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BANDO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI UNA QUOTA PARTE 
DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI CANNIGIONE DA ADIBIRE 
AD USO ESCLUSIVO DI AMBULATORIO DI MEDICINA DI BASE. 

 
1. OGGETTO: locazione di una quota parte della delegazione comunale di 

Cannigione per uso esclusivo di ambulatorio di medicina generale; 
 

2. SUPERFICIE IN CONCESSIONE: circa mq 40 (quaranta) comprendenti una 

stanza per le visite, una stanza per sala d’attesa, un bagno e la condivisione dell’atrio 
d’ingresso; 
 

3. DURATA DELLA LOCAZIONE: anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del contratto; 
 

4. REQUISITI PER LA PERTECIPAZIONE: la partecipazione alla presente gara è 
riservata ai medici di base (medico di famiglia); 
 

5. IMPORTO A BASE D’ASTA – OFFERTA MINIMA: € 300,00 (TRECENTO/00) 
corrispondente al canone di locazione mensile già compreso di € 20,00/mese per 
rimborso spese per utenze elettriche ed idriche; 
 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU’ ALTO: la gara sarà 
aggiudicata al concorrente che nel rispetto dei termini e delle condizioni richieste, 
avrà formulato il prezzo più alto rispetto all’importo a base d’asta; 
 

7. INDIRIZZO al quale devono essere inoltrate le offerte: Comune di 
Arzachena – Via Firenze n° 2 – 07021 Arzachena; 
 

8. TERMINE per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del giorno 04.04.2019 
(giovedì); 
 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: l’offerta dovrà essere 
compilata come da modello allegato al presente avviso che dovrà essere 
presentato, in busta chiusa, con la scritta sull’esterno “Locazione di una quota 
parte della delegazione comunale di Cannigione”, all’ufficio protocollo del Comune 
di Arzachena e potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o con altri sistemi 
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di spedizione equivalenti, oppure potrà essere recapitata a mano. Il recapito del 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal proposito si precisa che 
saranno ritenute valide solo le offerte effettivamente pervenute entro le ore 13:00 
del 04.04.2019 (giovedì) e non anche quelle spedite prima, ma pervenute oltre il 
predetto termine. Pertanto faranno fede gli estremi generati elettronicamente dal 
sistema informatico di acquisizione dell’Ufficio Protocollo; 
 

10. DOCUMENTAZIONE: all’offerta dovrà essere allegata la fotocopia di un 
documento di identità e una certificazione idonea a comprovare inequivocabilmente 
l’appartenenza alla categoria dei medici di base rilasciata dall’Ente competente. 
Inoltre, dovrà essere allegata una copia del disciplinare di locazione debitamente 
firmata per accettazione; 

 
11. MODALITA’ DI APERTURA DELLE BUSTE E DI RIESAME DELLE OFFERTE: il 

giorno 05.04.2019 (venerdì) alle ore 09:30 presso l’Ufficio del Dirigente del Servizio 
Patrimonio, si procederà all’apertura delle sole buste pervenute entro i termini. La 
seduta sarà presieduta dal Dirigente del Servizio Patrimonio assistito dal Dott. Marco 
Cossu e/o altri dipendenti incaricati e vi potrà assistere il concorrente o una sola 
persona da lui formalmente delegata. Si procederà all’apertura delle buste e tutti i 
fogli contenuti all’interno saranno vistati dal presidente e dai funzionari incaricati. Tutti 
i presenti potranno prendere visione dell’offerta e della documentazione presentata. 
Successivamente all’apertura delle buste si procederà all’esame e alla comparazione 
delle offerte e quindi alla redazione di un verbale di gara che diverrà parte integrante 
e sostanziale del successivo provvedimento di aggiudicazione che avverrà con 
determinazione dirigenziale; 

 
12. INFORMAZIONI: tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara 

possono essere richieste personalmente al Servizio Patrimonio dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00, oppure telefonicamente al n° 0789/849508. 

 
Arzachena 15.03.2019 

 
    

IL DIRIGENTE 
Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente - Patrimonio 

Arch. Antonello MATIZ 
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