COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE di
G I U N TA C O M U NALE
N. 147 del 22.09.2021
OGGETTO: Adesione alla procedura di cui al decreto della Regione Toscana –
Direzione Urbanistica – Settore Politiche abitative – n. 8896 del 14 maggio 2021 e
alla procedura di cui al decreto della Regione Toscana – Direzione Urbanistica –
Settore Politiche abitative – n. 13349 del 30 luglio 2021. Approvazione dei relativi
avvisi pubblici e delle schede di offerta e manifestazione di interesse.
L'anno duemilaventuno (2021) e questo giorno ventidue (22) del mese di settembre,
alle ore 15:30, nell'apposita sala delle riunioni, si è riunita la Giunta Comunale.
COMPONENTI
Calamai Simone - Sindaco
Baiano Antonella - Assessore
Fanti Alberto - Assessore
Vespi Valentina - Assessore
Vignoli Alberto - Assessore
Forastiero Giuseppe - Vice Sindaco

PRESENTI - ASSENTI
X
X
X
X
X
X

Al momento dell'approvazione della presente proposta di deliberazione, risultano
presenti n.5 ed assenti n. 1 componenti.
Presiede

il Sindaco, Calamai Simone.

Assiste

il Segretario Generale Aquino Vera.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione n. 43 del 29 luglio 2009 il Consiglio Regionale ha approvato le “misure
straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di edilizia
residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 26 maggio
2004, n. 51”;
- che l’allegato A, parte integrante della suddetta deliberazione del Consiglio Regionale n. 43/2009,
riporta le finalità e i contenuti specifici delle misure straordinarie che, in particolare, con riferimento
alla misura B “sviluppo e qualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in locazione a canone
sociale”, definisce gli obiettivi , l’ammontare delle disponibilità finanziarie, i criteri localizzativi e
le tipologie di intervento, i soggetti attuatori, le modalità di presentazione delle proposte, la
formazione delle graduatorie di assegnazione dei finanziamenti e i termini perentori per l’attuazione
degli interventi;
- che l’allegato B, parte integrante della suddetta deliberazione del Consiglio Regionale n. 43/2009
“requisiti, criteri e condizioni di ordine generale per l’attuazione degli interventi”, che, al punto 7,
dispone, in applicazione di quanto in proposito stabilito con deliberazione del Consiglio Regionale
n. 51/2004 e dalle normative vigenti, che con appositi avvisi pubblici si provveda a specificare ogni
altro elemento tecnico-operativo e documentale necessario per la predisposizione/presentazione
delle proposte e l’attuazione dei relativi interventi (modulistica di riferimento, accertamento dei
requisiti soggettivi e oggettivi, obblighi informativi, verifiche e controlli);
CONSIDERATO che la deliberazione di giunta Regionale n. 772 del 3 settembre 2014
nell’allegato A stabilisce le linee guida per le modalità innovative di acquisto di complessi
immobiliari da destinare ad alloggi ERP;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 455 del 26 aprile 2021 “Avviso per le
manifestazioni di interesse finalizzate alla ricognizione di patrimonio immobiliare da destinare ad
emergenza abitativa e/o residenza sociale. Approvazione elementi essenziali”;
VISTO il Decreto dirigenziale 14 maggio 2021 n. 8896 della Regione Toscana – Direzione
Urbanistica – Settore Politiche abitative – pubblicato sul BURT del 3/6/2021 n. 22, ad oggetto:
“Deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2009, n. 43 “Misure straordinarie, urgenti e
sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 20032005 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 maggio 2004 n. 51 – Allegato A –
Misura straordinaria e urgente “Sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica in locazione a canone
sociale”. Approvazione avviso pubblico e prenotazione risorse:
VISTO il Decreto dirigenziale 30 luglio 2021 n. 13349 della regione Toscana – Direzione
Urbanistica – settore Politiche Abitative, ad oggetto : “Deliberazione della Giunta Regionale n. 455
del 26 aprile 2021 “Avviso per le manifestazioni di interesse finalizzate alla ricognizione di
patrimonio immobiliare da destinare ad emergenza abitativa e/o residenza sociale”. Approvazione
degli avvisi per le manifestazioni di interesse;

PRESO ATTO che, come indicato nel Decreto Dirigenziale n. 8896/2021, i soggetti attuatori degli
interventi sono i Comuni sul cui territorio gli alloggi sono localizzati e che possono partecipare alla
proposta di acquisto gli stessi Comuni, che presentino domande utilmente poste nelle graduatorie
per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in numero di almeno venti;
ACCERTATO che il Comune di Montemurlo ha, allo stato attuale, una graduatoria formata da un
numero di 161 domande utili;
PRESO ATTO che, come indicato nel Decreto Dirigenziale n. 13349/2021, possono presentare la
manifestazione di interesse i Comuni toscani;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 5 dell’allegato A del Decreto n. 8896/2021: “le proposte di acquisto sono definite
dai Comuni tramite procedura di evidenza pubblica. A tal fine il bando comunale per la selezione
delle offerte di vendita contiene tutte le condizioni e i requisiti di cui al presente avviso pubblico, e
può inoltre specificare ulteriori criteri di selezione e valutazione relativi a condizioni locali, con
particolare riferimento a caratteristiche territoriali e articolazione dei bisogni”;
- il finanziamento è totalmente a carico delle Regione Toscana;
- l’adesione alla misura straordinaria in parola poterebbe permettere un alleggerimento del disagio
abitativo presente sul territorio comunale;
- la pubblicazione dell’avviso d’interesse non comporta alcun impegno di tipo economico da parte
dell’Ente;
CONSIDERATO, altresì, che:
- ai sensi dell’art. 3 dell’allegato B del decreto n. 13349/2021: “La “manifestazione di interesse” è
di natura ricognitiva e quindi non vincolante e in particolare per le unità abitative di cui al
precedente punto 2b) non costituisce e non può essere considerata o interpretata come una
proposta contrattuale, un contratto preliminare o un’opzione di qualunque fattispecie e non
determina per la Regione Toscana alcun obbligo in relazione all’acquisto o all’uso dell’alloggio e
al proseguimento nelle eventuali successive procedure riguardanti l’alloggio medesimo”;
VALUTATA la convenienza per l’Ente a partecipare al bando di cui al Decreto Dirigenziale n.
8896/2021;
VALUTATA la convenienza per l’Ente a partecipare al bando di cui al Decreto Dirigenziale n.
13349/2021;
RITENUTO opportuno:
- confermare i criteri previsti nell’avviso pubblico, costituente l’allegato A del richiamato Decreto
Dirigenziale della Regione Toscana n. 8896/2021, senza specificarne di ulteriori;
- confermare i criteri previsti nell’avviso pubblico, costituente l’allegato B del richiamato Decreto
Dirigenziale della Regione Toscana n. 13349/2021, senza specificarne di ulteriori;
- demandare al responsabile dell’Area Segreteria generale e Servizi alla Persona ogni adempimento
necessario all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica mediante manifestazione di
interesse, e di nominare responsabile dei relativi procedimenti la Dott.ssa Claudia Ciardi, p.o. del
Settore Promozione della Persona;

DATO ATTO della competenza della Giunta a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area “Segreteria
generale e Servizi alla Persona”, e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Settore “Risorse” ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue modifiche e
integrazioni;
Con voti unanimi
DELIBERA
1.
2.

