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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 
PER LA LOCAZIONE DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA PAPA GIOVANNI 
PAOLO II AL CIVICO N. 35/37 – PALAZZO CAPRONI 

 
Data di Pubblicazione: 08/10/2020 

Data di Scadenza: 06/11/2020 

Settore Responsabile: Gestione e Controllo del Territorio 

Approvazione avviso: determinazione n. 135 (Reg.Gen. n. 323) del 07/10/2020 

 

Richiamato il comma 1 dell’art. 58 del Decreto legge n. 112/2008 convertito con L. 133/08 che dispone che “per 

procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti 

locali, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti 

della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione….”; 

 

Dato atto che il Comune di Brembate di Sopra, nel rispetto della precitata normativa, attraverso la propria azione 

amministrativa reperisce risorse integrative rispetto alle consuete forme di finanziamento definendo in maniera 

mirata il contenuto degli obiettivi da attuare; 

 

Dato atto che alla luce delle suddette disposizioni legislative, il Consiglio Comunale approva e aggiorna costantemente 

il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nel quale vengono inseriti i beni non strumentali alle funzioni 

istituzionali del Comune per poter essere alienati tenendo conto:  

- delle valutazioni in merito alle effettive potenzialità di utilizzazione dei beni immobili da parte dell’Ente per proprie 

finalità istituzionali ed in rapporto alle risorse disponibili; 

- del grado di conservazione degli immobili, da cui deriverebbero in capo all’Ente onerosi interventi di manutenzione 

per garantirne la conservazione e/o rigenerazione. 

 

Oggetto del presente avviso pubblico, per accogliere le manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla 

locazione - in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione - il bene immobile 

individuato nell’anno corrente nella precitata ricognizione (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 

30/09/2020), denominato Locali ex Farmacia Comunale. 
 

La manifestazione d’interesse è preliminare a procedura negoziata, che sarà espletata con coloro che presenteranno 

manifestazione di interesse alla locazione del bene di cui si tratta. 
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire un’offerta al pubblico, ai 

sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione della manifestazioni di interesse non comportano per 

l'Amministrazione comunale alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere 

prestazioni di sorta da parte dello stesso Comune, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali 

oneri di consulenza. 

 

 

DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE IN LOCAZIONE 
 

Denominazione: LOCALI EX FARMACIA COMUNALE 

 

Tipologia:  Fabbricato in ambito condominiale “Palazzo Caproni” – Sub condominio “Porticato Nord-

Ovest” 
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Indirizzo:  Piazza Papa Giovanni Paolo II, n. 35 e n. 37 

Riferimenti catastali: Foglio 4 – Particella 5626 Sub. 837  

Consistenza:  Mq 164,51 

Classificazione urb.: R8 ”Ambiti soggetti alle previsioni di piani attuativi previgenti” – art. 33 PdR 

 

Descrizione: L’unità immobiliare è una porzione del compendio immobiliare denominato “Palazzo 

Caproni”, ed è posta al piano terra sotto un porticato con accesso diretto alla Piazza 

Giovanni Paolo II. 

 L’unità immobiliare è frutto di una fusione di due distinte unità immobiliari. Per 

l’insediamento, l’attuale locatario aveva realizzato a proprie spese una serie di interventi 

edilizi che hanno modificato integralmente le unità immobiliari originarie.  

 Attualmente l’edificio di mq 164,51 è composto da: 

 - Open space - Ingresso di mq 76.80 altezza m 3,00; 

 - Ufficio di mq 15,53 altezza m 2,70; 

 - Ufficio di mq 8,23 altezza m 2,70; 

- Locale di mq 9,58 altezza m 2,70; 

 - Ripostiglio di mq 10,76 altezza m 2,70; 

 - Ripostiglio di mq 5,28 altezza m 2,70; 

 - Ripostiglio  di mq 4,30 altezza m 2,70; 

 - Corridoi – Antibagno; 

 - Bagno. 

 Attualmente l’unità immobiliare è dotata di numero quattro vetrine di grandi dimensioni (di 

cui due apribili)  che prospettano direttamente sotto i porticati comunali. Tutti i locali sono  

dotati di ricambio d’aria per n. 2 volumi ora. L’immobile è collegato alla rete comunale - 

gestita da Enel X - del teleriscaldamento e del teleraffreddamento, mediante il sub 

condominio “Porticato Nord – Ovest”. 

 In caso di richiesta sarà possibile la suddivisione dell’immobile nelle unità  originarie  aventi 

una superficie di circa mq 80,00 cadauna circa con spese a carico dell’attuale locatario. 

 A servizio dell’unità immobiliare vi sono diversi parcheggi pubblici per un totale di circa 200 

posti auto di cui uno interrato di 125 posti auto posto al di sotto dell’unità immobiliare. 

L’accesso al parcheggio interrato è garantito mediante un ascensore/montacarichi. 

 Nelle immediate vicinanze dell’immobile oggetto di locazione è presente un poliambulatorio 

dell’ATS di Bergamo, una Farmacia, un negozio di alimentari, una pasticceria, diversi bar e 

ristoranti, nonché diversi immobili a destinazione commerciale direzionale e servizi alla 

persona. 

