
Pagina 1 di 3 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

N.    43  / 2018    DEL  14/03/2018 
 

 

 

 

 

Proponente:       Direttore Amministrativo 

 

Rif. Proposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATA ai sensi D.lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

   

OGGETTO:  APPROVAZIONE BANDO MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER LOCALI EX PISCINA PIANO TERRENO; 
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DELIBERAZIONE   N.  43  / 2018     DEL   14/03/2018 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER LOCALI EX PISCINA PIANO TERRENO; 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA S.A.A.P.A. s.p.a. 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 
 

 

- Visto l’art. 9 bis del D.lgs 502/92 e s.m.i; 

 

- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 

- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 

- Visto il D.lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” ; 

 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012) ; 

 

- Premesso che il Piano Terreno attualmente è parzialmente occupato dalla Casa della Salute 

per circa 360 mq e rimane ancora a disposizione una porzione di circa 470 mq della zona 

dei i locali denominati “ex piscina”; 

 

- Dato atto che è interesse di S.A.A.P.A. s.p.a. il pieno utilizzo della struttura e di tutti gli 

spazi; 

 

- A tal fine l’Amministrazione di S.A.A.P.A. s.p.a. intende affidare i locali di cui trattasi ad 

operatori economici interessati all’affidamento dei servizi e annessi locali necessari per la 

conduzione di un Centro Fisioterapico di 1° livello, posto all’interno della struttura 

ospedaliera nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

trasparenza. 

 

- Dato atto che i soggetti interessati dovranno presentare: 

 - dichiarazione/i, resa/e ai sensi artt. 46, 47 D.P.R. n. 445/2000 (autodichiarazione), da 

cui risulti che essi: 

 - sono in possesso della capacità giuridica a contrattare con una pubblica  amministrazione  

art. 38 d. lgs. n. 163/2013); 

 - non sono incorsi in risoluzioni contrattuali per inadempimento nello  svolgimento di 

servizi o di concessioni per conto di pubbliche amministrazioni; 

 - hanno preso conoscenza dei beni, dei relativi interni e dei luoghi circostanti, e ne 

 accettano le condizioni d’utilizzo quali esse risultano dal presente avviso  pubblico; 

Inoltre i soggetti interessati dovranno essere in possesso: 

1. Dell’apposita Autorizzazione Regionale all’erogazione di attività di Recupero e 

Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale; 
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2. dell'idonea abilitazione professionale e iscrizione al relativo Ordine Professionale del 

personale dipendente. 

3. Che per il triennio 2015-2016-2017 di aver conseguito un fatturato annuo almeno triplo 

rispetto al costo annuo stimato di € 55.000,00; 

4. In un ottica di continuità territoriale, che la società/professionisti associati, ecc. abbia sede, 

preferibilmente, in uno dei Comuni afferenti all’ Unione dei Comuni NET (Settimo T.se, 

Leini, Caselle, Borgaro, San Mauro, Volpiano, San Benigno C.se); 

 

- Ritenuto opportuno fornire oltre ai locali anche una serie di Servizi comuni meglio descritti 

nel Bando, il tutto per un canone presunto di € 55.000,00 anno per la durata di anni 6 

rinnovabili per ulteriori anni 6; 

 

- Visto il Bando di Manifestazione d’interesse allegato; 

 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 

quanto di loro competenza; 

 

DELIBERA  

 
 

- Per le motivazione espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di approvare il 

Bando per la presentazione di manifestazione d’interesse da parte degli operatori economici 

di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, finalizzato all'affidamento dei servizi e annessi locali 

per la conduzione di un Centro Fisioterapico (allegato alla presente Deliberazione) per un 

canone annuo presunto di € 55.000,00 anno, per la durata di anni 6 rinnovabili per ulteriori 

anni 6; 

 

- che il Bando venga pubblicato sul sito dell’Ospedale, del Comune di Settimo Torinese e sul 

sito dell’Unione dei Comuni NET; 

 

- Che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 29.03.2018 alle 

ore 12.00 attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC); 

 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione; 

 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                               IL DIRETTORE  SANITARIO 

 Dott.  Aldo CORGIAT LOIA                                                    Dott.sa Teresa BASSANI 

 

…………………………………..    …………………………….. 

  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

 

………………………………. 

 


