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BANDO PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI LIBERI IN 
LOCAZIONE A CANONE MODERATO IN GENOVA – 

PIAZZA VIRGO POTENS 1A 
 
 
Si informa che a partire dal giorno 30 marzo 2017 e fino alle ore 13,00 del giorno 3 maggio 2017 i 
soggetti interessati aventi i requisiti previsti dal presente bando potranno presentare domanda per 
la locazione degli alloggi ristrutturati in Piazza Virgo Potens 1a – Genova nell’ambito del Programma 
Locale per la Casa del Comune di Genova con il cofinanziamento da parte di S.P.Im. S.p.A. (in forza di 
atto di scissione del 23 dicembre 2016) e della Regione Liguria. 

1. Alloggi oggetto del bando 
 

Gli alloggi oggetto della procedura prevista dal presente bando e le relative condizioni di locazione 
sono i seguenti: 

Alloggio 
Superficie 

commerciale 
Composizione 

n. utenti 
MINIMO 

Canone di 
locazione 
mensile 

Spese  
Amministra

zione 
Mensili 

(previsione 
indicativa) 

Interno 1  

56,1 

Alloggio posto al primo 
piano rialzato composto da 
angolo cottura ed ampio 
soggiorno, due camere da 
letto, bagno cieco dotato di 
aspiratore, infissi nuovi, 
riscaldamento centralizzato 
e porta blindata. Destinato a 3* € 269,88 € 102 
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nuclei sottoposti a sfratto 
esecutivo. 

Interno 2 

46,2 

Alloggio posto al piano terra 
rialzato, composto da 
ingresso in soggiorno con 
angolo cottura, una camera 
di letto, bagno cieco dotato 
di aspiratore. Finestre ed 
infissi nuovi, riscaldamento 
centralizzato e porta 
blindata. Alloggio destinato 
a portatori di disabilità 
motoria . 2* € 222,25 € 84 

Interno 3  

59 

Alloggio posto al primo 
piano composto da ingresso 
in soggiorno con angolo 
cottura, due camere da 
letto, bagno cieco con 
aspiratore. Finestre ed 
infissi nuovi, riscaldamento 
centralizzato e porta 
blindata. 3* € 283,83 € 107 

Interno 4  

50,5 

Alloggio posto al primo 
piano composto ingresso in 
soggiorno con angolo 
cottura, una camera da letto 
con poggiolo, bagno cieco 
dotato di aspiratore. 
Finestre ed infissi nuovi, 
porta blindata e 
riscaldamento centralizzato. 
Destinato a nuclei 2 € 242,94 € 92 
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sottoposti a sfratto 
esecutivo. 

Interno 5  

59,7 

Alloggio posto al piano 
secondo e composto da 
ingresso in ampio soggiorno 
con angolo cottura, due 
camere da letto e bagno 
cieco con aspiratore. 
Finestre ed infissi nuovi, 
porta blindata e 
riscaldamento centralizzato. 3* € 287,19 € 108 

Interno 6  

50,6 

Alloggio posto al secondo 
piano e composto da 
ingresso in soggiorno con 
angolo cottura, una camera 
da letto, un bagno cieco con 
aspiratore ed un ampio 
poggiolo che percorre per 
tutta la sua lunghezza, un 
lato dell’alloggio. Finestre 
ed infissi nuovi, porta 
blindata e riscaldamento 
centralizzato. 2 € 243,42 € 92 

Interno 7 

55,5 

Mansarda posta al terzo 
piano dell’edificio composta 
da ingresso in soggiorno con 
angolo cottura,  due camere 
da letto di cui una singola e 
due piccoli locali di 
sgombero posti nella parte 
perimetrale della mansarda. 
Le finestre e gli infissi sono 3* € 266,99 € 100 
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nuovi, porta blindata e 
riscaldamento centralizzato. 
In uso all’alloggio, un 
balcone con accesso dal 
ballatoio del piano. 

* nota: ovvero due utenti in caso di nucleo familiare monoparentale 
 
Gli alloggi del presente bando sono vincolati dalla Convenzione (atto repert. n.67115 del 9 marzo 
2011) sottoscritta dal Comune di Genova, la Parrocchia di N.S. della Misericordia e San Lorenzo 
Martire in Borzoli e Ri.Genova Srl (a cui subentra S.P.Im. Spa a seguito di atto di scissione citato in 
premessa.  
Tutti gli alloggi sono stati oggetto di totale ristrutturazione edilizia e riqualificazione anche dal punto 
di vista energetico.  
 
