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USMAF – SASN LIGURIA 

UNITA’ TERRITORIALE DI IMPERIA 

 

 

Prot. n° 2017/loc/469 

 

Questa Amministrazione periferica dello Stato, in conformità alle direttive emanate dall’Agenzia 

del Demanio e dal Superiore Ministero della Salute, nell’ambito del procedimento attivato ai sensi 

dell’art. 2 comma 222 legge 191/2009 e s.m.i. finalizzato all’individuazione e al reperimento di 

idonea soluzione allocativa, intende avviare un’indagine di mercato per la ricerca di un immobile da 

condurre in locazione passiva, per destinarlo a sede istituzionale dell’Unità Territoriale di 

Imperia dell’USMAF SASN Liguria 

 

La ricerca è ristretta al territorio comunale di Imperia, nella zona urbana adiacente il porto 

commerciale di Imperia Oneglia in una zona che dovrà essere adeguatamente servita da mezzi 

pubblici di trasporto e ben collegata con le principali vie di comunicazione.  

Non si prenderanno in considerazione immobili non edificati o in fase di realizzazione alla data di 

pubblicazione del presente avviso.  Sono fatte salve modifiche interne di adeguamento dei locali e 

del vano destinato ad ambulatorio per renderli conformi ai requisiti strutturali previsti dalla vigente 

normativa in materia di autorizzazione dell’attività sanitaria di ambulatorio vaccinale; modifiche 

che, concordate con l’amministrazione, dovranno concludersi, entro 2 mesi dalla data di stipula del 

contratto pena la risoluzione dello stesso. 

Non saranno prese in considerazione offerte presentate da intermediari o da agenzie di 

intermediazione immobiliare ed in ogni caso non saranno corrisposte provvigioni ad intermediari. 

 

ENTE RICHIEDENTE  

 

USMAF SASN Liguria UT Imperia –Viale Matteotti 177 Telefono 06 59944717  

E-mail usma.imperia@sanita.it, posta elettronica certificata: usmaf-ge-utim@postacert.sanita.it, 

Responsabile del procedimento Dr. Antonello Campagna (Responsabile dell’Unità Territoriale di 

Imperia)  

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMMOBILE RICHIESTO 

 Destinazione ad uso ufficio A/10 o B/4 pienamente compatibile con gli strumenti urbanistici 

vigenti; 

 Ubicazione nel comune di Imperia in zona adiacente il porto commerciale di Oneglia; 

 Superficie lorda minima richiesta mq 150 circa costituita da: 

a) numero 3 vani uso ufficio, se in numero inferiore saranno valutati in rapporto alla 

ampiezza ed alla distribuzione interna degli spazi (tale valutazione è soggetta ad 

oscillazione in relazione alle caratteristiche architettoniche dell'immobile, alle superfici 

effettivamente utilizzabili come direzionali, al numero dei vani e ad altri fattori che 

influiscono sulla reale fruibilità degli spazi). I1 numero complessivo delle postazioni di 
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lavoro in termini di spending review (191/2009 e s.m.i.) deve rispettare il parametro di 

riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto; 

b) un locale servizi igienici per il personale, comprensivi di doccia, comunicante con uno 

spazio adibito a spogliatoio; 

c) un locale servizi igienici per l’utenza utilizzabile anche da disabile, munito di lavabo a 

comando non manuale; 

d) un locale da adibire ad ambulatorio medico munito di lavabo a comando non manuale, 

scarichi, dispenser di sapone; pareti, pavimentazioni ed infissi con superfici idonee a essere 

lavate e disinfettate facilmente; 

 e) un locale da adibire a sala di attesa e reception;   

            f) un locale da adibire ad archivio/sala riunioni; 

 g) locale tecnico con mini vani per materiale sporco/pulito; 

  

 Agevoli collegamenti con le principali vie di comunicazione e convenientemente servito da 

mezzi pubblici; 

 Razionale distribuzione degli spazi, da intendersi in termini di idoneità dei locali preposti 

rispetto all’uso richiesto; 

 Efficienza geometrica (sub specie: rapporto tra superficie netta e superficie lorda); 

 Fruibilità parcheggi, preferibilmente di pertinenza dell’edificio; 

 Conformità dell’immobile e della relativa dotazione impiantistica alle vigenti normative in 

materia edilizia, urbanistica ambientale, di efficienza degli impianti tecnici (legge n. 

