDUSDWDLQHUELWDH
SLDQWXPDWDHFRQHVFOXVLRQHGHOYLDOHWWRSHGRQDOHSDYLPHQWDWRLQSRUILGRFRQDIIDFFLRVXLIURQWL
VWUDGDOL 9LD)LUHQ]HH9LD'RQ*LRYDQQL&RVWD 
/ LPPRELOHqFRQFHVVRLQORFD]LRQHQHOORVWDWRGLIDWWRQHOTXDOHODVWHVVDVLWURYDDOPRPHQWRGHOOD
FRQVHJQD  EHQ  FRQRVFLXWR  GDO  FRQGXWWRUH  D  VHJXLWR  GL  VRSUDOOXRJR  SUHYHQWLYR  GDO  PHGHVLPR
HIIHWWXDWR
/D]RQDGHOORFDOHGHQRPLQDWR6DOD9HUGHR(VW ULFRSHUWDGDXQWHORQH YLHQHFRQVHJQDWDQHOOR
VWDWRGLIDWWRQHOTXDOHYHUVDDWWXDOPHQWHHSHUWDQWRQRQXWLOL]]DELOH QHOOHDWWXDOL FRQGL]LRQL,O
FRQGXWWRUH  SRWUj  YDOXWDUH  LQ  WRWDOH  DXWRQRPLD VH  UHQGHUOD  XWLOL]]DELOH  SUHYL  LGRQHL  LQWHUYHQWL  GL
PDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDDWDOHILQHGRYUjLQWHUFRUUHUH WUDOHSDUWLRYYHURLO&RPXQHGL5LROR
7HUPHHGLOFRQGXWWRUHXQDDSSRVLWDHVHSDUDWDSDWWXL]LRQHLFXLFRQWHQXWLDQFKHHFRQRPLFLHVXODQR
GDOSUHVHQWHFRQWUDWWRGLORFD]LRQHSRWHQGRVLO LPPRELOHXWLOL]]DUHHGHVWLQDUHDOO XVRFRQYHQXWRD
SUHVFLQGHUHGDOO XWLOL]]RGLGHWWDSRU]LRQHLPPRELOLDUH
$UW±$77,9,7$¶',38%%/,&2(6(5&,=,2',6200,1,675$=,21(
,QFRQIRUPLWjGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DYYLVRGLJDUDQRQVLFRQVHQWLUjDOO¶DJJLXGLFDWDULRO¶HVHUFL]LR
GLDWWLYLWjFRQIRUPHDOOHGHVWLQD]LRQLG¶XVRDPPHVVHPDGLYHUVDGDOO¶DWWLYLWjGLSXEEOLFRHVHUFL]LRGL
VRPPLQLVWUD]LRQH
1HOFDVRULFRUUDQROHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOSUHVHQWHDUWLFRORSHULOULODVFLRO¶DWWLYLWjVDUjLQWHVWDWDDO
VRJJHWWR  LQGLFDWR  GDO  FRQGXWWRUH  LQ  VHGH  GL  SURFHGXUD  GL  JDUD  SHU  O¶DIILGDPHQWR  GHO  SUHVHQWH
FRQWUDWWR  SUHYLD  YHULILFD  GHOOD  VXVVLVWHQ]D  GHOOH  FRQGL]LRQL  H  GHL  UHTXLVLWL  SUHVFULWWL  GDOOD  YLJHQWH
QRUPDWLYDLQPDWHULD
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/D  SUHVHQWD]LRQH  GHOOD  6&,$  SHU  O¶  HVHUFL]LR  GHOO¶  DWWLYLWj  SUHVXSSRQH  LQROWUH  O¶DFFHUWDPHQWR
GHOO¶DYYHQXWD  FRVWLWX]LRQH  GD  SDUWH  GHO  FRQGXWWRUH  GHO  GHSRVLWR  FDX]LRQDOH  QHL  WHUPLQL  H  QHOOD
PLVXUDSUHYLVWLDOO¶DUW
/¶DWWLYLWjSRWUjHVVHUHFHGXWDDWHU]LGDOFRQGXWWRUHVRORQHOFDVRGLFHVVLRQHRDIILWWRGLD]LHQGD
