MERCAFIR S.C.P.A.
Piazza E. Artom, 12 – 50127 FIRENZE
Oggetto: selezione per assegnazione di un locale nell’edificio A 1/2 nel Centro Alimentare
Polivalente di Firenze denominato “A1/2 nord”– di cui agli avvisi di manifestazione di interesse
pubblicati sul sito istituzionale di Mercafir S.c.p.A - Prot.n. 2109/2021 dell’8/06/2021 e 2466/2021
del 5/07/2021
***********************
Prot. 2778/2021 del 09/08/2021
In esito alla procedura di cui ai nostri avvisi sul sito istituzionale della società con la presente si indice una
procedura di selezione fra le aziende che hanno già presentato idonee manifestazioni di interesse per
l’assegnazione di un locale posto nell’edificio “A1/2” del Centro Alimentare Polivalente di Firenze
denominato “A1/2 nord”.
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Oggetto dell’assegnazione: Locale A ½ nord

Unità immobiliare denominata A ½ nord. Il magazzino viene assegnato a corpo per una
superficie di circa 605,00 mq come da planimetria allegata.
Qualunque intervento che il concessionario intenda eseguire all’interno dell’unità immobiliare in oggetto
sarà a propria cura e spese e dovrà essere preventivamente autorizzato in forma scritta da Mercafir . Sono
a carico del concessionario anche eventuali interventi necessari per adeguare i locali alle prescrizioni
normative proprie dell’attività svolta negli stessi nonché i lavori necessari all’ottenimento del Certificato
di Prevenzione Incendi relativo alla specifica attività che verrà svolta.
Alla cessazione della concessione a qualsiasi ragione dovuta, la Concessionaria dovrà riconsegnare i
locali nello stato e nella consistenza in cui li ha ricevuti, salvo il normale deterioramento d'uso.
Nel caso in cui fossero stati effettuati lavori nei locali oggetto del presente bando, ancorché autorizzati
dalla Concedente, la Concessionaria:
a) - dovrà provvedere a rimuovere, a sua totale cura e spesa, le opere e i lavori realizzati provvedendo,
sempre a sua totale cura e spesa, al ripristino a regola d’arte dello stato anteriore alla loro realizzazione;
b) - in alternativa al punto precedente la Concessionaria potrà chiedere alla Mercafir di trattenere le
opere e i lavori senza indennizzo alcuno .
Peraltro, nei casi in cui la permanenza delle opere e dei lavori eseguiti dovesse costituire impedimento
ovvero compromettere il sorgere di un nuovo rapporto di concessione, in conseguenza della loro non
rispondenza alle esigenze logistiche del nuovo assegnatario, la Concedente potrà decidere di non
accogliere la richiesta e avrà diritto di chiedere la rimozione di dette opere e/o lavori e il ripristino dello
stato originario a totale cura e spesa della Concessionaria
Nel caso che al ripristino non provveda la Concessionaria provvederà la Mercafir, all'uopo rivalendosi sul
deposito cauzionale, che sarà quindi restituito solo dopo la regolare riconsegna dei locali, degli impianti,
delle attrezzature.
Oltre al canone di concessione sono a carico dell’assegnatario:
• i costi delle utenze, addebitati in base ai consumi registrati dai vari contatori.
• il tributo per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti calcolato in base alle tariffe istituite dal
vigente regolamento del Comune di Firenze,
• le pulizie dei locali
• le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti di proprietà di Mercafir
• le spese per la periodica vuotatura delle fosse biologiche e dei pozzetti, per la derattizzazione e
disinfestazione
• spese di manutenzione ordinaria dell’impianto antincendio e per l’ottenimento del CPI
• il rimborso di ogni eventuale spesa, imposta o tassa sostenuta e/o anticipata da Mercafir in
nome e per conto della Concessionaria;
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Canone e durata dell’assegnazione
1

Il canone annuo rimarrà invariato per il primo anno della concessione; per gli anni successivi sarà
aggiornato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati (“costo della vita”) per la Città di Firenze riferita ai dodici mesi precedenti. Il contratto
avrà durata di anni quattro. Decorso il primo anno di validità del contratto, qualora ricorrano gravi e
comprovati motivi, è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere anticipatamente con
preavviso non inferiore a sei (6) mesi che dovrà essere notificato all’altra parte con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec. L’uso dei locali non potrà essere né ceduto o
trasferito a qualsiasi titolo senza la preventiva autorizzazione scritta di Mercafir pena la risoluzione del
contratto. La concessionaria non potrà esercitare nei locali in oggetto attività diverse da quelle indicate
nel contratto che ne seguirà.
3 Criterio di scelta dell'assegnatario.
Il criterio di selezione utilizzato per la valutazione delle offerte sarà quello del massimo
rialzo sul canone posto a base d’asta: il locale verrà pertanto assegnato al concorrente
che avrà espresso il rialzo maggiore sul canone posto a base d’asta.
Qualora le offerte si equivalgano si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio pubblico.
Il canone di concessione posto a base d’asta è relativo all’assegnazione del magazzino così
come rappresentato nella planimetria allegata SENZA l’erogazione del freddo nella cella di
mq. 370,00 contrassegnata con il numero convenzionale “30”.
Qualora la ditta assegnataria richieda l’accensione della cella dovrà corrispondere a
Mercafir il canone annuo di Euro 26.000,00+IVA.
4 Istanza di partecipazione e documentazione ed Offerta Economica
Le imprese interessate a presentare offerta dovranno
contratti@pec.mercafir .it seguendo la seguente modalità:

