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SETTORE IV - SERVIZI SUL TERRITORIO E TECNOLOGICI 

Prot. n. 4831 del 20.07.2022 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI 
DELLA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE “EX CONVENTO DELLE CLARISSE”, DI PROPRIETA' COMUNALE 
SITO IN VIA SAN MAURIZIO 
 
L’Amministrazione Comunale di Caramanico Terme, con il presente Avviso, nell’ottica di una 
gestione organica del proprio patrimonio, intende ricercare soluzioni economicamente ed 
organizzativamente valide per la valorizzazione, la corretta fruizione ed il mantenimento dello 
stabile di proprietà denominato “EX CONVENTO DELLE CLARISSE”, censito al foglio n. 28, particelle 
n. 1 e F, di mq. 2218. 
 
Il presente avviso viene emanato quale indagine esplorativa in nome dei principi di pari 
opportunità, pubblicità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse alla gestione di quanto in oggetto, e non è in 
alcun modo vincolante per il Comune. Le manifestazioni pervenute, complete di una descrizione 
sintetica delle attività e progetti da svilupparsi nelle annualità di validità della locazione (di seguito 
“proposta - progetto”), hanno l’unico scopo di valutare la disponibilità a partecipare ad una 
successiva ed eventuale procedura di selezione del contraente, anche diretta in caso di 
presentazione di una sola manifestazione di interesse. In caso di ammissione di più manifestazioni 
di interesse, si procederà ad una procedura negoziata, disciplinata da apposita lettera di invito, tra 
i soggetti interessati. 
 
Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo per motivi di interesse pubblico.  
 
Il presente avviso risulta conforme con quanto contenuto nella Delibera di Giunta Comunale n. 52 
del 01.06.2022, ad oggetto “Valorizzazione immobile ex Convento delle Clarisse - Atto di indirizzo”. 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà ad affidare a persona fisica e/o giuridica (di seguito detta 
semplicemente “assegnatario”), previa specifica richiesta ufficiale redatta in conformità alle 
disposizioni del presente avviso. 
 
L’immobile, denominato “EX CONVENTO DELLE CLARISSE” è composta da due strutture collegate, 
la prima, ex chiesa, adibita a sala convegni e la seconda, ex convento, a spazi didattici; il complesso 
si sviluppa su tre piani (seminterrato, terra e primo) della superficie complessiva di circa 2.218 mq; 
 
Gli spazi oggetto della concessione risultano quelli ubicati al Piano Terra e al Piano Primo nonché 
le aree scoperte (chiostro ed anfiteatro), resta escluso il piano seminterrato che rimarrà a 
disposizione dell’Amministrazione (si allegano planimetrie dell’immobile). 
 
Le attività previste riguardano promozione del territorio, finalità socio-culturali, pubblica utilità e 
servizi alla cittadinanza, integrazione ed aggregazione sociale, creazione di servizi funzionali alla 
comunità ed attività legate alla sfera dell’istruzione scolastica ed universitaria. Gli spazi potranno 
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essere altresì utilizzati per fornire servizi direzionali alla comunità locale ed in genere per attività 
convenzionate con il pubblico. 
Gli spazi potranno essere messi a disposizione di terzi e soggetti privati solo in seguito ad 
autorizzazione da parte del concedente, anche con atti generali. 
La conduzione dovrà essere effettuata nel principio di esclusione di pratiche discriminatorie e 
saranno in generale da escludere l’esercizio di attività commerciali, e servizi non previsti ai punti 
precedenti. 
Gli interessati alla gestione di quanto in convenzione dovranno presentare una proposta-progetto 
di utilizzazione dello stabile e delle aree esterne ove siano indicate le iniziative da sviluppare 
durante la durata della Convenzione e le modalità gestionali delle stesse. 
Risultano altresì oggetto di valutazione eventuali proposte di miglioramento, riguardanti interventi 
di adeguamento e riqualificazione della struttura comunale e degli impianti esistenti. 
Tali progetti, qualora il proponente dovesse risultare aggiudicatario, dovranno essere 
preventivamente sottoposti al parere dell’Ufficio Tecnico del Comune, acquisendo i necessari 
pareri e le certificazioni previste dalla normativa in materia. 
Tutte le opere, i lavori, le migliorie e le attrezzature da realizzare da parte del concessionario in 
base alla proposta-progetto dovranno risultare conformi alle disposizioni tecniche di legge e 
dovranno essere oggetto di collaudo finale da parte del competente ufficio tecnico comunale. 
E’ fatto divieto al concessionario di apportare modifiche, aggiunte o alterazioni allo stato dei 
luoghi senza preventiva autorizzazione del concedente. 
Nessun indennizzo compete al concessionario alla scadenza della rapporto in relazione a lavori, 
migliorie, aggiunte o attrezzature non rimuovibili realizzati in base alla proposta-progetto che 
saranno pertanto acquisiti al patrimonio comunale. 
Sarà inoltre oggetto di valutazione una eventuale offerta al rialzo sul canone di locazione a favore 
dell’ente proprietario, determinato in € 1.000,00 al mese. 
 