FRQFRQWHVWXDOHFHVVLRQHGHOFRQWUDWWRGLORFD]LRQHQHOOHIRUPHHFRQLOLPLWLSUHYLVWLSHUOHJJH
$UW±'85$7$'(/&2175$772
,OSUHVHQWHFRQWUDWWRGLORFD]LRQHKDODGXUDWDGLDQQLVHLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLLQL]LRGHOO¶DWWLYLWj
FRQIRUPHDOODGHVWLQD]LRQHGDSDUWHGHOFRQGXWWRUHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HJJHQ
$OOD  SULPD  VFDGHQ]D  VHVVHQQDOH  OD  SDUWH  ORFDWULFH  SXz  HVHUFLWDUH  OD  IDFROWj  GL  GLQLHJR  GHOOD
ULQQRYD]LRQHVROWDQWRSHULPRWLYLGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJHQ
$OOHVFDGHQ]HVXFFHVVLYHLOFRQWUDWWRqWDFLWDPHQWHULQQRYDELOHSHUXJXDOHGXUDWDGLDQQLVHLLQ
PDQFDQ]DGLGLVGHWWDFKHFLDVFXQDSDUWHGRYUjFRPXQLFDUHDOO¶DOWUDPHGLDQWHOHWWHUDUDFFRPDQGDWD
FRQSUHDYYLVRGLDOPHQRPHVL
$UW(6(&8=,21('(/&2175$772
/DFRQVHJQDqGRFXPHQWDWDFRQDSSRVLWRYHUEDOHGLFRQVHJQDRYYHURGLLPPLVVLRQHQHOSRVVHVVR
FRVWLWXHQWHDVXDYROWDFRQVHJQDVRWWRVFULWWRGDOOHSDUWL
$OPRPHQWRGHOODVWLSXODGHOFRQWUDWWRRYYHURDOPRPHQWRGHOODFRQVHJQDGHOO¶LPPRELOHVHHGLQ
TXDQWR  HVVD  SRVVD  DYYHQLUH  DQWHULRUPHQWH  DOOD  VWLSXOD  D  JLXGL]LR  LQVLQGDFDELOH  GHO  ORFDWRUH  LO
FRQGXWWRUHGHYHHVVHUHLVFULWWRDOOD&&,$$,QPDQFDQ]DGHOODSUHVFULWWDLVFUL]LRQHQRQSRWUjIDUVL
OXRJR DOOD VWLSXOD Qq DOOD FRQVHJQD H VDUj  GLFKLDUDWD  OD GHFDGHQ]D  GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH  VHFRQGR
TXDQWRVWDELOLWRGDOEDQGRGLDVWDSXEEOLFD
$UW±&$121(',/2&$=,21(
3HUODGXUDWDFRQWUDWWXDOHqGRYXWRGDOFRQGXWWRUHXQFDQRQHDQQXRGLORFD]LRQHSDULDOOHULVXOWDQ]H
GHOO¶RIIHUWDSUHVHQWDWDGDOPHGHVLPRLQVHGHGLJDUDHSHUWDQWRSDULDGHXURDJJLRUQDWR
DQQXDOPHQWHGDOODGDWDGLGHFRUUHQ]DGHOFRQWUDWWRQHLWHUPLQLHFRQOHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOOD
/HJJHQFRQULIHULPHQWRDOODYDULD]LRQHDQQXDULOHYDWDHSXEEOLFDWDGDOO¶,67$7GHOO¶LQGLFH
GHLSUH]]LDOFRQVXPRSHUOHIDPLJOLHGLLPSLHJDWLHGRSHUDL
'DOOD  GDWD  GL  GHFRUUHQ]D  GHO  FRQWUDWWR  LO  FDQRQH  GHYH  HVVHUH  FRUULVSRVWR  GDO  ORFDWRUH  LQ  UDWH
WULPHVWUDOLDQWLFLSDWHGLXJXDOHLPSRUWR