3.
4.

5.

6.

DI ADERIRE alla procedura di cui al decreto della Regione Toscana – Direzione
Urbanistica – Settore Politiche abitative – n. 8896 del 14 maggio 2021;
DI CONFERMARE i criteri previsti nell’avviso pubblico costituente l’allegato “A” al
richiamato Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8896/2021, senza specificarne di
ulteriori;
DI ADERIRE alla procedura di cui al decreto della Regione Toscana – Direzione
Urbanistica – Settore Politiche abitative – n. 13349 del 30 luglio 2021;
DI CONFERMARE i criteri previsti nell’avviso pubblico costituente l’allegato “B” al
richiamato Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13349/2021, senza specificarne di
ulteriori;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area “Segreteria generale e Servizi alla Persona”
ogni adempimento necessario all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica mediante
manifestazione d’interesse;e di nominare responsabile dei relativi procedimenti la Dott.ssa
Claudia Ciardi, p.o. del Settore Promozione della Persona;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le seguenti
motivazioni: urgenza di rispettare i termini stabiliti per la presentazione delle domande.
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ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
Manifestazioni di interesse per la ricognizione di alloggi da destinare ad emergenza abitativa e/o
residenza sociale. Deliberazione Giunta Comunale n. 147 del 22.09.2021
Art. 1 - Obiettivi.
L’emergenza sanitaria da COVID-19 sta generando impatti negativi in termini di accesso e mantenimento
dell'abitazione su tutto il territorio regionale con rilevanti ripercussioni sulla tenuta del sistema sociale.
In tale contesto è prioritario ed essenziale che il diritto all'abitazione sia garantito a tutte e tutti.
La Regione Toscana intende pertanto avviare un percorso straordinario, ma strutturato, finalizzato alla ricognizione del
patrimonio immobiliare da destinare ad emergenza abitativa e/o residenza sociale.
Art. 2 - Finalità.
Col presente avviso si intende attivare una ricognizione, secondo quanto previsto dal Decreto della Regione Toscana del
30.07.2021 n. 13349, allegato B, art. 2:
b) di singoli alloggi, individuati dal Comune attraverso procedure di evidenza pubblica, idonei per essere destinati
all’emergenza abitativa da gestire nell’ambito della organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari
di zona distretto di cui alle L.R. n. 40/2005 e 41/2005.
La ricognizione è volta ad acquisire una base conoscitiva per valutare il grado di fattibilità e congruità di ciascuna
“manifestazione di interesse” di cui al successivo punto 3 e l’entità delle risorse finanziarie occorrenti per conseguire
detta finalità.
Art. 3 – Manifestazione di interesse.
La “manifestazione di interesse” è di natura ricognitiva e quindi non vincolante e in particolare per le unità abitative di
cui al precedente punto 2b) non costituisce e non può essere considerata o interpretata come una proposta contrattuale,
un contratto preliminare o un’opzione di qualunque fattispecie e non determina per il Comune di Montemurlo e / o per
la Regione Toscana alcun obbligo in relazione all’acquisto o all’uso dell’alloggio e al proseguimento nelle eventuali
successive procedure riguardanti l’alloggio medesimo.
La ricognizione avviene mediante la presentazione della “manifestazione di interesse” compilata e sottoscritta secondo
il modulo “allegato A1”.
Art. 4 - Caratteristiche degli alloggi.
Gli alloggi da destinare a emergenza abitativa devono:
- non essere gravati da ipoteche, mutui, diritti reali di godimento, vincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti anche da
sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, da vincoli contrattuali o
obbligatori;
- non appartenere alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9.
Non sono ammissibili proposte di cessione della nuda proprietà o dell’usufrutto.
Art. 5 - Costi riconoscibili per gli alloggi di cui al punto 2b).
In caso di proposta di vendita il prezzo massimo riconoscibile è costituito dal limite di costo per l’acquisto di immobili
di nuova costruzione contenuto nel decreto dirigenziale n. 12232 del 12 luglio 2021, applicato alla Superficie
complessiva (Sc) del fabbricato.
Nel caso in cui il valore ottenuto, applicando alla superficie totale del fabbricato ottenuta con il metodo di calcolo
contenuto nell’allegato 5 al Manuale Banca Dati Quotazioni Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate il valore medio fra
minimo e massimo indicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) per la destinazione residenziale nella
zona omogenea in cui ricade il fabbricato, sia inferiore al valore ottenuto secondo quanto indicato al capoverso
precedente, tale valore costituisce il prezzo massimo riconoscibile.
Nel prezzo massimo d’acquisto riconoscibile sono comprese l’I.V.A. e ogni altro onere accessorio e conseguente come
le spese notarili, di registrazione, di trascrizione, ripartite come per legge.
In caso di locazione o messa a disposizione il canone non potrà essere superiore ai valori di riferimento contenuti
nell’Accordi territoriali sottoscritti ai sensi del Decreto Interministeriale 16 gennaio 2017.
Nel caso in cui l’alloggio sia proposto per la locazione sono riconoscibili i costi relativi agli interventi di manutenzione
straordinaria necessari per l’utilizzo del bene come alloggio sociale per l’emergenza abitativa, entro il massimale di
costo dell’ERP relativo alla stessa tipologia di intervento di cui al decreto dirigenziale n. 12232 del 12 luglio 2021.

COMUNE DI MONTEMURLO - Provincia di Prato
AREA A – Ufficio Politiche Sociali e Intercultura
http://www.comune.montemurlo.po.it – e-mail: sociale@comune.montemurlo.po.it
Piazza Don Milani, 2 - 59013 MONTEMURLO (PO) - tel. 0574- 558571/556/524
C.F. 00584640486 – P.I. 00238960975

