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OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI 
SPAZI PRODUTTIVI UBICATI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO 

EX INCUBATORE DI IMPRESA SITO NEL COMUNE DI SERMIDE E 

FELONICA VIA MATTEI. 

 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

 

 In esecuzione della propria determinazione n. 297 Reg. Gen. in 

data 30/06/2021, 
 

 

RENDE NOTO 

 

Che sono disponibili, per l’assegnazione, spazi produttivi nel fabbricato 
ex Incubatore di Impresa sito in via Meucci; 

 

DURATA E CANONE DI LOCAZIONE 

 

-  Il canone di locazione annuale risulta essere di € 24,00 a metro 

quadrato oltre a IVA 22% da versarsi prima della stipula del contratto 
di locazione. Detta cifra sarà aggiornato annualmente nella misura del 

75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dall'inizio del 

secondo ano, anche senza espressa richiesta del locatore; 

  
- La durata del contratto è fissata in anni 6 

- A garanzia del versamento del canone di locazione annuale il 

conduttore dovrà versare idoneo deposito cauzionale a tre mensilità 

del canone di locazione annuo; tale deposito potrà essere sostituito da 

idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa  
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono fare richiesta di insediamento negli spazi produttivi in 

argomento esclusivamente i seguenti soggetti: 

➢ PMI rientranti nella definizione comunitaria di piccola e media 
impresa ai sensi della normativa vigente, costituite o da 

costituirsi sotto forma di impresa individuale, società in nome 

collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, 

società cooperative. In particolare verranno tenute in 

considerazione:  
- iniziative di aspiranti imprenditori 

mailto:protocollo@comune.sermide.mn.it


- imprese giovani innovative ed orientate verso un buon livello 

tecnologico 
- imprese affermate a tecnologia avanzata 

- imprese locali che intendono riallocare la propria attività 

 

Sono espressamente esclusi i seguenti settori o tipologie di imprese: 

 
➢ Attività a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze 

pericolose, ai sensi del D.Lgs. 26.6.2015, n. 105, e del D.M. 

1.7.2016, n. 148; 

➢ Impianti di produzione di fitosanitari e biocidi; 

➢ Impianti produttori di gas tossici che richiedano autorizzazione 

(R.D. 147/1927 e seguenti) 
➢ Impianti industriali di produzione, utilizzazione e trattamento 

materiali a rischio biologico (D.Lgs. 9.4.2008, n. 81) 

➢ Impianti di trattamento, arricchimento, stoccaggio di materiali e 

residui nucleari; 

➢ Concerie 
➢ Impianti di produzione, confezionamento, recupero di esplosivo 

e polveri esplodenti. 

➢ Impianti di recupero, smaltimento rifiuti soggetti ad 

autorizzazione unica art. 208 e comunicazione semplificata art. 

216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
 

 Sono inoltre motivo di esclusione le imprese che non rispondono 

ai seguenti requisiti: 

➢ Essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i 

conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo 

la vigente legislazione italiana 
➢ Non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione e di non trovarsi in stato di fallimento, 

di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, o altra situazione equivalente, di non 
avere in atto procedimenti relativi né di essere sottoposto alle 

misure di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
ASSEGNAZIONE SPAZI 

 

 I soggetti interessati devono presentare all'Ufficio Protocollo del 

Comune di Sermide e Felonica con sede in Piazza Plebiscito n. 1 - Cap. 

46028 la seguente documentazione: 
1. Domanda di assegnazione come da allegato "A" al presente 

bando; 

2. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. di non 

trovarsi nella situazione di divieto a contrattare con la pubblica 

amministrazione di cui all'art. 9 comma 2, lett. c) del D.Lgs 

231/2001 



3. dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 sull'inesistenza di cause 

di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016, 
n. 50. 

 

In caso di ditta individuale resa anche in forma cumulativa, in cui il 

legale rappresentante dichiari: 

 - che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con 
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale o per delitti finanziari 

- che nell'esercizio della propria attività professionale non abbia 

commesso errore grave; 

- che non si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni che possano essere state richieste per la partecipazione di 
appalti di pubblica fornitura; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi 

previdenziali a favore dei lavoratori 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e 

tasse 
 A tale documentazione verrà allegata copia del contratto di 

locazione da sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale in caso di 

assegnazione 

 

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

 

- I criteri di assegnazione generali che verranno seguiti dall’apposita 

Commissione stabiliti con deliberazione  G.C. n. 123 del 16/11/2005 

risultano così definiti: 

 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

1. Con esposizione di bando con scadenza indeterminata 

Requisito richiesto: iscrizione C.C.I.A.A. 