1HOFDVRGLVFDGHQ]DGHOWHUPLQHGLSDJDPHQWRLQJLRUQRIHVWLYRLOSDJDPHQWRGHOODFRUULVSRQGHQWH
UDWDSRWUjHVVHUHHIIHWWXDWRQHOSULPRJLRUQRIHULDOHVXFFHVVLYR
,OSDJDPHQWRGHOFDQRQHVDUjHIIHWWXDWRGDOFRQGXWWRUHFRQOHPRGDOLWjLQGLFDWHGDLFRPSHWHQWL
XIILFLFRPXQDOL
,OULWDUGDWRSDJDPHQWRGHOFDQRQHULVSHWWRDOOHVFDGHQ]HFRQWUDWWXDOLHGLHYHQWXDOLRQHULDFFHVVRUL
GHWHUPLQDO¶REEOLJRSHULOFRQGXWWRUHGLFRUULVSRQGHUHLOUHODWLYRLQWHUHVVHFKHOHSDUWLFRQFRUGDQR
SDULDOWDVVRGLLQWHUHVVHOHJDOHWHPSRSHUWHPSRILVVDWR
$UW,17(59(17,$//¶,002%,/(35235,(7$¶'(//(23(5(
,O  FRQGXWWRUH  SXR  HVHJXLUH  LQQRYD]LRQL  PLJOLRULH  DGGL]LRQL  H  SLX  LQ  JHQHUDOH  LQWHUYHQWL  GL
PDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDDOO LPPRELOHVRORDVHJXLWRGHOODIRUPDOHHGHVSUHVVDDXWRUL]]D]LRQHGD
SDUWHGHLFRPSHWHQWLVHUYL]LFRPXQDOL
,Q  WDO  FDVR ID  FDULFR  DO  FRQGXWWRUH  RJQL DGHPSLPHQWR HG RQHUH  ILQDOL]]DWR DOOD  DFTXLVL]LRQH  GHL
QHFHVVDULDWWLGLDVVHQVRWLWROLDELOLWDWLYLHTXDQWRDOWURRFFRUUDSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUHQRQ
GRYHQGRVLULWHQHUHLOSUHVHQWHFRQWUDWWRDVVRUEHQWHGHWWLDWWLGLDVVHQVRWLWROLDELOLWDWLYLSHUPHVVL
DVVHQVLGDULODVFLDUVLGDSDUWHGHJOLHQWLSUHSRVWL
,QROWUHIDFDULFRDOFRQGXWWRUHO DGHPSLPHQWRHO RQHUHGHOO DJJLRUQDPHQWRFDWDVWDOHVHHGLQ
TXDQWRQHFHVVDULRLQIXQ]LRQHGHLODYRULHVHJXLWLQHOO LPPRELOH
7XWWHOHRSHUHHVHJXLWHGDOFRQGXWWRUHSUHYLDDXWRUL]]D]LRQHGHOORFDWRUHDOODVFDGHQ]DILQDOHGHO
FRQWUDWWRVRQRDFTXLVLWHLQSURSULHWzGDOORFDWRUHVHQ]DFKHDOFRQGXWWRUHVLDGRYXWDDOFXQDVRPPD
DWLWRORGLULPERUVRRGLLQGHQQL]]R
$UW±)251,785$$55(',('$775(==$785(
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/DIRUQLWXUDGLDUUHGLDWWUH]]DWXUHHGDOOHVWLPHQWLSHUO¶XWLOL]]RGHOO¶LPPRELOHORFDWRFRQIRUPHDOOD
GHVWLQD]LRQH  GHO  PHGHVLPR  SHU  OR  VYROJLPHQWR  GHOO¶DWWLYLWj  LQGLFDWD  GDO  FRQGXWWRUH  QHOO¶RIIHUWD
SUHVHQWDWDLQVHGHGLJDUDqDFDULFRGHOFRQGXWWRUHFRQLQWHJUDOHDVVXQ]LRQHGHLUHODWLYLRQHUL
,OFRQGXWWRUHFRQVHUYDODSURSULHWjGLDUUHGLDWWUH]]DWXUHHGDOOHVWLPHQWLDOODVFDGHQ]DGHOSUHVHQWH