Art. 6 - Criteri di valutazione delle manifestazioni d’interesse.
Le singole offerte avanzate in sede di manifestazione di interesse che risultano ammissibili secondo i parametri di cui ai
punti 4 e 5, saranno valutate sulla base di:
- caratteristiche fisiche, tipologiche e distributive;
- livello di prestazione energetica;
- rispondenza alle finalità generali e specifiche indicate nella DGR 455/2021, con riferimento anche alla localizzazione
degli immobili in rapporto ai fattori di criticità e sofferenza abitativa presenti nel territorio;
- economicità degli eventuali interventi di manutenzione.
In sede istruttoria, per chiarire e approfondire la proposta contenuta nella “manifestazione di interesse”, potrà essere
richiesta documentazione integrativa che il proponente si impegna a consegnare, a pena di esclusione, entro 30 giorni
dalla richiesta medesima.
Il Comune di Montemurlo si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito al presente avviso non accogliendo
alcuna delle proposte pervenute.
Art. 7 – Termine di presentazione delle domande.
Le proposte di offerta dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo, sito in Via
Montalese n° 472 – 474, Montemurlo (PRATO), cap. 59013, in carta semplice utilizzando lo schema “SCHEDA DI
OFFERTA E MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA RICOGNIZIONE DI ALLOGGI”, costituente l’allegato A.1 al
presente Avviso Pubblico, corredato dalla necessaria documentazione, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 14
Ottobre 2021, indicando sulla busta o nell’oggetto della p.e.c. “Manifestazione di interesse per la ricognizione di
alloggi da destinare ad emergenza abitativa e/o residenza sociale, Ufficio delle Politiche Sociali e Intercultura",
secondo una delle seguenti modalità alternative:
- A mano nell’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo: da lunedì al venerdì con orario 9:00 – 13.30 sito in
Via Montalese n° 472 – 474, Montemurlo (Prato), cap. 59013 ;
- A mezzo di raccomandata A/R al summenzionato indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo, sito in Via
Montalese n° 472 – 474, Montemurlo (Prato), cap. 59013 ; fa fede la data di ricevimento all’ufficio protocollo del
Comune;
- A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.montemurlo@postacert.toscana.it; fa fede la data e l’ora di
invio della PEC.
Le proposte dovranno essere presentate utilizzando il modello A1 allegato alla presente procedura, complete degli
allegati obbligatori indicati in calce alla domanda; la mancanza di uno o più degli allegati obbligatori comporterà
l’esclusione dalla procedura.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine al trattamento
dei dati personali comunicati:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Montemurlo, con sede in Via Montalese n° 472 – 474, Montemurlo (Prato),
cap. 59013, pec comune.montemurlo@postacert.toscana.it;
- il Titolare ha designato il Responsabile per la protezione dati (RPD) è l’Avv. Marco Giuri della società Consolve Srl,
con sede legale in FIRENZE, via Cosseria, 28 - 50129, p.iva e c.f: 06772620487 pec:

marco.giuri@firenze.pecavvocati.it;
- i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto, nell’ambito di
compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento, ivi compreso l’art. 2octies del D.Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle
vigenti disposizioni;
- gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 e dagli artt.
2-undecies e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a:
comune.montemurlo@postacert.toscana.it;
- qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali
(Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento UE, o di promuovere ricorso
giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento UE), tenuto conto di quanto disposto dagli
artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n. 196/2003.
La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati personali dei fornitori
del Comune, allegate al presente atto e/o pubblicate sul sito web del medesimo Ente.
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La controparte si impegna a trattare i dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dati personali, per le sole finalità connesse all’esecuzione del contratto e per
adempiere agli obblighi legali conseguenti. La controparte si impegna a non comunicare, trasmettere e diffondere i dati
a terzi, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia imposto dalla legge od autorizzato in forma scritta da parte del Comune.
Per chiarimenti relativi al presente procedimento rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali e Intercultura, sito in Piazza
Don Milani n. 2 - 59013 MONTEMURLO (PO), Dott.ssa Silvia Cioni – tel. 0574- 558571; Dott.ssa Silvia Barbera –
tel. 0574- 558524; Sig.ra Camilla Biagi tel. 0574- 558556
e-mail: sociale@comune.montemurlo.po.it.
Si dà atto che per il procedimento in questione è stata nominata responsabile, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/90, la
Dott.ssa Claudia Ciardi. p.o. del Settore “Promozione della Persona”.
Per chiarimenti di natura tecnica, rivolgersi all’Ufficio Patrimonio, con sede in Via Toscanini n. 1 - 59013
MONTEMURLO (PO), Geom. Luca Francioni – tel. 0574- 558344
e-mail: luca.francioni@comune.montemurlo.po.it.

Montemurlo, 22.09.2021
Il Dirigente dell’Area organizzativa - A
Segreteria generale e servizi alla persona
Promozione della persona
(Dott.ssa Vera Aquino)

ALLEGATO “A1”
AL COMUNE DI MONTEMURLO
VIA MONTALESE 472 – 474
59013 MONTEMURLO (PO)

PEC: comune.montemurlo@postacert.toscana.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICOGNIZIONE DI ALLOGGI DA DESTINARE AD
EMERGENZA ABITATIVA E/O RESIDENZA SOCIALE
SCHEDA DI OFFERTA E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a _______________________________________Prov. ________ il ____/____/______
e residente nel Comune di _______________________Prov. ________
in via/piazza/loc.__________________________________________________________________
Recapito Telefonico _______________________ p.e.c. __________________________________
In qualità di:
 persona fisica
 legale rappresentante di persona giuridica della quale si riportano le generalità:
Ragione sociale_____________________________________________________________
con sede legale nel Comune di__________________________________Prov. _________
in via/piazza/loc. __________________________________________________________
partita iva ___________________________codice fiscale __________________________
MANIFESTA L’INTERESSE
A partecipare alla selezione finalizzata alla ricognizione, da parte del Comune di Montemurlo, di alloggi da
destinare ad emergenza abitativa e/o sociale sul territorio comunale, per i seguenti fabbricati ubicati sul
territorio comunale:
ALLOGGIO
1

Ubicazione:
Località:
Via/Piazza:
Estremi catastali: Foglio____________, Particella________,Sub_______, Categoria__________
Della sup. complessiva di mq___________ Compreso nella zona omogenea OMI_________________
ALLOGGIO

2

Ubicazione:
Località:
Via/Piazza:
Estremi catastali: Foglio____________, Particella________,Sub_______, Categoria__________
Della sup. complessiva di mq___________ Compreso nella zona omogenea OMI_________________
ALLOGGIO

3

Ubicazione:
Località:
Via/Piazza:

Estremi catastali: Foglio____________, Particella________,Sub_______, Categoria__________
Della sup. complessiva di mq___________ Compreso nella zona omogenea OMI_________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA CHE


Gli alloggi non sono gravati da ipoteche, mutui, diritti reali di godimento, vincoli di qualsiasi natura e
specie, derivanti anche da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o
trascrizione pregiudizievole, da vincoli contrattuali o obbligatori;



L’alloggio non appartiene alle categorie catastali A1, A7, A8 e/o A9;
DICHIARA INOLTRE



di accettare che il prezzo massimo riconoscibile è costituito dal limite di costo per l’acquisto di
immobili di nuova costruzione contenuto nel decreto dirigenziale n. 12232 del 12 luglio 2021,
applicato alla Superficie complessiva (Sc) del fabbricato. Nel caso in cui il valore ottenuto,
applicando alla superficie totale del fabbricato ottenuta con il metodo di calcolo contenuto
nell’allegato 5 al Manuale Banca Dati Quotazioni Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate il valore
medio fra minimo e massimo indicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) per la
destinazione residenziale nella zona omogenea in cui ricade il fabbricato, sia inferiore al valore
ottenuto secondo quanto indicato al capoverso precedente, tale valore costituisce il prezzo massimo
riconoscibile. Nel prezzo massimo d’acquisto riconoscibile sono comprese l’I.V.A. e ogni altro onere
accessorio e conseguente come le spese notarili, di registrazione, di trascrizione, ripartite come per
legge.