Requisito preferenziale in presenza di più domande: 

• Occupazione 
• Tipo di lavorazione compatibile con l'immobile e 

complementare 

 

I criteri analitici a cui la commissione dovrà attenersi nel caso di più 

domande presentate per l'assegnazione degli spazi produttivi in 
argomento approvati con Determinazione del Responsabile dei Servizi 

Tecnici n. 114 del 07/03/2019 saranno i seguenti: 

 

N. CRITERIO PUNTEGGIO 

1 SOGGETTO CANDIDATO  

 IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE 3 

 IMPRESE LOCALI AVENTI SEDE PRODUTTIVA 
CHE INTENDANO RIALLOCARE L'UNITA' 

PRODUTTIVA 

3 

 IMPRESA A PREVALENTE PARTECIPAZIONE 

FEMMINILE (DETENGANO ALMENO 2/3 DEL 

CAPITALE SOCIALE/QUOTE SOCIETARIE) 

2 

 IMPRESE A "PREVALENTE PARTECIPAZIONE 2 



GIOVANILE (giovani in età dai 18 a 35 anni 

compiuti che detengono almento 2/3 del 

capitale sociale/quote societarie) 

2 OCCUPAZIONE PREVISTA  

 IMPRESE CON UNA OCCUPAZIONE DI 

ADDETTI (titolari e manodopera assunta) 

UGUALE O SUPERIORE A 2 UNITA'  

2 

 IMPRESE CON UNA OCCUPAZIONE DI 

ADDETTI (titolari e manodopera assunta) 
UGUALE O SUPERIORE A 5 UNITA'  

3 

3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA PREVISTA: 
Imprese innovative, che introducono 

produzioni o tecnologie di produzione ad alto 

contenuto tecnologico 

 

Max 5 punti 

 

 

LIMITE MASSIMO RICHIEDIBILE 
 

Ogni singolo richiedente può chiedere l'assegnazione di un solo spazio 

produttivo. I richiedenti potranno comunque avanzare richiesta di più 

spazi produttivi, che l'Amministrazione Comunale terrà in opzione nel 

caso in cui le domande pervenute non saturino la disponibilità. 
 

 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

 

La commissione, nella composizione individuata con deliberazione G.C. 

n. 54 del 04/06/2021 si riunirà mensilmente per valutare le domande 
di assegnazione spazi pervenute e per procedere alla relativa 

assegnazione. 

 

 

La commissione procederà all'esame della domanda presentata e dei 
relativi allegati. 

Potrà richiedere chiarimenti o integrazioni. 

La commissione procederà ad assegnare a ciascuna domanda, dopo 

averne effettata opportuna valutazione tecnica, i punteggi. La 

Commissione nel caso di più domande concorrenti per singolo spazio 
produttivo provvederà a stilare una graduatoria e dichiarerà meritevole 

di aggiudicazione il richiedente che avrà conseguito il maggior 

punteggio complessivo e trasmetterà quindi i verbali di valutazione 

delle domande e la eventuale graduatoria finale. 

Il responsabile Unico del Procedimento, esaminati i verbali di 
Commissione e l’eventuale graduatoria finale e verificato che non 

sussistono motivi ostativi, dichiarerà aggiudicataria provvisoriamente 

l'impresa indicata dalla Commissione Giudicatrice. Terminata le 

formalità in parola, l'Amministrazione dichiarerà aggiudicataria 

definitiva l'impresa prima classificata per ogni singolo spazio 

produttivo. 
 

 



ALTRE INFORMAZIONI 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed al 

Regolamento n. 2016/679/UE, si comunica che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai 

fini della presente procedura. 

 
Per qualsiasi chiarimento contattare l’Ufficio Segreteria – Tel.0386-

967013. 

 

                                                     IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                                                           F.to Arch. Ilaria Bianchera 