Gli appartamenti sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato a gas metano a 
condensazione e cronotermostato ambiente abbinato a valvole termostatiche su ogni radiatore; dal 
punto di vista della ripartizione dei consumi per il riscaldamento, ogni alloggio e dotato di 
contabilizzatore per i consumi volontari di tipo diretto posto nel vano scale, mentre per i consumi 
involontari la contabilizzata avverrà sulla base delle tabelle millesimali calore in fase di elaborazione 
in conformità alla norma UNI 10200. 
 
Per quanto riguarda l’impianto idrico sanitario ogni alloggio è dotato di un contatore specifico per 
l’acqua calda e di uno per l’acqua fredda. 
 
Sarà a carico del conduttore l’attivazione della fornitura di energia elettrica e del gas metano.  
 
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’energia elettrica sarà sufficiente l’attivazione dello specifico 
contatore dedicato all’alloggio stipulando opportuno contratto con uno dei venditori di energia 
presenti sul mercato libero.  
 
Per l’utilizzo dell’impianto gas metano sarà consegnata al conduttore d parte del locatore tutta la 
documentazione tecnica necessaria al colloco del contatore (ad oggi non presente) all’interno della 
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batteria allo scopo predisposta; una volta ricevuta tale documentazione sarà il conduttore stesso ad 
attivare lo specifico contatore stipulando opportuno contratto con uno dei venditori di gas metano 
presenti sul mercato libero; a tal riguardo si specifica che gli alloggi non sono dotati di foro di 
aerazione per la ventilazione in quanto non necessaria ai sensi dell'appendice A della UNI 7129-2, 
tuttavia il conduttore è obbligato ad installare elettrodomestici a gas dotati di dispositivi di protezione 
(termocoppie) atti a bloccare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma; 
il conduttore dovrà consegnare al locatore la Dichiarazione di Conformità ex D.M. 37/08 s.m.i. della 
porzione di impianto che verrà realizzato a partire dal rubinetto posto all’interno dell’alloggio sino 
agli utilizzatori. 
 
Gli alloggi sono serviti da impianto ascensore con esclusione dell’interno 7 a cui bisogna accedere 
con una rampa di scale non munita di impianto servoscala automatizzato.  
 
Il fabbricato di cui fanno parte gli alloggi è dichiarato di importanza storico artistica ai sensi del D. Lgs. 
n. 42/2004 e quindi soggetto a vincolo da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici della Regione Liguria; ogni variazione allo stato di fatto dell’alloggio dal punto di vista 
edilizio dovrà essere anticipatamente comunicata al locatore e dovrà essere dallo stesso autorizzata.   
Tutti gli alloggi saranno disponibili per la consegna ai conduttori entro il termine previsto per la 
presentazione delle domande di locazione. Requisiti dei conduttori 
 
Per partecipare alla presente procedura occorrono, pena esclusione, i seguenti requisiti definiti sulla 
base di quanto previsto all’Allegato A dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 948/2010 e dalla 
normativa regionale di settore, nonché di quanto stabilito dal presente bando: 
  
a)  cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all’Unione europea oppure cittadinanza di Paesi 

che non aderiscono all’unione Europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;  
b)  residenza o attività lavorativa esclusiva e principale in un Comune appartenente all’Ambito 

territoriale di utenza dell’intervento, come individuato dalla D.G.R. n. 1263 del 26.10.2001;  
c)  non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, 

uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito 
territoriale provinciale. E’ da considerarsi adeguato l’alloggio composto da un numero di vani, 
esclusi gli accessori (angolo cottura servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a 
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quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite dalla seguente 
tabella. E’ in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/7 e A/9. 
E’ viceversa da considerare inadeguato l’alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento 
del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere 
architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.  