46/1990), di superamento delle barriere architettoniche (legge n. 13/1989 D.lgs. 503/96), di 

tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (prescrizioni di cui all’allegato IV 

del D.lgs. n. 81/2008), di prevenzione incendi e di efficienza energetica (legge 10/1991, 

D.lgs. 192/2005, D.lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i.); (classe 

energetica minima richiesta: C); 

  Conformità alla normativa antisismica (O.P.C.M. 3274/2003; e s.m.i.);  

  I locali a uso medico devono essere classificati a norma CEI in vigore e devono essere 

documentate le verifiche effettuate sugli impianti elettrici da tecnici abilitati. Da garantire 

inoltre la continuità di servizio per il frigo destinato a conservare i vaccini; 

 Il locale adibito ad attività ambulatoriale medico deve essere munito di lavabo a comando 

non manuale, scarichi, dispenser di sapone, pareti, pavimentazioni e infissi con superfici 

idonee a essere lavata e disinfettate facilmente; 

 Conformità o impegno del locatore all’adeguamento dei locali, entro due mesi dalla stipula 

del contratto, ai requisiti strutturali previsti dalla vigente normativa in materia di 

autorizzazione sanitaria per attività ambulatoriali vaccinali; 

 Impianto di climatizzazione estate/inverno in tutti gli ambienti; 

 Relativamente alla componente impiantistica gli spazi locati dovranno essere dotati di 

impianti certificati in conformità alla normativa vigente ed interamente cablati (c.d. 

“cablaggio strutturato”: cavi secondo la categoria prevista dalla normativa vigente, fonia, 

corrente elettrica di supporto ai PC, etc…), così da poter essere immediatamente fruibili 

rispetto all’uso prefissato. In mancanza di ciò, si chiede all’offerente di manifestare sin d’ora 
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la disponibilità ad operare ogni attività di cablaggio che dovesse rendersi necessaria a 

rendere l’immobile idoneo alla specifica destinazione d’uso; 

 Rispondenza dei locali adibiti alla ricezione del pubblico; 

DURATA DEL CONTRATTO 

 La locazione avrà una durata contrattuale di anni 6 (sei) rinnovabile nei casi e secondo le 

modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di locazioni passive della Pubblica 

Amministrazione. 

 L’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo 

preavviso di 6 mesi, in caso di: 

a)  Sopravvenuta disponibilità di immobili demaniali, appartenenti al fondo immobili 

pubblici, al fondo patrimonio uno o confiscati alla criminalità organizzata, nonché 

nell’ipotesi di costruzione di immobili di proprietà; 

b) Venir meno della necessità della locazione per legittime circostanze e/o nell’interesse 

del pubblico servizio; 

c) Diniego o revoca dell’Autorizzazione sanitaria ad esercitare attività ambulatoriale 

vaccinale per carenza di requisiti strutturali non sanabile o non ovviata da parte del 

locatore entro mesi due dalla comunicazione; 

d) Entrata in vigore di normative per le quali l’ambulatorio non sia più autorizzabile 

sotto il profilo strutturale per l’attività sanitaria di ambulatorio vaccinale. 

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

 

I soggetti che abbiano interesse a proporre in locazione l’immobile, dovranno inviare l’offerta al 

seguente indirizzo: USMAF SASN Liguria Unità Territoriale di Imperia Viale Matteotti 177, 18100 

Imperia, con plico chiuso, recante, oltre alla indicazione del nominativo/ragione sociale del 

mittente, domicilio, codice fiscale o partita iva, indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica 

certificata e/o numeri telefono e fax,  la seguente dicitura: “INDAGINE PRELIMINARE  PER  

EVENTUALE  LOCAZIONE  DI  IMMOBILE  DA  ADIBIRE  A  SEDE  DI  UFFICIO 

PERIFERICO  DEL  MINISTERO DELLA  SALUTE  IN IMPERIA” - NON APRIRE· 

RISERVATO 

Il plico unico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, dovrà pervenire, a pena di 

esclusione, chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12.30 

del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del 

Ministero della salute (www.salute.gov.it), sezione documentazione bandi e avvisi pubblici. 

Qualora il suddetto termine cadesse in giornata festiva o prefestiva si intende prorogato al 

successivo primo giorno non festivo. 