FRQWUDWWRFRQSLHQDIDFROWjGLDVSRUWDUHJOLVWHVVLGDOO¶LPPRELOHSULPDGLSURFHGHUHDOODULFRQVHJQD
GHOIDEEULFDWRDO&RPXQHSURSULHWDULR
$UW±87,/,==2'(//¶,002%,/(&21)250($//$'(67,1$=,21(
,  ORFDOL  ORFDWL  VRQR  GHVWLQDWL  DOO¶XVR  HVFOXVLYR  GL    LQ  FRQIRUPLWj  GHOOH  GHVWLQD]LRQL  G¶XVR
DPPHVVH  H  GHOO¶LQGLFD]LRQH  GHOO¶DWWLYLWj  GD  VYROJHUH  QHJOL  VWHVVL  SUHVHQWDWD  GDO  FRQGXWWRUH  QHOOD
SURSULDRIIHUWDLQVHGHGLJDUD
(¶IDWWRGLYLHWRDOFRQGXWWRUHGLPXWDUHDQFKHLQSDUWHHGDQFKHVRORWHPSRUDQHDPHQWHWDOHXVR
IDWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOODYLJHQWHQRUPDWLYDLQPDWHULD
1HOO¶XWLOL]]R  GHOO¶LPPRELOH  FRQIRUPH  DOOD  GHVWLQD]LRQH  GL  FXL  VRSUD  LO  FRQGXWWRUH  q  REEOLJDWR  D
ULVSHWWDUHODYLJHQWHQRUPDWLYDVWDWDOHHUHJLRQDOH
/DHYHQWXDOHVRVSHQVLRQHGHOO¶DWWLYLWjGDSDUWHGHOFRQGXWWRUHQRQFRPSRUWDPRGLILFDGHOODGXUDWD
GHOODORFD]LRQHHQRQFRPSRUWDHVRQHURSHULOFRQGXWWRUHGDOO¶REEOLJRGLFRUUHVSRQVLRQHGHOFDQRQH
QHOOHIRUPHHQHLWHUPLQLFRQWUDWWXDOPHQWHFRQYHQXWL
4XDORUDLOFRQGXWWRUHVRVSHQGDODSURSULDDWWLYLWjROWUHLWHUPLQLSHUOHJJHSUHYLVWLHYHQWXDOPHQWH
SURURJDWL  FRQ  O¶DXWRUL]]D]LRQH  GHO  ORFDWRUH  LO  &RPXQH  ORFDWRUH  SRWUj  SURFHGHUH  DOO¶LPPHGLDWD
ULVROX]LRQHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRDLVHQVLGHOVXFFHVVLYRDUWLFROR
$57±68%/2&$=,21((&(66,21('(/&2175$772
(¶HVSUHVVDPHQWHYLHWDWDODVXEORFD]LRQHWRWDOHRSDU]LDOHGHOO¶LPPRELOHRJJHWWRGHOSUHVHQWHDWWR
,OFRQGXWWRUHKDIDFROWjGLFHGHUHLOSUHVHQWHFRQWUDWWRGLORFD]LRQHVRORQHOFDVRGLFRQWHVWXDOH
FHVVLRQH  R  DIILWWR  GL  D]LHQGD  SUHYLD  FRPXQLFD]LRQH  DO  &RPXQH  SURSULHWDULR  H  VDOYR  RSSRVL]LRQH
PRWLYDWDGLTXHVWRHQWURWUHQWDJLRUQLGDOULFHYLPHQWRGHOODFRPXQLFD]LRQH
4XDORUDYHQJDFHGXWRLOFRQWUDWWRGLORFD]LRQHVHQ]DRSSRVL]LRQHGHOORFDWRUHLOFRQGXWWRUHqWHQXWR
DWUDVIHULUHDOFHVVLRQDULRVXEHQWUDQWHO¶D]LHQGDGLFXLDOOD6&,$SUHVHQWDWDLQVHGHGLDWWLYD]LRQH
IHUPRUHVWDQGRLOYLQFRORDFDULFRGHOWLWRODUHFRQULIHULPHQWRDOO¶LPPRELOHVHGHGHOO¶DWWLYLWj
$UW±2%%/,*+,'(//(3$57,
'DOOD  GDWD  GL  GHFRUUHQ]D  GHO  SUHVHQWH  FRQWUDWWR  H  SHU  WXWWD  OD  VXD  GXUDWD  LO  FRQGXWWRUH  GRYUj