In caso di locazione o messa a disposizione il canone non potrà essere superiore ai valori di
riferimento contenuti nell’Accordi territoriali sottoscritti ai sensi del Decreto Interministeriale 16
gennaio 2017.
ALTRESI’ A PENA DI ESCLUSIONE DICHIARA



di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei propri
confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;



che nei propri confronti o, in caso di persona giuridica nei confronti del titolare o direttore tecnico (se
si tratta di impresa individuale), dei soci o direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo),
dei soci accomandatari o direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica ovvero del socio di maggioranza (se si tratta di società con meno di 4 soci), ovvero in caso di
altro tipo di società o consorzio, non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione,
frode, riciclaggio;



che nei propri confronti o, in caso di persona giuridica nei confronti: del titolare o direttore tecnico (se
si tratta di impresa individuale), dei soci o direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo),
dei soci accomandatari o direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica ovvero del socio di maggioranza (se si tratta di società con meno di 4 soci), ovvero in caso di

altro tipo di società o consorzio, non sussistono procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;


Da compilare in caso di persona giuridica : che i soci o direttore tecnico (se si tratta di società in
nome collettivo), i soci accomandatari o direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita
semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
ovvero il socio di maggioranza (se si tratta di società con meno di 4 soci), ovvero in caso di altro tipo di società
o consorzio sono i seguenti (per ciascuno indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e qualifiche
ricoperte):

COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA
QUALIFICA
COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA
QUALIFICA
COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA
QUALIFICA
COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA
QUALIFICA


che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c), del D. Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;



di accettare che la partecipazione alla procedura in oggetto non vincola in alcun modo il Comune di
Montemurlo e non comporta alcun impegno a carico dello stesso;



di aver letto e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso;



autorizzare il Comune di Montemurlo ad effettuare ogni comunicazione relativa al presente avviso ai
seguenti recapiti:

COGNOME E NOME
INDIRIZZO
CAP

N. CIVICO
COMUNE

PROVINCIA

RECAPITO TELEFONICO
POSTA ELETTRONICA
P.E.C.


di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale nel rispetto
della normativa in materia in vigore e di conoscere i diritti in esso indicati;

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
1. Sintetica relazione tecnica descrittiva dell’alloggio nella quale siano contenuti i seguenti elementi
essenziali:
- anno / epoca di costruzione;
- indicazione del contesto territoriale in cui si trova;
- se il fabbricato è attualmente libero da persone e cose oppure quando sarà con certezza disponibile per
essere destinato all’emergenza abitativa;
- se esistono vincoli, ipoteche, servitù, trascrizioni pregiudizievoli, vertenze legali in corso;
- stato di conservazione / manutenzione ovvero se immediatamente abitabile o se necessita di lavori di
manutenzione, di adeguamento e messa in sicurezza (indicare sinteticamente quali e la stima dei tempi e dei
costi presunti);
- classe energetica unità abitative/edificio;
- compresenza di altre proprietà che determinano la gestione mista dell'immobile;
2. Proposta di prezzo di cessione e/o di locazione (si confronti art. 5 dell’Avviso – Costi riconoscibili);
3. documentazione fotografica;
4. copia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
Data,
____________________________
(firma)

ALLEGATO B
Manifestazione di interesse non vincolante
Comune di Montemurlo (PO)
Avvertenza
La presente “manifestazione di interesse” è di carattere ricognitivo e quindi non vincolante per la Regione
Toscana. Non costituisce e non può essere considerata o interpretata come una proposta contrattuale o un contratto
preliminare. Non determina per la Regione Toscana alcun obbligo in relazione all’acquisto, alla locazione e a
qualsiasi altro uso dell’immobile e al proseguimento nelle eventuali successive procedure riguardanti l’immobile
stesso secondo le finalità indicate nell’avviso pubblico.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il ____________________
residente a ________________________________________________________________________
PEC _________________________________ e-mail ______________________________________
telefono _____________________________________
in qualità di legale rappresentante del Comune di ________________________________________
B) manifesta interesse a proporre i seguenti alloggi da destinare all’emergenza abitativa da gestire
nell’ambito della organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari di zona distretto di cui alle L.R. n.
40/2005 e 41/2005
alloggio 1
situato in Via _________________________________ n. ___ località ______________________________
Riferimenti catastali: foglio ____________, particella _________ subalterni __________ categoria ______
della superficie complessiva di mq. ______ compreso nella zona omogenea OMI _____________________
alloggio 2
situato in Via _________________________________ n. ___ località ______________________________
Riferimenti catastali: foglio ____________, particella _________ subalterni __________ categoria ______
della superficie complessiva di mq. ______ compreso nella zona omogenea OMI _____________________
alloggio 3
situato in Via _________________________________ n. ___ località ______________________________
Riferimenti catastali: foglio ____________, particella _________ subalterni __________ categoria ______
della superficie complessiva di mq. ______ compreso nella zona omogenea OMI _____________________
alloggio 4
situato in Via _________________________________ n. ___ località ______________________________
Riferimenti catastali: foglio ____________, particella _________ subalterni __________ categoria ______
della superficie complessiva di mq. ______ compreso nella zona omogenea OMI _____________________
Presenta la seguente documentazione:
1. Sintetica relazione tecnica descrittiva dell’alloggio nella quale siano contenuti i seguenti elementi essenziali:
- anno / epoca di costruzione;
- indicazione del contesto territoriale in cui si trova;
- se il fabbricato è attualmente libero da persone e cose oppure quando sarà con certezza disponibile per essere
destinato all’emergenza abitativa;
- se esistono vincoli, ipoteche, servitù, trascrizioni pregiudizievoli, vertenze legali in corso;