 
Alloggio adeguato o non adeguato  

Numero componenti 
del nucleo familiare  

Numero stanze dell’abitazione (compresa la cucina se abitabile)  
1  2  3  4  5  6  7  

1         
2 X       
3 X X      
4 X X X     
5 X X X     
6 X X X X    
7 X X X X X   
8 X X X X X   

più di 8 X X X X X   
X: Condizioni di inidoneità degli alloggi 

d) sostituzione lettera d:   situazione economica del nucleo familiare (ISEE), calcolata secondo i criteri 
stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, non superiore ad € 30.000,00 ovvero ad € 36.000,00 in 
caso di un nucleo monocomponente (in caso di domande insufficienti per tali limiti di reddito ISEE, 
lo stesso potrà essere elevato del 20%, ovvero rispettivamente 36.000,00 e 42.200,00 euro) 

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o in locazione di alloggi realizzati con contributo 
pubblico o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti 
pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo ad indennizzo o a 
risarcimento del danno. Tale requisito non è richiesto per i soggetti già membri di nuclei familiari 
che hanno fruito di contribuiti o finanziamenti per l’abitazione rimasta in proprietà ad altro 
membro del nucleo familiare originario. 

f)  fruire, al fine di dimostrare una capacità reddituale sufficiente a sostenere l’onere del canone di 
locazione, di un reddito annuo complessivo lordo riferito all’intero nucleo familiare non inferiore 
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a tre volte l’importo del canone di locazione maggiorato delle spese di amministrazione. Tale 
reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza 
l’applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, 
pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli 
esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti 
o percepiti all’estero.  
La disponibilità del reddito minimo di cui sopra può, altresì, essere dimostrata, in luogo di quanto 
risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente stipulati nel 
corso dell’anno 2016. 

g) non avere debiti nei confronti di Enti gestori di patrimonio pubblico né di S.P.Im. S.p.A.. o di altre 
società controllate dal Comune di Genova per canoni di locazione, servizi accessori, rimborsi, 
danni o indennità in relazione alla locazione di alloggi o alla loro occupazione senza titolo; sono 
ammessi i nuclei familiari che abbiano posizioni debitorie di cui al presente punto per le quali siano 
stati concordati piani di rientro regolarmente rispettati; 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle 
lett. c), d) ed e), da parte dei componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della 
domanda e al momento della sottoscrizione del contratto. 
Al fine di evitare il sottoutilizzo degli alloggi, gli stessi dovranno essere locati a conduttori il cui nucleo 
familiare abbia un numero di componenti non inferiore al numero di utenti indicato nella tabella 
riportata a pag. 1. In proposito il numero di componenti del nucleo familiare, ove vi siano donne in 
stato di gravidanza, tiene conto anche di eventuali nascituri; a tal fine dovrà essere presentata idonea 
certificazione di tale stato. 
Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non 
legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti 
che il regolamento anagrafico ex DPR 223/89 individua come famiglia, coabitanti con il richiedente. 
Qualora all’interno del nucleo familiare ci siano figli maggiorenni che intendano costituire un nucleo 
familiare a sé stante, gli stessi possono presentare domanda separatamente dagli altri componenti 
del nucleo familiare originario con il quale convivano. In tal caso il reddito di riferimento è quello del 
costituendo nucleo familiare. 
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2. Criteri di priorità per l’individuazione dei conduttori 
 

Due  alloggi individuati al civico di piazza Virgo Potens 1A  agli interni 1 e 4 sono riservati a 
nuclei familiari sottoposti a sfratto esecutivo. L’indicazione delle famiglie da parte dell’Agenzia 
Sociale per la Casa (in conformità con la Convenzione (atto repert. n.67115 del 9 marzo 2011),avverrà 
attraverso  l’applicazione dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 30 marzo 2016, 
procedura attivata con D.G.C. n.286/2016 per l’erogazione dei contributi agli inquilini titolari di 
contratto di locazione e soggetti a provvedimenti di morosità incolpevole. 

Numero 1 alloggio al civico di piazza Virgo Potens 1a interno 2 è riservato a portatori di 
disabilità motoria.  
 
I conduttori degli alloggi saranno individuati sulla base di apposita graduatoria formata secondo il 
punteggio attribuito alle domande sulla base dei seguenti criteri; a parità di punteggio prevale 
l’ordine cronologico di presentazione: 

a) Giovane coppia, per la quale nessuno dei due componenti abbia superato il 40° anno di età. 
Per coppia si intendono i coniugi, i conviventi more-uxorio risultanti come tali all’anagrafe 
comunale alla data di presentazione della domanda, ovvero la coppia che, seppure non 
anagraficamente convivente alla data della domanda, si impegna e trasferire la propria 
residenza nell’alloggio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, pena la decadenza 
dal punteggio attribuito e la conseguente risoluzione del contratto; 

- giovane coppia   punti 3 
- giovane coppia con figli  punti 6 

b) Famiglia monogenitoriale con figli  punti 4 

c) Situazione abitativa: 