 
 
TIPOLOGIA DI LOCAZIONE 
Destinazione commerciale,  terziario-direzionale e artigianato di servizio connessi alla cura della persona e non 

molesto. 

La destinazione terziario-direzionale può essere articolata in attività direzionali (sedi di enti e società pubblici e 

privati), attività di servizio alle imprese ed alle persone (studi professionali) e strutture specializzate per servizi privati 

(ambulatori medicali, ottico, odontotecnico, dentistico, di pulizia, di grafica e fotografia). 

La destinazione commerciale può comprendere, oltre alle strutture di vendita (negozi di vicinato), i pubblici esercizi 

(bar, ristoranti) e l’artigianato di servizio non molesto (lavanderie, sarti, calzolai) integrabile con la residenza. 

 
 
DURATA DELLA LOCAZIONE 
La durata della locazione è fissata in 6 (sei) anni prorogabili di ulteriori 6 (sei) fatta salva la disdetta delle parti da 

comunicarsi a mezzo PEC  o nota raccomandata entro 12 mesi dalla scadenza del contratto. 
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CANONE DI  LOCAZIONE  
Il canone annuo di locazione è stabilito in € 17.250,00 pari ad € 1.437,50 mensili. 

Il canone di locazione sarà annualmente ed automaticamente oggetto di aggiornamento in relazione alle variazioni  

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall’ISTAT.  

Il Conduttore si obbligherà a rispettare il regolamento del condominio “Palazzo Caproni” e del sub condominio 

“Porticato Nord Ovest”. Resta inteso che le spese condominiali fanno carico al Conduttore. 

Saranno interamente a carico del Conduttore le spese - in quanto esistenti - di cui all’art. 9 legge n. 392/78, nonché le 

spese di ordinaria manutenzione. Le opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità (ai sensi dell’art. 23 della 

legge n. 392/78) o, comunque, i lavori importanti ed improrogabili, necessari per conservare la destinazione 

dell’immobile o per scongiurare danni che ne possano compromettere l’efficienza in relazione all’uso al quale lo stesso 

è adibito, verranno essere eseguiti direttamente dal Conduttore, previa autorizzazione del Locatore. 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati possono presentare o inviare la propria disponibilità, debitamente sottoscritta (anche 

digitalmente), entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 6 novembre 2020, termine perentorio, all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Brembate di Sopra (BG), oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it 

La consegna della manifestazione d’interesse, che dovrà essere corredata da una relazione descrittiva dell’attività 
da insediarsi, può essere effettuata con libertà di mezzi, senza che vi sia l’obbligo di busta sigillata. 

L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell' Amministrazione Comunale, ove per disguidi postali, di consegna della posta elettronica, o per 

qualsiasi altro motivo, la manifestazione stessa non dovesse pervenire entro il termine perentorio di cui sopra. Non 

saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza. 

La manifestazione d’interesse non costituisce vincolo alla locazione. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Brembate di Sopra per un 

periodo di 30 giorni, naturali e consecutivi. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Brembate di Sopra il quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare in tutto o in parte il procedimento avviato o di non dare seguito all’indizione della successiva gara senza che i 

soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13-14 GDPR 679/16, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe 

dal Comune di Brembate di Sopra e saranno utilizzati esclusivamente per la seguente finalità: 

• partecipazione alla presente procedura di gara. 

Tutte le informazioni non saranno trasferite a paesi extra UE e resteranno a disposizione del Comune fino al termine 

della presente procedura di gara per: 

• Valutazioni di idoneità per la partecipazione alla gara  

• Gestione dell’eventuale successivo contratto di locazione. 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati personali, sia presso gli archivi informatici che cartacei dell’Ente, e comunque in ottemperanza 

alle norme vigenti. Il trattamento potrà riguardare anche categorie di dati “particolari” ai sensi degli artt. 9 e 10 del 

Regolamento.  

Il Comune, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella 

piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario 

alla gestione delle finalità sopra descritte. 
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In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 

precisa che: 

a) il Titolare del trattamento è il Comune di Brembate di Sopra (BG) in persona del proprio legale 

rappresentante pro tempore, il Sindaco; 

b) Il Comune di Brembate di Sopra (BG) ha provveduto a nominare un soggetto esterno quale Responsabile 

della Protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO). I riferimenti a tale nomina sono disponibili sul 

sito internet del Comune http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/informazioni/privacy/ . 

 

Si precisa che, in qualità di interessato, ciascun partecipante alla presente procedura ha il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di Controllo rivolgendo apposita richiesta ai sensi dell’art. 7 del GDPR, facendo valere i propri diritti ai sensi 

degli artt. 15-22 dello stesso, al Titolare del trattamento o per mezzo del “Data Protection Officer” nominato ai sensi 

dell’art. 37 del GDPR n. 679/16. 

 

L’Informativa completa sul trattamento dei dati da parte del Comune di Brembate di Sopra (BG) con l’indicazione 

dettagliata delle basi giuridiche del trattamento, è disponibile sul sito internet del Comune  

http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/informazioni/Trattamento-dati/ 

 

Brembate di Sopra, lì (data protocollazione digitale) 

 

 

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
          GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
             Geom. Cristian Mario Rota 

  Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate  

 

 

 