- nota nella quale il Comune esprime una preliminare valutazione della fattibilità e congruità della proposta e
espone lo stato dei rapporti in corso fra il Comune medesimo e la proprietà;
- stato di conservazione / manutenzione ovvero se immediatamente abitabile o se necessita di lavori di
manutenzione, di adeguamento e messa in sicurezza (indicare sinteticamente quali e la stima dei tempi e dei
costi presunti);
- classe energetica unità abitative/edificio;
- compresenza di altre proprietà che determinano la gestione mista dell'immobile;
- eventuale disponibilità del Comune e di altri enti, istituzioni, soggetti privati a compartecipare alle spese
per conseguire le finalità indicate nell’avviso pubblico;
2. Proposta di prezzo di cessione e/o locazione (si confronti art. 5 dell’Avviso – Costi riconoscibili);
3. documentazione fotografica;
4. indicazione dei referenti tecnici e amministrativi del Comune.
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali comunicati:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Montemurlo, con sede in Via Montalese n° 472 – 474, Montemurlo
(Prato), cap. 59013, pec comune.montemurlo@postacert.toscana.it;
- il Titolare ha designato il Responsabile per la protezione dati (RPD) è l’Avv. Marco Giuri della società Consolve
Srl, con sede legale in FIRENZE, via Cosseria, 28 - 50129, p.iva e c.f: 06772620487 pec:
marco.giuri@firenze.pecavvocati.it;
- i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto, nell’ambito
di compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento, ivi compreso
l’art. 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti finanziari e contrattuali, ove necessario e
previsto dalle vigenti disposizioni;
- gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 e
dagli artt. 2-undecies e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili; per esercitare tali diritti è
sufficiente scrivere a: comune.montemurlo@postacert.toscana.it;
- qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento UE, o di
promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento UE), tenuto conto di
quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n. 196/2003.
La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati personali dei
fornitori del Comune, allegate al presente atto e/o pubblicate sul sito web del medesimo Ente.
La controparte si impegna a trattare i dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dati personali, per le sole finalità connesse all’esecuzione del contratto
e per adempiere agli obblighi legali conseguenti. La controparte si impegna a non comunicare, trasmettere e
diffondere i dati a terzi, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia imposto dalla legge od autorizzato in forma scritta
da parte del Comune.
Data

ALLEGATO B1

Manifestazione di interesse non vincolante
Comune di Montemurlo (PO)
Avvertenza
La presente “manifestazione di interesse” è di carattere ricognitivo e quindi non vincolante per la Regione
Toscana, né per il Comune di Montemurlo. Non costituisce e non può essere considerata o interpretata
come una proposta contrattuale o un contratto preliminare. Non determina per la Regione Toscana o il
Comune di Montemurlo alcun obbligo in relazione all’acquisto, alla locazione e a qualsiasi altro uso
dell’immobile e al proseguimento nelle eventuali successive procedure riguardanti l’immobile stesso secondo
le finalità indicate nell’avviso pubblico.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il ____________________
residente a ________________________________________________________________________
PEC _________________________________ e-mail ______________________________________
telefono _____________________________________
in qualità di legale rappresentante del Comune di ________________________________________
B) manifesta interesse a proporre i seguenti alloggi da destinare all’emergenza abitativa da gestire
nell’ambito della organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari di zona distretto di cui alle L.R. n.
40/2005 e 41/2005
alloggio 1
situato in Via _________________________________ n. ___ località ______________________________
Riferimenti catastali: foglio ____________, particella _________ subalterni __________ categoria ______
della superficie complessiva di mq. ______ compreso nella zona omogenea OMI _____________________
alloggio 2
situato in Via _________________________________ n. ___ località ______________________________
Riferimenti catastali: foglio ____________, particella _________ subalterni __________ categoria ______
della superficie complessiva di mq. ______ compreso nella zona omogenea OMI _____________________
alloggio 3
situato in Via _________________________________ n. ___ località ______________________________
Riferimenti catastali: foglio ____________, particella _________ subalterni __________ categoria ______
della superficie complessiva di mq. ______ compreso nella zona omogenea OMI _____________________
alloggio 4
situato in Via _________________________________ n. ___ località ______________________________
Riferimenti catastali: foglio ____________, particella _________ subalterni __________ categoria ______
della superficie complessiva di mq. ______ compreso nella zona omogenea OMI _____________________
Presenta la seguente documentazione:
1. Sintetica relazione tecnica descrittiva dell’alloggio nella quale siano contenuti i seguenti elementi
essenziali:
- anno / epoca di costruzione;
- indicazione del contesto territoriale in cui si trova;
- se il fabbricato è attualmente libero da persone e cose oppure quando sarà con certezza disponibile per
essere destinato all’emergenza abitativa;
- se esistono vincoli, ipoteche, servitù, trascrizioni pregiudizievoli, vertenze legali in corso;

- nota nella quale il Comune esprime una preliminare valutazione della fattibilità e congruità della proposta e
espone lo stato dei rapporti in corso fra il Comune medesimo e la proprietà;
- stato di conservazione / manutenzione ovvero se immediatamente abitabile o se necessita di lavori di
manutenzione, di adeguamento e messa in sicurezza (indicare sinteticamente quali e la stima dei tempi e dei
costi presunti);
- classe energetica unità abitative/edificio;
- compresenza di altre proprietà che determinano la gestione mista dell'immobile;
- eventuale disponibilità del Comune e di altri enti, istituzioni, soggetti privati a compartecipare alle spese
per conseguire le finalità indicate nell’avviso pubblico;
2. Proposta di prezzo di cessione e/o locazione (si confronti art. 5 dell’Avviso – Costi riconoscibili);
3. documentazione fotografica;
4. indicazione dei referenti tecnici e amministrativi del Comune.
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali comunicati:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Montemurlo, con sede in Via Montalese n° 472 – 474, Montemurlo
(Prato), cap. 59013, pec comune.montemurlo@postacert.toscana.it;
- il Titolare ha designato il Responsabile per la protezione dati (RPD) è l’Avv. Marco Giuri della società
Consolve Srl, con sede legale in FIRENZE, via Cosseria, 28 - 50129, p.iva e c.f: 06772620487 pec:
marco.giuri@firenze.pecavvocati.it;
- i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto,
nell’ambito di compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento, ivi compreso l’art. 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti finanziari
e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni;
- gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016
e dagli artt. 2-undecies e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili; per esercitare tali diritti è
sufficiente scrivere a: comune.montemurlo@postacert.toscana.it;
- qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento UE, o
di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento UE), tenuto
conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n. 196/2003.
La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati personali dei
fornitori del Comune, allegate al presente atto e/o pubblicate sul sito web del medesimo Ente.
La controparte si impegna a trattare i dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dati personali, per le sole finalità connesse all’esecuzione
del contratto e per adempiere agli obblighi legali conseguenti. La controparte si impegna a non comunicare,
trasmettere e diffondere i dati a terzi, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia imposto dalla legge od
autorizzato in forma scritta da parte del Comune.
Data

