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AVVISO PUBBLICO 
 
PER L’ACQUISIZIIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE D’USO 
DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIALE RIMEMBRANZE 24 ADIBITI A 
LABORATORIO ANALISI. 
 
Premesso che il Comune di Rosate, intende avviare una procedura per procedere alla 
concessione d’uso dei locali di proprietà comunale siti in viale Rimembranze 24 adibiti a laboratorio 
analisi. 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 
la consultazione del maggior numero di soggetti nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di 
affidamento. 
 
 
DESCRIZIONE DEI LOCALI 
 

L’ambulatorio è posto al piano terra dell’edificio di proprietà comunale in viale Rimembranze 24 
identificato con la lettera “A” dell’elaborato planimetrico allegato, con attigua sala d’attesa e ufficio 
identificato con la lettera “C” della medesima piantina;  
 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
 

L’utilizzo dei predetti locali è stabilito per anni due decorrenti dal 01 aprile 2022 al 31 marzo 2024, 
con possibilità di rinnovo per pari periodo. 
I locali sono disponibili nelle giornate dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.00, e 
vengono concessi nelle giornate richieste nelle proposte che perverranno.  
 
CANONE 
 

Il canone annuo per l’uso dei locali sarà determinato in base alle ore effettive di utilizzo secondo le 
tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 28/01/2022. 
L’ammontare del canone annuale sarà da corrispondere in due rate semestrali.  
 
 
SOGGETTI AMMESSI 
 

Sono ammessi a partecipare alla presente le società in possesso dei seguenti requisiti: 
• non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti che 
disciplinano la capacità di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la 
capacità di contrarre con le stesse; 
• essere iscritta al Registro Regionale delle strutture accreditate per attività di Laboratorio Analisi 
Mediche; 
• il possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di adeguata 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerente il servizio; 
• non avere posizione debitoria nei confronti dell’Ente; 
• non essere in collegamento con altri soggetti partecipanti alla presente manifestazione; 
 
STAZIONE APPALTANTE  
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di 
identificare i potenziali operatori economici in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione del 
servizio in oggetto, pertanto non comporta impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 
interessati che per la stazione appaltante. Si precisa che con il presente avviso non è indetta 
alcuna procedura di gara. 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
L’operatore che intende manifestare il proprio interesse per la procedura in oggetto dovrà 
trasmettere la Domanda di partecipazione - Allegato A debitamente compilata, tramite piattaforma 
regionale Aria - Sintel sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale o dal procuratore 
speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza entro le ore 11:00 del 
14.03.2022. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per 
causa non imputabile al concorrente.  
 
Il Comune di Rosate, scaduto il termine di cui sopra, procederà ad esaminare le manifestazioni di 
interesse e a trasmettere agli interessati una lettera di invito recante le modalità di scelta per 
l’affidamento. Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse valida, il Comune di Rosate 
si riserva la facoltà di procedere a trattativa diretta, senza essere in alcun modo vincolato nei 
confronti del dichiarante. 
 
 
TRASPARENZA  
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Rosate, nonché sul sito 
istituzionale dell’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente” – sezione “Bandi di gara e 
contratti”;  
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 i dati saranno raccolti e trattati con 
strumenti manuali e informatici esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del 
procedimento.  
 
 
Rosate, 25/02/2022 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Istituzionale – Servizi Sociali 
Dr.ssa Daniela Pirovano 
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