SURYYHGHUHFRQLQWHJUDOHDVVXQ]LRQHGHLUHODWLYLRQHULHVSHVHDOOD HYHQWXDOH SRVDHGLQWHVWD]LRQH
GHLFRQWDWRULGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDGHOO¶DFTXDGHOJDVGHOOHOLQHHWHOHIRQLFKHHGDOODDVVXQ]LRQHGHOOH
UHODWLYHXWHQ]HQRQFKpDOOHHYHQWXDOLPRGLILFKHGHOOHLQWHVWD]LRQLHRDOOHYDULD]LRQLGHOOHXWHQ]H
VXFFHVVLYDPHQWHUHVHVLQHFHVVDULH
3HUWXWWHOHVSHVHHJOLRQHULSRVWLDFDULFRGHOFRQGXWWRUHGDOSUHVHQWHDUWLFRORQRQSRWUjHVVHUH
FKLHVWRGDTXHVWLDOFXQULPERUVRRLQGHQQL]]RDOORFDWRUH
6RQRLQROWUHLQWHUDPHQWHDFDULFRGHOFRQGXWWRUHOHVSHVHGLFXLDOO¶DUWF/Q
QRQFKpOHVSHVHHJOLRQHULFRQQHVVLHFRQVHJXHQWLDOO¶DWWLYLWjVYROWDQHLORFDOLORFDWLLYLFRPSUHVL
TXHOOLGHULYDQWLGDOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLLJLHQLFRVDQLWDUL
1HOODIDVHGLXWLOL]]RGHOO¶LPPRELOHFRQIRUPHDOODGHVWLQD]LRQHLOFRQGXWWRUHqWHQXWRDJDUDQWLUH
 ODFXVWRGLDGHOIDEEULFDWR
 ODUHJRODUHHVHFX]LRQHGHOODPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDGHLORFDOLORFDWLFRQWUDWWXDOPHQWHDFDULFR
GHOFRQGXWWRUH
 OD FRQVHUYD]LRQH GHOO¶LPPRELOHFKH GRYUjHVVHUH ULFRQVHJQDWRDOSURSULHWDULR DOODVFDGHQ]D
FRQWUDWWXDOHLQEXRQRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHIDWWRVDOYRXQLFDPHQWHLOQRUPDOHGHSHULPHQWR
G¶XVR
*OLLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDGHLORFDOLORFDWLIDQQRFDULFRDO&RPXQHSURSULHWDULR
6RQRLQROWUHDFDULFRGHOFRQGXWWRUHWXWWLJOLLQWHUYHQWLQHFHVVDULSHUDVVLFXUDUHODFRQIRUPLWjGHL
ORFDOLDOOHYLJHQWLQRUPHGLOHJJHHGLUHJRODPHQWRQD]LRQDOLUHJLRQDOLHORFDOLFKHGLVFLSOLQDQR
O¶DWWLYLWjVYROWDQHLORFDOLGDOFRQGXWWRUHQRQFKpO¶RWWHQLPHQWRGLWXWWHOHDXWRUL]]D]LRQLQHFHVVDULH
SHUORVYROJLPHQWRGHOODVWHVVD
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)DSDULPHQWLFDULFRDOFRQGXWWRUHDQFKHO¶RQHUHGHOOHULSDUD]LRQLDOO¶LPPRELOHRJJHWWRGHOSUHVHQWH
DWWR FKH  VL GRYHVVHUR UHQGHUH  QHFHVVDULH  LQ FRQVHJXHQ]D  DG HYHQWL TXDOL IXUWR UDSLQD  RDWWL GL
YDQGDOLVPRLQJHQHUH
$UW±9(5,),&+(,16('(',(6(&8=,21(±9,*,/$1=$