ALLEGATO C

AVVISO PUBBLICO
rivolto agli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 117 / 2017
Manifestazione di interesse per la ricognizione del Patrimonio Edilizio di proprietà
degli Enti del Terzo Settore (ETS) da destinare a residenza sociale e/o emergenza
abitativa.
Art. 1 - Obiettivi.
L’emergenza sanitaria da COVID-19 sta generando impatti negativi in termini di accesso e mantenimento
dell'abitazione su tutto il territorio regionale con rilevanti ripercussioni sulla tenuta del sistema sociale.
In tale contesto è prioritario ed essenziale che il diritto all'abitazione sia garantito a tutte e tutti.
La Regione Toscana intende pertanto avviare un percorso straordinario, ma strutturato, finalizzato alla
ricognizione del patrimonio immobiliare da destinare ad emergenza abitativa e/o residenza sociale.
Art. 2 - Finalità.
Col presente avviso si intende attivare una ricognizione del patrimonio edilizio di proprietà degli ETS (Enti del
Terzo Settore) idoneo per essere destinati a residenza sociale e/o all'emergenza abitativa da gestire
nell'ambito della organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari di zona distretto di cui alle L.R. n. 40/2005
e 41/2005.
La ricognizione è volta ad acquisire una base conoscitiva per valutare il grado di fattibilità e congruità di
ciascuna “manifestazione di interesse” di cui al successivo punto 3 e l'entità delle risorse finanziarie
occorrenti per conseguire dette finalità.
Art. 3 – Manifestazione di interesse.
La “manifestazione di interesse” è di natura ricognitiva e quindi non vincolante e non costituisce e non può
essere considerata o interpretata come una proposta contrattuale, un contratto preliminare o un’opzione di
qualunque fattispecie e non determina per il Comune di Montemurlo e / o per la Regione Toscana alcun
obbligo in relazione all’acquisto o all’uso dell’alloggio e al proseguimento nelle eventuali successive
procedure riguardanti l’alloggio medesimo.
La ricognizione avviene mediante la presentazione della “manifestazione di interesse” compilata e
sottoscritta secondo il modulo “allegato C1”.
Art. 4 Destinatari dell'avviso
Possono presentare la manifestazione di interesse gli ETS (Enti del Terzo Settore). Per ETS si intendono,
nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, tutti i soggetti indicati nell'articolo 4
del D.Lgs. 117/2017, proprietari di unità abitative situate nel territorio della Regione Toscana.
Art. 5 - Caratteristiche degli alloggi.
Gli alloggi da destinare a emergenza abitativa devono:
- non essere gravati da ipoteche, mutui, diritti reali di godimento, vincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti
anche da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, da
vincoli contrattuali o obbligatori;
- non appartenere alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9.
Non sono ammissibili proposte di cessione della nuda proprietà o dell’usufrutto.
Art. 6 - Costi riconoscibili
Nel caso in cui l'alloggio sia proposto per la vendita il prezzo massimo riconoscibile è costituito dal limite di
costo per l’acquisto di immobili di nuova costruzione contenuto nel decreto dirigenziale n. 12232 del 12 luglio
2021, applicato alla Superficie complessiva (Sc) del fabbricato.
Nel caso in cui il valore ottenuto, applicando alla superficie totale del fabbricato ottenuta con il metodo di
calcolo contenuto nell’allegato 5 al Manuale Banca Dati Quotazioni Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate il
valore medio fra minimo e massimo indicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) per la
destinazione residenziale nella zona omogenea in cui ricade il fabbricato, sia inferiore al valore ottenuto
secondo quanto indicato al capoverso precedente, tale valore costituisce il prezzo massimo riconoscibile.
Nel prezzo massimo d’acquisto riconoscibile sono comprese l’I.V.A. e ogni altro onere accessorio e
conseguente come le spese notarili, di registrazione, di trascrizione, ripartite come per legge.
Nel caso in cui l’alloggio sia proposto per la locazione sono riconoscibili i costi relativi agli interventi di
manutenzione straordinaria necessari per l’utilizzo del bene come alloggio sociale per l’emergenza abitativa,
entro il massimale di costo dell’ERP relativo alla stessa tipologia di intervento di cui al decreto dirigenziale n.
12232 del 12 luglio 2021.

Art. 7 - Criteri di selezione delle manifestazioni d’interesse
Le singole offerte avanzate in sede di manifestazione di interesse che risultano ammissibili secondo i
parametri di cui ai punti 5 e 6, saranno valutate sulla base di:
- caratteristiche fisiche, tipologiche e distributive degli immobili;
- rispondenza alle finalità generali e specifiche indicate nella DGR 455/2021, con riferimento anche alla
localizzazione degli immobili in rapporto ai fattori di criticità e sofferenza abitativa presenti nel territorio;
- livello di prestazione energetica;
- economicità della proposta.
In sede istruttoria, per chiarire e approfondire la proposta contenuta nella “manifestazione di interesse”, potrà
essere richiesta documentazione integrativa che il proponente si impegna a consegnare, a pena di
esclusione, entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
Il Comune di Montemurlo si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito al presente avviso non
accogliendo alcuna delle proposte pervenute.
Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La manifestazione di interesse è costituita dal modulo “allegato C1” sottoscritto dal legale rappresentante e
dalla documentazione indicata nel modulo medesimo.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo, sito
in Via Montalese n° 472 – 474, Montemurlo (PRATO), cap. 59013, in carta semplice, corredato dalla
necessaria documentazione, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 14 Ottobre 2021, indicando sulla busta
o nell’oggetto della p.e.c. “Manifestazione di interesse per la ricognizione di alloggi da destinare ad
emergenza abitativa e/o residenza sociale, Ufficio delle Politiche Sociali e Intercultura" , secondo una
delle seguenti modalità alternative:
- A mano nell’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo: da lunedì al venerdì con orario 9.00 –
13.30, Via Montalese n° 472 – 474, Montemurlo (Prato), cap. 59013;
- A mezzo di raccomandata A/R al summenzionato indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo,
sito in Via Montalese n° 472 – 474, Montemurlo (Prato), cap. 59013 ; fa fede la data di ricevimento all’ufficio
protocollo del Comune;
- A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.montemurlo@postacert.toscana.it ; fa fede la
data e l’ora di invio della PEC.
Art. 9 – Valutazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini saranno esaminate da un nucleo tecnico di
valutazione composto da idonee professionalità individuate fra quelle in servizio presso questo Ente.
Art. 10 – Referenti
Ufficio delle Politiche Sociali e Intercultura, sito in Piazza Don Milani, 2, Montemurlo, cap 59013; tel.
0574/558571 / 558524 / 558556, mail sociale@comune.montemurlo.po.it.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali comunicati:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Montemurlo, con sede in Via Montalese n° 472 – 474, Montemurlo
(Prato), cap. 59013, pec comune.montemurlo@postacert.toscana.it;
- il Titolare ha designato il Responsabile per la protezione dati (RPD) è l’Avv. Marco giuri della società
Consolve Srl, con sede legale in FIRENZE, via Cosseria, 28 - 50129, p.iva e c.f: 06772620487 pec:
marco.giuri@firenze.pecavvocati.it;
- i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto,
nell’ambito di compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento, ivi compreso l’art. 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti finanziari
e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni;
- gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016
e dagli artt. 2-undecies e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili; per esercitare tali diritti è
sufficiente scrivere a: comune.montemurlo@postacert.toscana.it;
- qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento UE, o
di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento UE), tenuto
conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n. 196/2003.
La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati personali dei
fornitori del Comune, allegate al presente atto e/o pubblicate sul sito web del medesimo Ente.
La controparte si impegna a trattare i dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dati personali, per le sole finalità connesse all’esecuzione
del contratto e per adempiere agli obblighi legali conseguenti. La controparte si impegna a non comunicare,
trasmettere e diffondere i dati a terzi, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia imposto dalla legge od
autorizzato in forma scritta da parte del Comune.
Montemurlo, 22.09.2021