- procedura di sfratto esecutivo in corso, non per morosità  punti 1 
- provvedimento di sfratto non per morosità eseguito da non oltre sei mesi punti 2 

d) Assegnatario di alloggio ERP in area di decadenza per superamento del limite  
di ISEE previsto per la permanenza dell’assegnazione  punti 4 

e) Situazione reddituale 
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(per l’attribuzione del punteggio il reddito di riferimento è quello imponibile lordo risultante 
dall’ultima dichiarazione dei redditi, ovvero quello dichiarato come previsto per l’anno 2016 
nella domanda presentata ai fini del presente bando) 
Reddito del nucleo familiare fino ad € 27.000,00  
- se il nucleo familiare è composto da 1 persona  punti 1 
- se il nucleo familiare è composto da 2 persone  punti 2 
- se il nucleo familiare è composto da 3 o più persone  punti 3 
Reddito del nucleo familiare oltre €30.000,00 
- se il nucleo familiare è composto da 1 persona  punti 0 
- se il nucleo familiare è composto da 2 persone  punti 1 
- se il nucleo familiare è composto da 3 persone  punti 2 

3. Domanda di partecipazione 
 
Le domande devono essere redatte, a pena di esclusione, sull’apposito modulo allegato al presente 
bando scaricabile dal sito www.spimgenova.it sezione “bandi e avvisi”, e ritirabile in versione 
cartacea presso i seguenti punti di distribuzione: 
- S.P.Im. S.p.A. – Via di Francia 1 – 7° Piano 
La domanda deve essere consegnata esclusivamente a mano presso S.P.Im. S.p.A. – Via di Francia 1 
- Genova, a partire dal 30 marzo 2017 ed entro il termine ultimo del 3 maggio 2017 alle ore 12,00. 
Alla domanda deve essere allegata, qualora trattasi di cittadino straniero, carta di soggiorno o 
permesso di soggiorno almeno biennale e certificazione attestante una regolare attività di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo a norma del D.Lgs. 286/1998 come modificato dall’art. 27 comma 
6 della L. 189/92. 

4. Formazione della graduatoria 
 
S.P.Im. S.p.A.  
- verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati 
presentati entro il termine di scadenza del bando; 
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- richiede, tramite lettera raccomandata che dovrà essere riscontrata entro 5 giorni dal ricevimento,  
eventuali integrazioni o chiarimenti che ritenga necessario ai fini della valutazione delle domande 
pervenute; 
- forma la graduatoria provvisoria, che viene pubblicata sul sito www.spimgenova.it; si precisa che, 
in caso di parità di punteggio, la posizione in graduatoria sarà determinata mediante:  
1) preferenza per situazione ISEE inferiore 
2) sorteggio  
- verifica, anche per il tramite dell’Agenzia sociale per la Casa del Comune di Genova, le situazioni ed 
i requisiti dichiarati ed autocertificati dai richiedenti posti ai primi 10 posti della graduatoria 
provvisoria; 
- approva la graduatoria definitiva. 
Il Responsabile del procedimento per la formazione della graduatoria è il dott. Marco Mogni. 

Le domande idonee della graduatoria definitiva sono considerate inserite nell’elenco delle persone 
fisiche dell’Agenzia della Casa ai sensi della lettera “b” art.3 della Convenzione (atto repert. n.67115 
del 9 marzo 2011). 

