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  ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l’alienazione e la locazione del patrimonio 

immobiliare aziendale ed è ispirato alla semplificazione delle procedure, nel rispetto dei principi 

di trasparenza, di adeguata pubblicità e di valorizzazione e rendimento del patrimonio, fermi 

restando i principi generali dell’ordinamento giuridico contabile e le norme speciali in mater ia 

previste per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. 

 

Titolo I - Alienazioni 

 

 ART 2 – BENI DA ALIENARE 

 

1. Il programma per le alienazioni contenente l’elenco dei beni immobili da alienare viene, di 

norma, allegato al bilancio annuale e pluriennale economico di previsione. 

2. Resta comunque salva la facoltà di alienare beni non inseriti nel programma di alienazione, 

allorquando l’interesse alla dismissione sopraggiunga nel corso dell’esercizio annuale, purché 

l’alienabilità sia oggetto di apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione. 

3. Gli atti di alienazione di valore superiore ad Euro 50.000,00 possono essere compiuti soltanto 

previa comunicazione al Comune di Siena, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 8 e 

comma 9 della L.R.T. n.43/2004 e s.m.i..  

4. La alienazione di beni immobili di interesse storico ed artistico e/o presuntivamente 

rientranti nel vincolo è preceduta dall’espletamento delle procedure di verifica e dalla formalità 

per la liberazione del vincolo, nonché l’ottenimento delle autorizzazioni all’alienazione. 

5. L’alienazione di beni immobili, sia ove prevista nel programma sia ove effettuata in presenza 

delle condizioni di cui al precedente punto n.2, dovrà essere effettuata tenendo conto 

dell’eventuale esistenza del vincolo generale di indisponibilità e di quanto previsto dall’art. 27 

della L.R.T. n.43/2004 e s.m.i.. 

 

 ART.3 – INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO 

 

1. Il valore base di vendita dell’immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta 

con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base 

delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.  

2. Il valore di vendita determinato in perizia costituisce il prezzo minimo di riferimento per la 

determinazione della base d’asta.    

     

ART. 4 – PROCEDURE DI ALIENAZIONE  



 

Ottenute le prescritte autorizzazioni, alla vendita dei beni immobili si procede, nel rispetto di 

quanto previsto in via generale dai successivi articoli, mediante: 

a) asta pubblica 

b) trattativa privata. 

                          

ART. 5 – ASTA PUBBLICA 

 

1. I beni immobili sono alienati, di norma, con offerta al pubblico mediante pubblico avviso, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione, contenente la descrizione del bene, il prezzo di 

stima, le modalità di svolgimento della procedura di alienazione, l’individuazione del 

responsabile del procedimento nonché il termine di presentazione delle offerte.  

2. Alla  procedura è data pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta 

individuati nel provvedimento di vendita, tenendo conto dell’effettiva loro penetrazione nel 

mercato al fine di raggiungere tutti i potenziali acquirenti. I canali di pubblicità da utilizzare 

potranno essere, in via esemplificativa, il sito internet dell’Azienda, i quotidiani o periodici  a 

diffusione internazionale, nazionale e/o locale, annunci televisivi e le pubblicazioni nella 

Gazzetta Ufficiale e/o nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché altri canali telematici 

ufficiali e non. 

3. La gara viene effettuata, di norma, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il 

prezzo a base d’asta indicato nel relativo avviso. 

4. Le ulteriori disposizioni, anche con riferimento alle modalità di svolgimento della procedura, 

sono disciplinate dal bando di gara. 

5. L’alienazione è disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo, fermo restando 

il diritto di prelazione da esercitare nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti.  

6. In presenza di specifiche condizioni che derivino dalla tipologia e caratteristiche del bene 

oggetto dell’alienazione, in riferimento all’impatto socio-economico ed alle ricadute nel 

territorio, potrà essere predisposta procedura di alienazione con bando di gara che deroghi 

all’aggiudicazione al miglior prezzo laddove sia anche prevista la valutazione di altri aspetti 

quali a titolo esemplificativo il reimpiego successivo del bene da alienare.  

    

 ART. 6 – TRATTATIVA PRIVATA 

 

1. L’azienda può procedere all’alienazione del patrimonio immobiliare a trattativa privata, 

ovvero senza previo esperimento della procedura di gara nei seguenti casi:  



a) qualora la procedura di asta pubblica vada deserta o siano presentate solo offerte 

inammissibili; in questi casi l’azienda può procedere all’alienazione anche ad un prezzo inferiore 

a quello di stima, purché congruo rispetto al valore dell’immobile; 

b) qualora l’interesse all’acquisizione venga manifestato soltanto da un unico soggetto (ad es. 

fondi interclusi, porzioni di lotti e casi simili) ovvero qualora la condizione giuridica o quella di 

fatto del bene, per circostanze illustrate e motivate nel provvedimento di vendita, rendano non 

praticabile il ricorso all’asta pubblica; in questo caso l’azienda procede all’alienazione a l prezzo 

non inferiore a quello di stima; 

c) qualora l’alienazione di beni immobili sia finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni 

ritenuti utili per motivi istituzionali; in questo caso l’azienda procede all’alienazione al prezzo 

non inferiore a quello di stima. 

 

Titolo II – Locazioni 

 

ART. 7 – PROCEDURE DI LOCAZIONE 

 

Alla locazione dei beni immobili si procede, nel rispetto di quanto previsto in via generale dai 

successivi articoli, mediante: 

a. asta pubblica 

b. trattativa privata. 

