
  

 

 

Prot.      879/AG             del  26/05/2021 

 

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Città di Siena" 

Via Campansi, 18 – 53100 Siena - P.Iva e C.f. 01170590523 

 

RICHIESTA DI ISTANZE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per la locazione dei seguenti immobili di proprietà della Azienda pubblica di Servizi alla Persona “ASP 

Città di Siena”: 

A. Immobile uso abitativo sito in Via Pendola, 58 III Piano  iscritto al Catasto fabbricati del 

Comune di Siena al  foglio 133 part. 293 sub. 8, di mq convenzionali 94,41 

B. Immobile uso abitativo sito in Via di Città, 146 I e II Piano  iscritto al Catasto fabbricati 

del Comune di Siena al  foglio 133 part. 112 sub. 46, di mq convenzionali 147,10 

C. Immobile uso non abitativo sito in Via Stalloreggi, 63  iscritto al Catasto fabbricati del 

Comune di Siena al  foglio 133 part. 266 sub. 2, di mq convenzionali 44,91. 

D. Immobile uso non abitativo sito in Via Pendola, 60  iscritto al Catasto fabbricati del 

Comune di Siena al  foglio 133 part. 293 sub. 2, di mq convenzionali 40,86 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visti: 

la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004; 

“Regolamento per l’alienazione e la locazione del patrimonio immobiliare” dell’Asp Città di Siena; 

RENDE NOTO 

 

Che entro le ore 12,00 del giorno 25 Giugno 2021 , chiunque sia interessato è invitato a 

presentare una manifestazione di interesse per la locazione dei seguenti immobili: 

A. Immobile uso abitativo sito in Via Pendola, 58 III Piano  iscritto al Catasto fabbricati del 

Comune di Siena al  foglio 133 part. 293 sub. 8, di mq convenzionali 94,41 

B. Immobile uso abitativo sito in Via di Città, 146 I e II Piano  iscritto al Catasto fabbricati 

del Comune di Siena al  foglio 133 part. 112 sub. 46, di mq convenzionali 147,10 

C. Immobile uso non abitativo sito in Via Stalloreggi, 63  iscritto al Catasto fabbricati del 

Comune di Siena al  foglio 133 part. 266 sub. 2, di mq convenzionali 44,91. 

D. Immobile uso non abitativo sito in Via Pendola, 60  iscritto al Catasto fabbricati del 

Comune di Siena al  foglio 133 part. 293 sub. 2, di mq convenzionali 40,86 



  

 

 

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

Si premette che sono ammessi a presentare l’offerta sia le persone fisiche, sia gli imprenditori 

individuali, sia le società. Si precisa altresì che le Società e gli Imprenditori potranno richiedere la 

possibilità di utilizzare gli immobili anche a fini commerciali salvo previa autorizzazione da parte 

dell’Asp Città di Siena. 

I soggetti devono far pervenire l’istanza all’Ufficio Protocollo,  della Azienda Pubblica di Servizi 

alla Persona “Asp Città di Siena, Via Campansi n.18 – 53100 Siena, in apposito plico, sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno la dicitura “ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIA ________”, di proprietà’ della Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona “Asp Città di Siena” entro e non più tardi delle ore 12,00 del giorno 25 

Giugno 2021 

Si precisa che nel plico dovranno essere indicati il nome, cognome ed indirizzo del soggetto 

che partecipa alla procedura in oggetto 

 

Si precisa che il suddetto termine è perentorio e la relativa inosservanza comporta l’esclusione dalla 

gara. 

Si precisa altresì che il  relativo recapito del plico, qualunque sia la modalità con cui lo stesso 

pervenga, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga 

a destinazione in tempo utile. 

Si precisa che a causa dell’emergenza Covid non sarà consentita la presentazione a mano presso 

l’Ufficio Protocollo ma il documento dovrà essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 

ovvero tramite servizio corriere o altro servizio in grado di attestare la consegna del plico stesso 

attraverso prove documentali. 

Si precisa infine che, oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna 

offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; che non sarà consentita, in sede di 

gara, la presentazione di altra offerta; che non saranno ammesse le offerte in ribasso, condizionate o 

quelle espresse in modo indeterminato. 

 

 Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

 

a) indicazione del soggetto che manifesta l’interesse per la locazione  

b) manifestazione di interesse per la locazione dell’immobile sito in Siena – Via _______ con indicazione 

del prezzo che il soggetto è disposto ad offrire per la locazione cui fa riferimento l’offerta.  

c) dichiarazione di essere a conoscenza che l’avviso per le manifestazione di interesse per partecipare alla 

procedura finalizzata alla locazione degli immobili di cui al presente avviso non costituisce offerta al pubblico 



  

 

né opzione e che pertanto la partecipazione alla procedura in oggetto non comporta per L’Azienda Pubblica 

Servizi alla Persona "Città di Siena" alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati. 

 Pertanto si precisa che la presentazione delle manifestazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, 

azione, ragione o situazione  di vantaggio ovvero situazione di aspettativa in favore dei soggetti dichiaranti e 

non farà sorgere altresì alcun impegno per la locazione in capo ai dichiaranti. 

 

2) EFFETTI  DELLA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA. 

L’Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Città di Siena", scaduto il termine sopraindicato del giorno 25 

Giugno 2021 sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, e, previa valutazione della congruità 

delle stesse, si riserva la facoltà di procedere a trattativa privata individuando discrezionalmente i criteri. 

 

3) CONDIZIONI  GENERALI  DI LOCAZIONE 

L’immobile viene locato nello stato di fatto, di diritto, di manutenzione e consistenza in cui si trova.  

 

4) VISITA  DEGLI  IMMOBILI 

Gli interessati potranno effettuare un sopralluogo, previo appuntamento da concordare con la Responsabile 

del procedimento D.ssa Francesca Preteni che può essere contattata, per ogni chiarimento e/o informazione 

ai seguenti recapiti: mail f.preteni@asp.siena.it tel 0577/1791001 

 

5) TRATTAMENTO  DEI  DATI  SENSIBILI 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del vigente D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nel 

presente documento e per le sue finalità, sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, 

trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri  enti per sole finalità istituzionali, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni normative. 

 

6)RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile del Procedimento nella procedura di locazione è la D.ssa Francesca Preteni. 

 

Siena,   

               

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ulderico Izzo) 
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