Il Dirigente Area Organizzativa - A Promozione della Persona
(Dott.ssa Vera Aquino)

ALLEGATO C1
Per gli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017

Manifestazione di interesse non vincolante
Comune di Montemurlo (PO)
Avvertenza
La presente “manifestazione di interesse” è di carattere ricognitivo e quindi non vincolante per la Regione
Toscana, né per il Comune di Montemurlo. Non costituisce e non può essere considerata o interpretata
come una proposta contrattuale o un contratto preliminare. Non determina per la Regione Toscana o il
Comune di Montemurlo alcun obbligo in relazione all’acquisto, alla locazione e a qualsiasi altro uso
dell’immobile e al proseguimento nelle eventuali successive procedure riguardanti l’immobile stesso secondo
le finalità indicate nell’avviso pubblico.
Al COMUNE DI MONTEMURLO
Servizio Politiche Sociali e Intercultura
PEC : comune.montemurlo@postacert.toscana.it
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il ____________________
residente a ________________________________________________________________________
PEC _________________________________ e-mail ______________________________________
telefono _____________________________________
in qualità di
legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore denominato
____________________________________ _________ ________________ _________________ _____
con sede in ________ ________________ _________________ _____ _________________
codice fiscale / partita IVA ________ ________________ _________________ ________
altro (specificare) ________ ________________ _________________ _________________
manifesta interesse a proporre il seguente alloggio da destinare all’emergenza sociale e/o
all'emergenza abitativa da gestire nell’ambito della organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari
di zona distretto di cui alle L.R. n. 40/2005 e 41/2005
situato nel Comune di _________________________________ Provincia _______________ ______
in Via ______________________________ n. ___

località ______________________________

Riferimenti catastali: foglio ____________, particella _________ subalterni __________ categoria ______
della superficie complessiva di mq. ______
zona omogenea OMI _____________________ _________ _________ _________ _________ _______

Dichiara
ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione uso di atti falsi , sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di avere preso visione dell'Avviso pubblico e di

accettare integralmente senza riserva alcuna quanto in esso contenuto, che l'Ente sopra denominato è
titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale, ovvero ha la piena disponibilità dell'alloggio sopra descritto;
Allega la seguente documentazione
1. Sintetica relazione tecnica descrittiva dell'immobile / dell’alloggio nella quale siano contenuti le
seguenti informazioni:
- anno / epoca di costruzione;
- indicazione del contesto territoriale in cui si trova tenendo conto anche dei collegamenti stradali e alla rete
di trasporti pubblici;
- conformità agli strumenti urbanistici comunali;
- conformità urbanistica e catastale, istanze di sanatoria in corso non definite e in fase di instruttoria;
- caratteristiche tipologiche e distributive;
- classe energetica unità abitativa;
- stato di conservazione / manutenzione ovvero se immediatamente abitabile o se necessita di lavori di
manutenzione, di adeguamento e messa in sicurezza (indicare sinteticamente quali e la stima di massima
dei tempi e dei costi presunti);
- se il fabbricato è attualmente libero da persone e cose oppure quando sarà con certezza disponibile per le
finalità stabilite nell'Avviso;
- compresenza di altre proprietà che determinano la gestione mista dell'immobile;
- se esistono vincoli, ipoteche, mutui, servitù, trascrizioni pregiudizievoli, vertenze legali in corso;
- eventuale disponibilità di Amministrazioni pubbliche, istituzioni, soggetti privati a compartecipare alle spese
per conseguire le finalità indicate nell’avviso pubblico;
2. documentazione fotografica;
3. Proposta di prezzo di cessione
_____________________ _________ _________ _________ _________ _______ _________ _______
(si confronti art. 6 dell'Avviso – Costi riconoscibili);

4. Proposta della durata, del canone (corrispettivo) della locazione (messa a disposizione)
_____________________ _________ _________ _________ _________ _______ _________ _______
(si confronti art. 6 dell'Avviso – Costi riconoscibili);

5. indicazione dei referenti tecnici e amministrativi dell'ETS;
6. copia della carta d'identità o di altro valido documento di riconoscimento del firmatario.
Verifiche e sopralluoghi
Dichiara di acconsentirà allo svolgimento di eventuali sopralluoghi sul posto da parte dei tecnici regionali e/o
comunali secondo modalità e date da concordarsi. A tal fine, si impegna a mettere in atto ogni misura di
salvaguardia necessaria per la tutela della sicurezza del personale che svolgerà il sopralluogo, esonerando
fin d'ora il Comune e/o la Regione Toscana da ogni responsabilità al riguardo.
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali comunicati:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Montemurlo, con sede in Via Montalese n° 472 – 474, Montemurlo
(Prato), cap. 59013, pec comune.montemurlo@postacert.toscana.it;

- il Titolare ha designato il Responsabile per la protezione dati (RPD) è l’Avv. Marco Giuri della società
Consolve Srl, con sede legale in FIRENZE, via Cosseria, 28 - 50129, p.iva e c.f: 06772620487 pec:
marco.giuri@firenze.pecavvocati.it;
- i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto,
nell’ambito di compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento, ivi compreso l’art. 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti finanziari
e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni;
- gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016
e dagli artt. 2-undecies e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili; per esercitare tali diritti è
sufficiente scrivere a: comune.montemurlo@postacert.toscana.it;
- qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento UE, o
di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento UE), tenuto
conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n. 196/2003.
La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati personali dei
fornitori del Comune, allegate al presente atto e/o pubblicate sul sito web del medesimo Ente.
La controparte si impegna a trattare i dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dati personali, per le sole finalità connesse all’esecuzione
del contratto e per adempiere agli obblighi legali conseguenti. La controparte si impegna a non comunicare,
trasmettere e diffondere i dati a terzi, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia imposto dalla legge od
autorizzato in forma scritta da parte del Comune.
Data
Firma

COMUNE DI MONTEMURLO - Provincia di Prato
AREA A – Ufficio Politiche Sociali e Intercultura
http://www.comune.montemurlo.po.it – e-mail: sociale@comune.montemurlo.po.it
Piazza Don Milani, 2 - 59013 MONTEMURLO (PO) - tel. 0574- 558571/556/524
C.F. 00584640486 – P.I. 00238960975

AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISTO DI ALLOGGI DESTINATI AD INCREMENTARE IL PATRIMONIO
E.R.P. DEL COMUNE DI MONTEMURLO
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 14 MAGGIO 2021 N. 8896
(PUBBLICATO SUL BURT IN DATA 3 GIUGNO 2021, N. 22)
Premesso che:
- per contenere i livelli di disagio sociale ed economico prodotti dalla crisi che ha investito l’intero
Paese, è opportuno ed urgente incrementare l’offerta pubblica di alloggi in locazione a canone
sociale favorendo, con la necessaria tempestività, una più articolata offerta abitativa;
- si ritiene opportuno implementare le possibilità di acquisto di abitazioni già costruite che non
hanno trovato collocazione, consentendo in tal modo la messa a disposizione in tempi brevi di
alloggi sociali;
- tale azione risulta coerente con gli obiettivi delle politiche territoriali della Regione Toscana ed in
particolare con la necessità di limitare l’utilizzo di ulteriore suolo a fini edificatori e insediativi;
Ritenuto pertanto di aderire all'iniziativa della Regione Toscana di cui al Decreto Dirigenziale n.
8896 del 14.05.2021 che mette a disposizione dei Comuni una disponibilità economica finalizzata
all'acquisto da privati di immobili destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica, per incrementare il
patrimonio di alloggi ERP esistenti.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 22.09.2021
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE
Il Comune di Montemurlo intende procedere all'acquisto di alloggi a destinazione residenziale,
immediatamente disponibili ed assegnabili, ubicati nel territorio comunale.
Gli alloggi offerti in vendita devono avere le caratteristiche di cui al citato Decreto Dirigenziale n.
8896 del 14.05.2021, come riportato negli Allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento.
L'acquisto degli immobili oggetto della presente procedura resta condizionato alla
concessione dei finanziamenti regionali, così come previsto dal DDRT n. 8896 / 2021.
Le proposte di offerta dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di
Montemurlo, sito in Via Montalese n° 472 – 474, Montemurlo (PRATO), cap. 59013, utilizzando il
modello “ALLEGATO A), corredato dalla necessaria documentazione, entro e non oltre le ore
24.00 del giorno 14 Ottobre 2021, indicando sulla busta o nell’oggetto della p.e.c.
“Manifestazione di interesse per la ricognizione di alloggi da destinare ad emergenza
abitativa e/o residenza sociale, Ufficio delle Politiche Sociali e Intercultura"; Le proposte di
offerta dovranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità alternative:
- Consegna a mano nell’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo: da lunedì al venerdi
con orario 9.00 – 13.30;
- A mezzo di raccomandata A/R al summenzionato indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di
Montemurlo, sito in Via Montalese n° 472 – 474, Montemurlo (Prato), cap. 59013 ; fa fede la data
di ricevimento all’Ufficio Protocollo del Comune;
A
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo:
comune.montemurlo@postacert.toscana.it ; fa fede la data e l’ora di invio della PEC.
Il suindicato termine di presentazione delle proposte (14 Ottobre 2021 ore 24,00) è
perentorio, le proposte giunte in ritardo saranno escluse.

COMUNE DI MONTEMURLO - Provincia di Prato
AREA A – Ufficio Politiche Sociali e Intercultura
http://www.comune.montemurlo.po.it – e-mail: sociale@comune.montemurlo.po.it
Piazza Don Milani, 2 - 59013 MONTEMURLO (PO) - tel. 0574- 558571/556/524
C.F. 00584640486 – P.I. 00238960975

Si dà atto che per il procedimento in questione è stata nominata responsabile, ai sensi dell’art. 6
della L. n. 241/90, la Dott.ssa Claudia Ciardi, p.o. del Settore Promozione della Persona.
Per chiarimenti relativi al presente procedimento rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali e Intercultura,
sito in Piazza Don Milani n. 2 - 59013 MONTEMURLO (PO), Dott.ssa Silvia Cioni – tel. 0574558571; Dott.ssa Silvia Barbera – tel. 0574- 558524; Sig.ra Camilla Biagi tel. 0574- 558556
e-mail: sociale@comune.montemurlo.po.it.
Per chiarimenti di natura tecnica, rivolgersi all’Ufficio Patrimonio, con sede in Via Toscanini n. 1 59013 MONTEMURLO (PO), Geom. Luca Francioni – tel. 0574- 558344
e-mail: luca.francioni@comune.montemurlo.po.it.
Montemurlo, 22.09.2021
Il Dirigente dell’Area organizzativa - A
Segreteria generale e servizi alla persona
Promozione della persona
(Dott.ssa Vera Aquino)

0112345689

/
0
1
2
3
4
5
6
7
/8
//
/0
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
08

9**"

&&

W&RR&"

*V##"R&

:;< =>?<@ABCA<=D?>E=:AF?GC=ACC;GG=
H$*"*$,*I&J




#-

'"((
#-

&"(("
)&**
#-

"
#-

&
#-

"(&*$#"&R&%"
+"& '"&)"*,"#*&
##-

 

#-.

P&Q((

!"#$$%&

S"T
#-

..K..LMNOH.*..L..J
#-

U.S"T

)"$&
#-

>;>AC?

X152YZ[Y6
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

AREA SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 147/2021

OGGETTO: Adesione alla procedura di cui al decreto della Regione Toscana – Direzione Urbanistica
– Settore Politiche abitative – n. 8896 del 14 maggio 2021 e alla procedura di cui al
decreto della Regione Toscana – Direzione Urbanistica – Settore Politiche abitative – n.
13349 del 30 luglio 2021. Approvazione dei relativi avvisi pubblici e delle schede di
offerta e manifestazione di interesse.

Il sottoscritto Funzionario, Segretario Generale, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

Lì, 22.09.2021

SEGRETARIO GENERALE
Vera AQUINO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

AREA SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 147/2021

OGGETTO: Adesione alla procedura di cui al decreto della Regione Toscana – Direzione Urbanistica
– Settore Politiche abitative – n. 8896 del 14 maggio 2021 e alla procedura di cui al
decreto della Regione Toscana – Direzione Urbanistica – Settore Politiche abitative – n.
13349 del 30 luglio 2021. Approvazione dei relativi avvisi pubblici e delle schede di
offerta e manifestazione di interesse.
Il sottoscritto Responsabile Servizi Finanziari
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis,
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Lì, 22.09.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Andrea BENVENUTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).

COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 147 del 22/09/2021

OGGETTO: Adesione alla procedura di cui al decreto della Regione Toscana – Direzione Urbanistica –
Settore Politiche abitative – n. 8896 del 14 maggio 2021 e alla procedura di cui al decreto della Regione
Toscana – Direzione Urbanistica – Settore Politiche abitative – n. 13349 del 30 luglio 2021.
Approvazione dei relativi avvisi pubblici e delle schede di offerta e manifestazione di interesse.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
Il Sindaco
Simone Calamai

FIRMATO
Il Segretario Generale
Vera Aquino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).