5. Modalità per la stipula dei contratti e la consegna degli alloggi 
 
S.P.Im. S.p.A. individua i conduttori degli alloggi secondo l’ordine risultante dalla graduatoria 
definitiva. 
S.P.Im. S.p.A.  procederà d’ufficio all’esclusione dei richiedenti per i quali venga rilevata la mancanza 
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
Si precisa inoltre che S.P.Im. S.p.A. , a suo giudizio insindacabile, si riserva la possibilità di escludere i 
richiedenti per i quali venga rilevata la presenza di insolvenza verso soggetti ed Enti pubblici e privati 
ed Enti erogatori di servizi in relazione alla conduzione di precedenti abitazioni. 
S.P.Im. S.p.A.  comunicherà a mezzo di lettera raccomandata ai richiedenti in posizione utile in 
graduatoria l'individuazione quali possibili conduttori degli alloggi oggetto del presente bando, 
indicando il termine e le modalità per effettuare la scelta dell'alloggio, scelta da effettuarsi – secondo 
l’ordine di graduatoria – obbligatoriamente tra gli alloggi idonei ad un numero di utenti non superiore 
al numero di componenti del nucleo familiare del richiedente, fermo restando che l'alloggio deve 
essere idoneo alle esigenze del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella allegata 
Tabella 1. Qualora siano in posizione di graduatoria utile ai fini dell’assegnazione, i nuclei familiari in 
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cui sia presente un componente ultrasessantacinquenne hanno priorità per la scelta degli alloggi a 
piano terra rispetto agli altri nuclei in posizione utile. 
La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dal richiedente o da persona dallo stesso delegata, nei 
termini e con le modalità stabiliti da S.P.Im. S.p.A. nella comunicazione di cui sopra; in caso di mancata 
presentazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l’avente titolo decade dal relativo diritto. 
I richiedenti in posizione utile in graduatoria, prima della consegna dell’alloggio, debbono presentarsi 
presso la sede di S.P.Im. S.p.A., nel giorno e nell’ora indicati a mezzo lettera raccomandata, per la 
sottoscrizione del contratto di locazione ed il versamento del deposito cauzionale, fissato 
nell'importo pari ad una mensilità del canone di locazione; in caso di mancata presentazione, salvo il 
caso di giustificato impedimento, il richiedente decade dal relativo diritto. 
I contratti di locazione sono stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. 431/98, per una durata di 3 
anni + 2. 
Il conduttore ha l’obbligo di trasferire la residenza anagrafica nell’alloggio locato entro 30 giorni dalla 
sottoscrizione del contratto, pena la risoluzione del contratto. 
Gli spazi esterni e il locale a piano terra del fabbricato sono destinati all’uso condiviso dei conduttori, 
che hanno l’onere della relativa manutenzione. Le relative modalità di uso e gestione saranno 
approvate a maggioranza (per teste) dall’assemblea dei conduttori. 

6. Fondo regionale di garanzia – Sezione Locazione, di cui alla D.G.R. 
n.1754 del 18/12/2009 

 
S.P.Im. S.p.A. ., in quanto titolare di intervento di edilizia residenziale sociale nell’ambito di un 
programma realizzato con il contributo diretto della Regione e dello Stato ed in attuazione di apposito 
Accordo di programma cui partecipa l’amministrazione comunale, ha facoltà di richiedere a FI.L.S.E., 
soggetto gestore del Fondo di garanzia – Sezione Locazione, l’emissione di una fidejussione a proprio 
favore quale locatore beneficiario, e nell’interesse del conduttore, a garanzia del pagamento di 
canoni di locazione sino ad un importo massimo di 12 mensilità del canone. 
In tal caso il conduttore ha l’obbligo di sottoscrivere, unitamente al contratto di locazione, la 
dichiarazione di cui all’allegato 3 della D.G.R. n. 298/2010, con la quale dichiara di essere a 
conoscenza che potranno essergli richieste da FI.L.S.E. le somme erogate a S.P.Im. S.p.A.  in caso di 
morosità. 
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7. Informazioni 
 
Per informazioni e sopralluoghi gli interessati possono rivolgersi, a partire dal 30 marzo, dalle ore 
9,30 alle ore 12,30 a S.P.Im. S.p.A.  al n. tel. 010.5577908, e-mail molini@spimgenova.it 
Si comunica inoltre che nelle seguenti giornate 

- 11 aprile 2017 dalle ore 10 alle ore 12   
- 12 aprile 2017 dalle ore 15 alle ore 17 
- 27 aprile dalle ore 15 alle ore 17 
- 28 aprile dalle ore 10 alle ore 12 

Gli immobili saranno visibili al pubblico alla presenza di un nostro incaricato.  

8. Privacy 
 
Ai sensi del D. Lgs n.196/2003, S.P.Im. S.p.A.  s.r.l. in qualità di titolare del trattamento utilizzerà i dati 
personali acquisiti esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo svolgimento della 
procedura prevista dal presente bando. Competono ai soggetti che presentano domanda tutti i diritti 
previsti dall’art. 7 del D. Lgs. sopra citato e quindi, in particolare, la facoltà di accedere ai propri dati 
chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

9. Allegati 
 
Al presente bando sono allegati: 
- Tabella 1, relativa alle condizioni di idoneità degli alloggi; 
- Modulo di domanda 
- Planimetrie catastali degli alloggi; 
 
Genova, 30 marzo 2017. 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Dott. Stefano Franciolini 
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