inviare

una

pec

a

4.1 – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa.
L’operatore dovrà inoltrare domanda di partecipazione, redatta su carta intestata unitamente a
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal Legale Rappresentante con
allegato documento di validità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale dichiara sotto la
propria responsabilità personale quanto di seguito:
-

iscrizione alla C.C.I.A.A;
elenco soci e relative quote;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi
altra situazione equivalente e l’insussistenza nei propri riguardi di procedimenti in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010
e ss.mm.ii.;
di non avere riportato condanne nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli artt. 353, 355,
356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 cod. pen. O per le frodi e le sofisticazioni contemplate in
leggi speciali di igiene;
di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali in
favore dei propri lavoratori, siano essi dipendenti o soci;
di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte dirette ed indirette e delle tasse secondo la vigente legislazione italiana;
di osservare le norme della Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili. A tale
scopo, ai sensi dell’art. 17 della predetta Legge, deve essere dichiarato il numero dei dipendenti
e, se questi sono superiori a 15, deve essere dichiarata l’avvenuta ottemperanza alle norme di cui
alla stessa Legge;
2

-

-

-

-

l’insistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n.
383/2001, sostituita dall’art. 1 della Legge n. 266/2002, oppure di essersene avvalso ma che il
periodo di emersione è concluso;
la non applicazione all’impresa delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2.2, lett. a) e/o
c) D.Lgs. n. 231/2001, emesse anche in sede cautelare, o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 36-bis, comma 1, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
248/2006;
di osservare all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
l’inesistenza tra le imprese partecipanti di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.
2359 del codice civile, atte ad alterare i risultati della procedura di gara, nonché l’inesistenza di
forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la comunanza con altre imprese
concorrenti, del legale rappresentante /titolare / amministratore / soci / procuratore con poteri
di rappresentanza;
di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Bando false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure pubbliche;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente proceduradiselezione;
di non avere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente
bando, posizioni debitorie nei confronti di Mercafir ScpA e pendente alcun contenzioso
con la stessa Società ( dichiarazione da rendere solamente dagli operatori che già

intrattengono, o abbiano intrattenuto in passato, rapporti contrattuali con Mercafir
S.c.p.a );

di autorizzare la Mercafir, qualora un altro Concorrente eserciti, ai sensi della L. n. 241/1990
la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione al bando.
4.2 Offerta economica
L’offerta dovrà essere redatta utilizzando l’allegato “modulo A” ed essere espressa in
lettere ed in cifre indicando la percentuale di rialzo offerta sul canone mensile a base d’asta fissato
in Euro 3.792,00+iva (Eurotremilasettecendonovantadue/00) oltre IVA.; in caso di
discordanza fra la cifra in numeri e quella in lettere sarà ritenuta valida l'offerta più conveniente
per Mercafir ScpA.
I documenti di cui ai punti 4.1) e 4.2) , a pena di esclusione, dovranno inviati in formato .pdf
via pec a contratti@pec.mercafir.it il cui oggetto dovrà essere: "Bando per l’assegnazione
del locale A1/2 nord del Centro Alimentare Polivalente” e dovrà pervenire entro e non
oltre il termine perentorio di seguito indicato: ore 15 di Venerdì 28/08/2021.
Mercafir non si assume alcuna responsabilità circa il mancato recapito della pec
L’apertura delle pec sarà effettuata in data Lunedì 30/08/2021 alle ore 10,00
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente da Mercafir S.c.p.A.
Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta entro il termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura Mercafir si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la facoltà di assegnare l'unita immobiliare a soggetti che ne
facciano richiesta successivamente, alle medesime condizioni e termini previsti nel presente
B a ndo. Le domande e la documentazione relative al procedimento non saranno restituite.

6 Documenti
In caso di assegnazione, il concorrente aggiudicatario dovrà presentare, in originale e prima della
stipulazione del relativo contratto, tutti i documenti anticipati con autodichiarazioni.
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L'aggiudicatario dovrà, inoltre, consegnare, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto
deposito cauzionale pari a tre mensilità e fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da primaria
Compagnia assicurativa) a garanzia di tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto con
clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di esigibilità della
somma garantita a semplice richiesta della Concedente, senza che le possano essere opposte eccezioni di
qualsiasi natura e genere o rivolte richieste di prove in relazione all’inadempimento che da luogo
all’escussione (c.d. “prima richiesta assoluta”), dell'importo pari a sei mensilità del canone valida fino alla
scadenza del contratto. Il testo della fideiussione e l’ente emittente dovrà essere preventivamente
accettato da Mercafir S.c.p.A.
I documenti richiesti ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione dovranno essere
presentati a Mercafir. entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla di
aggiudicazione.
7 Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti
L’ operatore aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla
vigente normativa in materia necessarie allo svolgimento della attività per la quale verrà
assegnato il magazzino e rispettare tutte le leggi, regolamenti, ordini di servizio e orari collegati
al funzionamento delle attività del Centro, che nel complesso ne costituiscono la disciplina.

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del
contratto è competente esclusivo il Foro di Firenze.
I partecipanti dichiarano, sin d'ora, di accettare senza riserva alcuna le modalità ed i termini
del presente Bando.
Per informazioni potrete contattare i seguenti numeri telefonici:
Ilaria Messeri (Ufficio contratti) 055/4393202 –ilaria.messeri@mercafir.it
Franca Coppini (Ufficio contratti) 055/4393220 – franca.coppini@mercafir.it
8 Allegati
Al presente bando sono allegati:
• planimetria dell'unità messa a Bando;
• modulo offerta economica (modulo A)
Firenze, 09/08/2021

4