Il plico unico dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:  

1) raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso non farà fede, ai fini del rispetto del termine 

di cui sopra, il timbro dell'ufficio postale accettante.  
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 2) consegna diretta a mano, dalle ore 9,30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì presso l'Ufficio 

USMAF SASN LIGURIA UT IMPERIA, Viale Matteotti 177, 18100 Imperia, in tal caso faranno 

fede, ai fini dell'ammissibilità dell’offerta, la data e l'ora di arrivo apposte sul plico dal personale 

incaricato dell’Ufficio medesimo che rilascerà apposita ricevuta.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti anche in caso di disguidi 

postali o ad altre cause non imputabili all' Amministrazione. 

Non si procederà all’apertura dei plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato avuto riguardo alla 

natura della presente indagine di mercato e alla necessita di definire entro una data certa l'attività 

conoscitiva di che trattasi.   

Si precisa che questa Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o 

ragione, agli offerenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà 

restituita. 

 

OFFERTA ECONOMICA  
L'offerta economica, che avrà una validità di 365 giorni, dovrà essere sottoscritta dal proprietario o 

dal legale rappresentante (o soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza), e dovrà 

indicare chiaramente:  

 Canone di locazione annuo (al netto dell'IVA).  

 

DOCUMENTAZIONE DA PORRE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

L’offerta dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

 Domanda di partecipazione (ALL. A); 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALL. B); 

 Richiesta canone annuo di locazione (ALL. C); 

 Visura catastale; 

 Planimetrie catastali; 

 Planimetrie cartacee ed in formato DWG su supporto elettronico dell’immobile e della 

sua ubicazione in scala adeguata (piante, distribuzione interna, sezioni e prospetti in 

scala) accompagnate da idonea documentazione fotografica;  

 Rendiconti consuntivi condominiali degli ultimi due esercizi salvo si tratti di immobile 

appena costruito. 

 

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELL’INDAGINE  

 

I proprietari degli immobili aventi le sopraindicate caratteristiche, potranno far pervenire proposte 

di locazione, entro i 30 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del 

Ministero della Salute (www.salute.gov.it), sezione documentazione bandi e avvisi pubblici all’ 

USMAF SASN LIGURIA UT IMPERIA, Viale Matteotti 177, 18100 Imperia. 
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AVVERTENZE 

 

Il presente avviso riveste il carattere di ricerca di mercato e le proposte che perverranno non saranno 

in alcun modo impegnative per l'Amministrazione, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, 

di non selezionare alcuna offerta, ovvero di selezionare l'offerta che riterrà preferibile, nonché la 

facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di 

avanzamento. Nessun diritto sorge in capo all'offerente per il semplice fatto della presentazione 

dell'offerta. L'Amministrazione potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola 

proposta valida, sempre che sia ritenuta tecnicamente ed economicamente congrua e conveniente.  

E’ garantita la facoltà per l’offerente di ritirare la proposta tramite comunicazione a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo USMAF SASN LIGURIA UT IMPERIA, 

Viale Matteotti 177, 18100 - Imperia o via posta elettronica certificata. In assenza di tale 

comunicazione, l’offerta si riterrà valida ed efficace fino alla conclusione della presente procedura. 

In ogni caso l’Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per 

la documentazione presentata che sarà acquisita agli atti e non verrà restituita. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare apposito sopralluogo di verifica degli immobili 

offerti con un preavviso di almeno 48 ore. Il concorrente dovrà consentire all'Amministrazione di 

accedere all'immobile offerto, nel rispetto delle norme di sicurezza ivi vigenti. La stipulazione del 

contratto di locazione è subordinata al previo rilascio delle prescritte autorizzazioni del Superiore 

Ministero e dei vincolanti nullaosta dell’Agenzia del Demanio, nel rispetto di quanto stabilito dalla 

vigente normativa di riferimento in materia di assunzione in locazione passiva di immobili da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni. 

Nel caso in cui venga accertata la non corrispondenza dell'immobile rispetto a quanto attestato 

nell'offerta, ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista normativo, sarà revocato ogni 

eventuale accordo sopravvenuto e il soggetto proponente sarà obbligato a rimborsare tutte le spese 

sostenute, sino alla data di interruzione della trattativa.  

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato ai fini di 

che trattasi, mediante il presente avviso, si informa che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 

esclusivamente all'espletamento della indagine in oggetto e all'eventuale instaurazione del rapporto 

contrattuale; 
b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con 

trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi. 

 

                              IL DIRETTORE USMAF SASN LIGURIA  

                                Dr. Corrado Failla 

Genova 23/11/2017 
 

Referente/Responsabile del procedimento: Dr. Antonello Campagna (Responsabile UT Imperia)  

Tel. 0659944717 e-mail: usma.imperia@sanita.it 
 
 

 