3HUO¶LQWHUDGXUDWDFRQWUDWWXDOHODSDUWHORFDWULFHRLQFDULFDWLGLTXHVWDSRVVRQRYLVLWDUHLORFDOLORFDWL
FRQRVHQ]DSUHDYYLVRDOFRQGXWWRUHSHUYHULILFDUHOHPRGDOLWjG¶XVRHO¶RVVHUYDQ]DGDSDUWHGHO
FRQGXWWRUHGHOOHREEOLJD]LRQLSRVWHDVXRFDULFRGDOSUHVHQWHFRQWUDWWR
,OFRQGXWWRUHqWHQXWRDFRQVHQWLUHHDGDJHYRODUHOHYLVLWHHOHDWWLYLWjGLYHULILFDGHOORFDWRUH
,  FRPSHWHQWL  XIILFL  FRPXQDOL  YHULILFDQR  OD  UHJRODUH  HVHFX]LRQH  GHOOH  REEOLJD]LRQL  D  FDULFR  GHO
FRQGXWWRUHDGRWWDQGRRJQLHYHQWXDOHSURYYHGLPHQWRFRQVHJXHQWH
$UW±6&$'(1=$),1$/('(/&2175$772±5,&216(*1$
$OODVFDGHQ]DILQDOHGHOFRQWUDWWRTXDORUDQRQVLIDFFLDOXRJRDGXOWHULRUHULQQRYD]LRQHDLVHQVL
GHOOD/HJJHQLOFRQGXWWRUHGRYUjSUHFHGHUHDOODULFRQVHJQDGHOO¶LPPRELOHDO&RPXQH
SURSULHWDULR
,QFRQIRUPLWjGLTXDQWRSUHYLVWRGDOSUHFHGHQWHDUWLFRORWXWWHOHRSHUHHJOLLPSLDQWLUHDOL]]DWLGDO
FRQGXWWRUH  LQ  VHGH  GL  HVHFX]LRQH  GHO  SUHVHQWH  FRQWUDWWR  FRQ  OD  SUHYHQWLYD  DXWRUL]]D]LRQH  GHO
&RPXQHORFDWRUHVRQRDFTXLVLWHLQSURSULHWjGDTXHVW XOWLPRVHQ]DGLULWWRDGDOFXQFRPSHQVRR
ULPERUVRSHULOFRQGXWWRUH
,QFRQIRUPLWjGLTXDQWRSUHYLVWRGDOSUHFHGHQWHDUWLFRORDOODVFDGHQ]DGHOFRQWUDWWRLOFRQGXWWRUH
FRQVHUYD  OD  SURSULHWj  GHJOL  DUUHGL  HG  DWWUH]]DWXUH  FRQ  IDFROWj  GL  DVSRUWDUH  JOL  VWHVVL  SULPD  GL
SURFHGHUHDOODULFRQVHJQDGHOIDEEULFDWRRJJHWWRGHOODSUHVHQWHORFD]LRQH
/D  ULFRQVHJQD  VDUj GRFXPHQWDWD  FRQ  DSSRVLWR  YHUEDOH  VRWWRVFULWWR  GDOOH SDUWL  SUHYLD  YHULILFD  GD
SDUWH  GHO  ORFDWRUH  VXOOR  VWDWR  GL  FRQVHUYD]LRQH  GHO  IDEEULFDWR  DQFKH  DL  ILQL  GHOOR  VYLQFROR  GHOOD
FDX]LRQHGLFXLDOVXFFHVVLYRDUWLFROR
,QVHGHGLULFRQVHJQDVLSURFHGHUjDOODYHULILFDGHOULVSHWWRGDSDUWHGHOFRQGXWWRUHGHJOLREEOLJKLGL
FXVWRGLDHGLFRQVHUYD]LRQHGHOO¶LPPRELOHORFDWRSRVWLDVXRFDULFRGDOSUHVHQWHFRQWUDWWR
/¶HYHQWXDOH  GHWHULRUDPHQWR  HFFHGHQWH  LO  QRUPDOH  GHSHULPHQWR  G¶XVR  DFFHUWDWR  LQ  VHGH  GL
ULFRQVHJQDqFRQWHVWDWRGDOORFDWRUHDOFRQGXWWRUHFRQREEOLJRSHUTXHVW¶XOWLPRGLSURFHGHUHDO
ULVDUFLPHQWR
$UW±'(326,72&$8=,21$/(
,OFRQGXWWRUHqWHQXWRDFRVWLWXLUHXQGHSRVLWRFDX]LRQDOHGL¼ SDULDWUHPHQVLOLWj
