
 

 

PORTO IMMOBILIARE S.R.L. 

Piazzale dei Marmi – 57123 Livorno 

(tel. 0586 202901- fax 0586 892222) 

 

Livorno, lì 16 dicembre 2021 

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEI LOCALI AD USO UFFICIO POSTI NELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ DELLA PORTO IMMOBILIARE S.R.L. ED UBICATI AL PIANO PRIMO, PRESSO IL 

TERMINAL CROCIERE DI PIAZZALE DEI MARMI DI LIVORNO  

 

Art. 1 OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso, la Porto Immobiliare s.r.l. (di seguito anche la “Società”) intende effettuare 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare alla procedura per la 

concessione in locazione di uffici di circa metri quadrati 1.550, previa esecuzione – a carico del 

conduttore e sulla base di un contratto di partenariato - dei lavori di ristrutturazione, dei locali 

posti al piano primo presso il Terminal Crociere di piazzale dei Marmi e in proprietà della Porto 

Immobiliare s.r.l. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di 

interesse da parte di soggetti potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva 

procedura per l’affidamento, non è assolutamente vincolante per la Porto Immobiliare s.r.l. che 

sarà libera di seguire altre procedure, nonché di procedere anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura; la manifestazione di interesse ha quindi il 

solo scopo di verificare la disponibilità di operatori sul mercato. 

La Porto Immobiliare s.r.l. si riserva comunque in ogni momento di revocare per ragioni di sua 

esclusiva competenza il presente avviso, di non dar corso a nessun tipo di procedura senza che i 

soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della 

manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. 

Resta ben inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali o speciali richiesti. 

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 



 

 

Il contratto avrà per oggetto la locazione della durata di dodici anni. 

L’immobile – attualmente allo stato grezzo - dovrà essere oggetto di lavori di ristrutturazione 

secondo un progetto che dovrà essere condiviso con la Società, riservandosi la stessa di apportarvi 

modifiche. 

I lavori saranno eseguiti a cura della Porto Immobiliare s.r.l. sulla base di un capitolato condiviso 

con il conduttore. 

Il rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative previste dalla normative vigente per l’esecuzione 

dei lavori sarà ad esclusivo carico del locatore. 

Al termine dei lavori i locali saranno dati in locazione ad uso ufficio, con l’obbligo di mantenerne la 

destinazione d’uso. 

Le condizioni relative alla locazione saranno meglio specificate nei documenti della procedura di 

affidamento. 

 

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare l’istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016. 

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti per i quali sussistono: 

- motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- situazione che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a 

gare di appalto pubbliche. 

I criteri di selezione , ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016, che i partecipanti devono possedere sono: 

a) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione Camera di Commercio; 

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria: Idonea dichiarazione di almeno due 

differenti istituti bancari attestanti la solidità finanziaria (requisito non richiesto per 

enti pubblici). 

 

ART. 4 TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modello allegato al 

presente avviso e scaricabile dal sito della Porto Immobiliare s.r.l., debitamente compilato e 

firmato dal Legale Rappresentante. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24 del giorno 31 gennaio 

2022 tramite posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo porto.immobiliare@pec.it. 



 

 

Le candidature prive di sottoscrizione da apporsi sul suddetto modello mediante firma digitale o 

che pervengano dopo il suddetto termine non saranno tenute in considerazione. 

Resta fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti di partecipazione generali o speciali richiesti, che i suddetti requisiti dovranno essere 

specificatamente dichiarati dall’interessato e accertati dalla Porto Immobiliare s.r.l. in occasione 

della successiva procedura di selezione. 

 
ART. 5 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003. 

 
Si dà informazione che, ai sensi dell’art. 13, 1° co. del D. Lgs. 196/2003, i dati personali che 

verranno forniti dai concorrenti saranno raccolti presso gli uffici della Porto Immobiliare s.r.l. per 

le finalità di gestione della presente Manifestazione di interesse e saranno trattati sia con sistemi 

cartacei che automatizzati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione. 

I dati personali saranno oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e seguendo le 

modalità consentite dalla legge per i compiti della Porto Immobiliare s.r.l.. L’interessato gode 

comunque dei diritti di cui all’art. 7 del decreto citato. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministratore Unico pro-tempore vigente della Porto 

Immobiliare s.r.l.. I dati ricavabili dalla documentazione prodotta in ordine alla presente gara 

saranno usati per sole finalità istituzionali e nel rispetto della normativa vigente in materia di 

tutela della riservatezza. La visione ed il rilascio di copie saranno consentiti a favore di coloro che 

ne avranno diritto ai sensi della L. 241/1990, nonché ai sensi del D. Lgs. 50/2006 e dei regolamenti 

disciplinanti  l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione. 

 

ART. 6 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società (www.portoimmobiliare.it) e sui 

periodici Il Tirreno e Messaggero Marittimo. 

ART. 7 RESPONSABILE DLE PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lorenzo Riposati, in qualità Amministratore Unico della 

Porto Immobiliare s.r.l. 