Tale immobile, compresa l'area cortilizia, necessita di interventi di manutenzione straordinaria 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: adeguamento impianti, ripassatura del tetto, 
manutenzione straordinaria degli infissi e generale degli interni, nonché pulizia e bonifica dell'area 
cortilizia, quantificati in € 120.000,00; detti lavori di manutenzione straordinaria saranno a carico 
del locatario e scomputati dal canone mensile; 
 
Il sopralluogo è obbligatorio, pena l'inammissibilità della manifestazione di interesse. I concorrenti 
potranno visionare il locale previo appuntamento con il personale dell’ufficio tecnico del Comune. 
 
A tal fine intende effettuare un'indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse 
per la locazione per usi compatibili e temporanei, esclusa la residenza, del suddetto immobile, alle 
seguenti condizioni: 

1) l'affitto avrà la durata di dieci anni a decorrere dalla sottoscrizione al termine della quale 
come da normativa vigente potrà essere prorogato di ulteriori dieci anni; 

2) l'affittuario potrà recedere anticipatamente dal contratto inviando richiesta scritta, con 
preavviso di sei mesi, da inoltrare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio 
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Patrimonio; in tal caso tutte le eventuali spese inerenti lo scioglimento del contratto saranno 
poste a carico dell'affittuario; 

3) una volta scomputato il canone di locazione mensile, considerato che sono a carico del 
locatario gli interventi di manutenzione straordinaria sopra descritti necessari all'utilizzo 
dell'immobile, è di € 1.000,00 da versare in 2 rate semestrali anticipate, al Comune di 
Caramanico Terme, fermo restando che sono comunque a carico del locatore eventuali 
interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari durante il periodo della 
locazione; 

4) il locatario dovrà altresì aver cura di: 

 mantenere costantemente in buono stato di manutenzione l'immobile, dovrà vigilare per 
impedire danneggiamenti o usi impropri da parte di terzi; 

 non arrecare alcun danno alle aree adiacenti; 

 provvedere agli eventuali interventi di bonifica (anche ambientale) messa in sicurezza ed 
all'eventuale smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose ed inquinanti, da 
chiunque apportati e dovrà vigilare per impedire usi impropri da parte di terzi; 

5) il locatario non potrà apportare all'immobile modifiche, migliorie o addizioni senza la 
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; 

6) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità della locazione venissero a 
mancare i presupposti che ne hanno legittimato il rilascio o fosse attuato un utilizzo 
dell'immobile non confacente alle finalità suesposte, l'immobile dovrà ritornare nella piena 
disponibilità del Comune di Caramanico Terme, senza che il locatario nulla abbia a pretendere; 

7) il locatario esonera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, sia civile che 
penale, per eventuali danni arrecati a persone, animali o cose, derivanti dall'uso dell'immobile 
locato; 

8) è fatto divieto al titolare di sub-locare l'immobile, pena la revoca della locazione, se non 
espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale; 

9) tutte le spese di conduzione dell'immobile, compreso le imposte e tasse dovute per legge, 
saranno a totale ed esclusivo carico del locatario; 

10) alla scadenza della locazione ed in tutti i casi di retrocessione dell'immobile, lo stesso dovrà 
essere riconsegnato libero da persone e cose; 

11) i dati personali forniti dalle parti sono tutelati dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e pertanto 
saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento istruttorio al fine della stipula del 
contratto; 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse tramite dichiarazione in carta 
semplice corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto che sottoscrive la dichiarazione. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 01.08.2022 (farà 
fede la data del protocollo generale) attraverso una delle seguenti modalità: 
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 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.comune.caramanicoterme.pe.it ; 

 consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Caramanico Terme in Corso 
Gaetano Bernardi n. 30; 

con oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LOCAZIONE IMMOBILE EX CONVENTO DELLE 
CLARISSE”. 
 
Qualora pervenissero più manifestazioni di interesse si procederà all'individuazione del 
concessionario mediante gara che, oltre all'elemento economico, potrà prendere in 
considerazione parametri qualitativi che abbiano diretta correlazione ad interventi di 
manutenzione e valorizzazione dell'immobile. 
 
Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare 
l’Ufficio Patrimonio al numero 085.9231797 o scrivere ai seguenti indirizzi: 
f.deingeniis@comune.caramanicoterme.pe.it ; 
serviziotecnico@comune.caramanicoterme.pe.it ; 
 
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o intessi legittimi 
a favore dei soggetti coinvolti. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
di non procedere all'affitto dell'immobile in questione senza che per questo possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 
 
I dati personali inseriti nella manifestazione di interesse verranno trattati dal Comune di 
Caramanico Terme, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per i fini collegati al 
presente avviso conformemente alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
Il presente avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 216 del 19.07.2022, divenuta 
esecutiva in pari data, viene pubblicato all'Albo pretorio online dell'ente sino al 01.08.2022. 
 
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento è 
Filippo De Ingeniis. 
 

Caramanico Terme lì, 20.07.2022 
Il Responsabile del Settore IV 

Arch. Filippo De Ingeniis 
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