GHO  FDQRQH  DQQXR  GL  ORFD]LRQH   D  JDUDQ]LD  GHOOH  REEOLJD]LRQL  SRVWH  D  VXR  FDULFR  GDO  SUHVHQWH
FRQWUDWWRLQUHOD]LRQHDOO¶XWLOL]]RGHOO¶LPPRELOH
/D  ULFKLHVWD  JDUDQ]LD  SXz  HVVHUH  SUHVWDWD  PHGLDQWH  ILGHLXVVLRQH  EDQFDULD  HPHVVD  GD  LVWLWXWR
DXWRUL]]DWRDVYROJHUHO¶DWWLYLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO'/JVQ/DILGHLXVVLRQHEDQFDULD
GRYUjSUHYHGHUH HVSUHVVDPHQWHOD ULQXQFLD DO EHQHILFLR GHOOD SUHYHQWLYDHVFXVVLRQH GHOGHELWRUH
SULQFLSDOHODULQXQFLDDOODHFFH]LRQHGLFXLDOO¶DUWFFRGFLYHODVXDRSHUDWLYLWjHQWUR
TXLQGLFLJLRUQLDVHPSOLFHULFKLHVWDVFULWWDGHO&RPXQHORFDWRUH
,QDOWHUQDWLYDODJDUDQ]LD SXzHVVHUHSUHVWDWDPHGLDQWH YHUVDPHQWRLQFRQWDQWL GLSDUL LPSRUWR
SUHVVROD7HVRUHULD&RPXQDOH
/DSUHVHQWHJDUDQ]LDGRYUjDYHUHGXUDWDVXSHULRUHGLDOPHQRVHLPHVLULVSHWWRDOODVFDGHQ]DILQDOH
GHOSUHVHQWHFRQWUDWWRLQPRGRGDJDUDQWLUHDOORFDWRUHO¶HIIHWWXD]LRQHGHOOHQHFHVVDULHYHULILFKHH
QRQSRWUjHVVHUHLQRJQLFDVRVYLQFRODWDSULPDGLWDOHWHUPLQH
1HOFDVR GLXOWHULRUH ULQQRYD]LRQH DOODVFDGHQ]DOD GXUDWD GHOODSUHVHQWHJDUDQ]LDGRYUj HVVHUH
SUROXQJDWDLQPLVXUDFRUULVSRQGHQWH
$FRPSURYDGHOODUHJRODUHFRVWLWX]LRQHGHOODSUHVHQWHJDUDQ]LDLOFRQGXWWRUHGRYUjSURFHGHUHDO
GHSRVLWRGHOO¶RULJLQDOHGHOGRFXPHQWRRYYHURGHOODULFHYXWDGHOYHUVDPHQWRHIIHWWXDWRLQ7HVRUHULD
SUHVVRLFRPSHWHQWLXIILFLFRPXQDOL
'HWWR  GHSRVLWR  FDX]LRQDOH  VDUj  LQFDPHUDWR  GDO  &RPXQH  GL  5LROR  7HUPH  ORFDWRUH  SHU  PDQFDWR
DGHPSLPHQWR  GHOOH  REEOLJD]LRQL  FRQWUDWWXDOL  GD  SDUWH  GHO  FRQGXWWRUH  IDWWL  VDOYL  JOL  HYHQWXDOL
PDJJLRULGDQQL
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$UW±5,62/8=,21(
(¶IDWWRHVSUHVVRGLYLHWRDOODSDUWHFRQGXWWULFHGLVXEORFDUHRGLFRQFHGHUHLQFRPRGDWRLQWXWWRRGLQ
SDUWH  OD  FRVD  ORFDWD  GL  PRGLILFDUH  DQFKH  WHPSRUDQHDPHQWH  OD  GHVWLQD]LRQH  FRQWUDWWXDOH
GHOO¶LPPRELOHHGLFHGHUHDQFKHSDU]LDOPHQWHDGDOWULLOFRQWUDWWRSHQDODULVROX]LRQHGLGLULWWRGHO
FRQWUDWWRH[DUW&&IDWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHOODFLWDWDOHJJHQ
,O  QRQ  ULVSHWWR  GHL  SUHGHWWL  GLYLHWL  FRVL¶  FRPH  O¶HVHFX]LRQH  GL  ODYRUL  LQ  FRQWUDVWR  FRQ  OH  QRUPH