 

 

ART. 8 – ASTA PUBBLICA 

 

1. I beni immobili resisi liberi sono locati, di norma, con offerta al pubblico mediante pubblico 

avviso, approvato con Determina del Direttore, contenente la descrizione del bene, il valore di 

stima, le modalità di svolgimento della procedura di locazione , nonché il termine di 

presentazione delle offerte. 

2. I mezzi tramite i quali dare opportuna pubblicità delle procedure per le locazioni sono i 

seguenti: 

a. Sito internet aziendale 

b. Albo pretorio aziendale 

c. Albo pretorio del Comune di Siena 

d. Quotidiani o periodici a diffusione locale 



In caso di immobili siti nel centro storico del Comune di Siena, sarà data opportuna 

pubblicità inviando comunicazione alle Contrade nel cui territorio è ubicato l’immobile da 

locare ed a quelle limitrofe. 

Ulteriori canali di pubblicità potranno essere di volta in volta individuati: a puro titolo 

esemplificativo e non esaustivo si indicano le riviste/periodici di settore. 

3. La gara viene effettuata, di norma, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il 

valore indicato nel relativo avviso. 

4. Il valore di locazione è determinato sulla base di apposita perizia estimativa redatta con 

riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe tenendo conto, 

nel caso di immobili ad uso abitativo, anche dei valori individuati dagli Accordi Territoriali 

sottoscritti tra gli altri dal Comune di Siena e dalle Associazioni di Categoria.  

In linea generale il canone determinato non dovrà essere inferiore alla soglia del parametro 

minimo individuato dagli accordi territoriali di cui sopra. 

In caso di offerte inferiori alla soglia del parametro minimo individuato dagli accordi territoriali 

di cui trattasi, il Direttore riferirà al CdA per le opportune valutazioni e le pertinenti decisioni.  

Nel caso di immobili ad uso non abitativo, stante la non applicabilità dei valori degli Accordi 

Territoriali, il valore della locazione dovrà essere indicato con apposita relazione da un tecnico 

incaricato che tenga conto, per l’individuazione di un range, sia dei valori OMI, sia delle 

valutazioni di mercato legate alle situazioni contingenti e attualizzate.  

5. Le ulteriori disposizioni, anche con riferimento alle modalità di svolgimento della procedura, 

sono disciplinate dal bando di gara. 

6. La locazione è disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo. 

7. L’Asp procederà, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, alla verifica 

sull’aggiudicatario circa la capacità reddituale – finanziaria dello stesso. A tale scopo si precisa 

che l’aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 

Per gli immobili ad uso abitativo: l’aggiudicatario deve disporre di una capacità reddituale, 

dell’offerente e/o del nucleo familiare, risultante dal reddito imponibile calcolato sulla media 

delle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi due anni, pari almeno a due volte il canone 

annuo offerto. La composizione del nucleo familiare dovrà risultare da autocertificazione o 

certificazione anagrafica.  

Per gli immobili ad uso non abitativo:  

 se persone fisiche: l’aggiudicatario deve disporre di una capacità reddituale, 

dell’offerente e/o del nucleo familiare, risultante dal reddito imponibile calcolato sulla 

media delle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi due anni, pari almeno a due 

volte il canone annuo offerto; 

 se persone giuridiche: l’aggiudicatario deve disporre di una solidità finanziaria 

dell’azienda e/o dell’attività esercitata, risultante: dal volume dei ricavi espresso nel 



bilancio approvato calcolato sulla media dei bilanci degli ultimi 2 anni, pari almeno a due 

volte il canone annuo offerto, oppure  dal valore dell’attivo patrimoniale espresso nel 

bilancio approvato calcolato sulla media dei bilanci degli ultimi 2 anni, pari almeno al 

canone annuo offerto. 

 

ART. 9 – TRATTATIVA PRIVATA 

 

1. La Direzione può locare mediante procedura di trattativa privata, ovvero senza previo 

esperimento della procedura di gara, addivenendo alla successiva stipula del contratto di 

locazione per un valore, comunque, mai inferiore alla soglia del parametro minimo individuato 

dagli Accordi Territoriali sottoscritti tra gli altri dal Comune di Siena e dalle Associazioni di 

Categoria nei seguenti casi: 

a) qualora la procedura di asta pubblica vada deserta o siano presentate solo offerte 

inammissibili. 

b) qualora alla scadenza di un contratto di locazione in essere, il locatario, entro 60 gg. dalla 

comunicazione di disdetta prevista dal contratto stesso,manifesti interesse alla stipula di un  

nuovo contratto di locazione.  

In tal caso l’ufficio competente, pur tenendo conto della storicità del rapporto, provvede 

comunque a proporre un nuovo canone di importo pari a quello che risulta dalla valutazione 

redatta da tecnico incaricato e, comunque, non inferiore alla soglia del parametro minimo 

individuato dagli Accordi Territoriali di cui sopra.  

In caso di accettazione da parte del locatario verrà concluso il contratto di locazione approvato 

nei termini sopra indicati. 

2. In caso di situazioni particolari e/o di offerte inferiori alla soglia del parametro minimo 

individuato dagli Accordi di cui al punto 1, il Direttore riferirà al CdA per le opportune 

valutazioni e le pertinenti decisioni. 

  

Titolo III – Norme comuni 

 

ART. 10 – NORMA DI RINVIO 

 

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio ai principi generali in 

materia stabiliti dall’ordinamento giuridico e, in particolare, alla normativa in tema di 

alienazione del patrimonio pubblico vigente per gli enti similari e le aziende sanitarie della 

Regione Toscana, in quanto applicabile. 

 

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE 



 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera del 

Consiglio di Amministrazione di approvazione. 

 

 

 