XUEDQLVWLFKHHGHGLOL]LHSURGXUUDQQRLSVRLXUHODULVROX]LRQHGHOFRQWUDWWRSHUIDWWRH FROSDGHOOD
SDUWHFRQGXWWULFHIHUPRUHVWDQGRLOFRQVHJXHQWHULVDUFLPHQWRGHLGDQQLROWUHDOODFRUUHVSRQVLRQHGL
TXDQWRGRYXWRDQRUPDGHJOLDUWWHGHO&RGLFH&LYLOH
,OVLOHQ]LR RO DFTXLHVFHQ]D  R OH HYHQWXDOL WROOHUDQ]H GD SDUWH GHO ORFDWRUH VDUDQQR  SULYH GL RJQL
HIIHWWRJLXULGLFR
1HOODIDVHGLXWLOL]]RGHOO¶LPPRELOHLO&RPXQHORFDWRUHSRWUjSURFHGHUHDOODULVROX]LRQHGHOFRQWUDWWR
SHUIDWWRGHOFRQGXWWRUHQHOFDVRGLVRVSHQVLRQHGHOO¶DWWLYLWjROWUHLWHUPLQLSUHYLVWLSHUOHJJHDLVHQVL
GHOSUHFHGHQWHDUW
,O&RPXQHORFDWRUHVLULVHUYDLQROWUHODIDFROWjGLGLVSRUUHODULVROX]LRQHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRD
VHJXLWRGLVHQWHQ]DGLFRQGDQQDSDVVDWDLQJLXGLFDWRQHLFRQIURQWLGHOFRQGXWWRUHRGLDSSOLFD]LRQH
GHOODSHQDVXULFKLHVWDGLTXHVWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOFRGLFHGLSURFHGXUDSHQDOHSHUUHDWL
FKHLQFLGRQRVXOODPRUDOLWjSURIHVVLRQDOHRSHUGHOLWWLILQDQ]LDULQRQFKpDVHJXLWRGLSURYYHGLPHQWR
GHILQLWLYRLQVHGHSHQDOHSHULOOHFLWLLQPDWHULDGLLJLHQHHVLFXUH]]DQHLOXRJKLGLODYRURGLFRQWULEXWL
SUHYLGHQ]LDOLHGDVVLFXUDWLYLGLLJLHQHGHJOLDOLPHQWLHGHOOHEHYDQGH
3RWUj  SURFHGHUVL  DOOD  ULVROX]LRQH  GHO  SUHVHQWH  FRQWUDWWR  QHOOH  LSRWHVL  GL  GHFDGHQ]D  R  GL  UHYRFD
GHOO¶DWWLLYLWjGLSXEEOLFRHVHUFL]LRGLVRPPLQLVWUD]LRQHDLVHQVLGHOODYLJHQWHQRUPDWLYDLQPDWHULD
FKHQRQFRQVHQWDQRODSURVHFX]LRQHGHOO¶DWWLYLWjPHGHVLPD
$UW±&217529(56,(
3HUHYHQWXDOLFRQWURYHUVLHFKHGRYHVVHURLQVRUJHUHWUDOHSDUWLLQVHGHGLHVHFX]LRQHGHOSUHVHQWH
FRQWUDWWRqFRPSHWHQWHLO7ULEXQDOHGL5DYHQQD
$UW±67,38/$=,21('(/&2175$77263(6(
,OSUHVHQWHFRQWUDWWRqVWLSXODWRLQIRUPDGLVFULWWXUDSULYDWD7XWWHOHVSHVHFRQQHVVHHFRQVHJXHQWL
DOO¶DJJLXGLFD]LRQHHGDOODVWLSXODGHOFRQWUDWWRFRPSUHVHVXFFHVVLYHULQQRYD]LRQLVRQRDFDULFRGHO
FRQGXWWRUH
/¶LPSRVWDGLUHJLVWURqDFDULFRSHUPHWjGLFLDVFXQDGHOOHSDUWL
,QGLFD]LRQHDUWWRJJHWWRVHSDUDWDDSSURYD]LRQHHVSUHVVDDLVHQVLGHOO¶DUWFRGFLY
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