
 

 
         AVVISO DI SUBLOCAZIONE CON LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE A CARICO DEL CONDUTTORE, MEDIANTE 

SELEZIONE CONCORRENZIALE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO 

DA ABITAZIONE, NELLA DISPONIBILITA’ DI S.P.IM. S.p.A. 

    PROCEDURA 

 

 

 
Procedura di sublocazione con lavori di ristrutturazione a carico del 

Conduttore, di immobile ad uso diverso da abitazione libero sito in Genova 

mediante Selezione Concorrenziale del _4 Febbraio 2019  ai sensi del 

regolamento per l’alienazione degli immobili in proprietà di  S.P.Im. S.p.A. 

(di seguito Regolamento) 

 

SPIM spa è una società partecipata interamente dal Comune di Genova incaricata 

di gestire il processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio comunale 

disponibile, acquisito e ceduto sulla base di programmi di vendita stabiliti da 

quest’ultimo. 

In tale ambito, SPIM spa intende procedere alla sublocazione degli immobili di 

cui al punto b). 

La pubblicazione del presente avviso non costituisce offerta al pubblico né 

sollecitazione del pubblico risparmio. Tale pubblicazione non comporta alcun 

obbligo per SPIM spa o impegno di sublocazione nei confronti di eventuali 

offerenti, sino al momento della stipula del contratto di sublocazione, e nessun 

diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo e prestazione in favore degli offerenti. 

S.P.Im. S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, sospendere, interrompere, 

temporaneamente o definitivamente, con uno o tutti i soggetti interessati, la 

trattativa per la sublocazione e/o recedere dalla stessa senza alcun obbligo di 

motivazione.  

S.P.Im. S.p.A. si riserva altresì la facoltà di rendere noti i termini e il valore 

dell’offerta ritenuta migliore e comunque di tutte le offerte ricevute, senza per 

questo incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla 

procedura. 

Il Trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.  Il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

soggetti manifestanti interesse e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha  
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la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla 

procedura di locazione, nonché il corretto svolgimento della medesima.  

Responsabile per il trattamento dei dati sarà, per le sue rispettive competenze, 

SPIM S.p.A. nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i suoi diritti 

previsti dall’art. 7 del richiamato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 

s.m.i. 

Il presente invito e l’intera procedura sono regolati dalla legge italiana e dal 

Regolamento per l’alienazione/locazione degli immobili di proprietà di SPIM spa, 

pubblicato sul sito internet www.spimgenova.it. 

A) Immobili oggetto della locazione e responsabile della procedura: 

Nel complesso immobiliare Torre Nord (noto come “Matitone”), sito in Genova, 

contraddistinto con il civico numero 1 (uno) di Via Di Francia: 

a) porzione del piano 20° ventesimo, di mq 850 circa, con accesso dal civico 

numero uno di Via di Francia consistente in parte di locale divisibile ad 

uso uffici con annessi servizi igienici: 

b) n. 5 posti auto in autorimessa, alla quota + 17,00, ovvero piano primo da 

Via Cantore della Piastra Ovest, con accesso dal civico numero 8r rosso di 

Via Cantore, con pro quota relativi spazi di manovra, servizi igienici e 

varco di accesso e uscita su Via Cantore; 

Detti immobili risultano censiti al N.C.E.U. di Genova alla sezione GEA con 

il Foglio 16, il Mappale 444 ed i seguenti Subalterni (come da visure allegate 

catastali sotto la lettera “C”): 

 Parte di immobile di cui alla precedente lettera a) - sub. 134, piano 

ventesimo, Zona Censuaria 1, Categoria A/10, Classe 6, vani 77, Rendita 

Catastale Euro 46.925,27; 

 Parte di immobile di cui alla precedente lettera b) – sub. 191, piano terra, 

Zona Censuaria 1, Categoria C/6, Classe 5, mq. 2164, Rendita Catastale 

Euro 13.411,35. 

Salvi più precisi dati di catasto il cui eventuale errore od omissione non 

pregiudica. 

Immobile da ristrutturare con lavori a carico del conduttore da eseguire 

entro 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione del contratto.  

Si precisa che Spim dispone dell’Immobile a titolo di locazione finanziaria fino 

alla data del 30 dicembre 2023, in forza di contratto 30/12/03 ed atto aggiuntivo 

13/04/07 con Banca Opi Spa (oggi Mediocredito Italiano SpA), e che il diritto di 

godimento che verrà attribuito al Conduttore non potrà in alcun modo derogare 

alle prescrizioni di tale contratto. Qualora dovesse cessare l’efficacia dei contratti 

di locazione finanziaria sopra indicati senza che nel frattempo Spim acquisisca la 

proprietà dell’Immobile o rinnovi tale rapporto, ne conseguirà la cessazione 

dell’efficacia (in tutto o in parte) del presente contratto di sublocazione. 
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A tal riguardo si precisa che sono in corso le trattative per il prolungamento del 

rapporto sino al 31/12/2038. 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, a chiunque ne faccia richiesta sarà consentito 

visitare gli immobili a decorrere dal prossimo 5 Febbraio 2019 previo 

appuntamento nonché visionare ed estrarre copia della documentazione tecnica e 

contrattuale relativa allo stesso ove non sia già pubblicata sul sito 

www.spimgenova.it. Il responsabile della presente procedura è la Sig.ra Michela 

Molini, che potrà essere contattata per appuntamenti ed informazioni al seguente 

numero telefonico 010/5577908. 

 

B) Prezzo a base della procedura di selezione: 

Il prezzo base della locazione per gli immobili descritti al precedente punto A), al 

netto delle imposte, è il seguente:  

Contratto   di   locazione    9+9,   canone   annuo   base   richiesto   €  116.000,00 

(€   centosedicimila/00)    oltre   Iva   con    riduzione    di    €   50.000,00  (€ 

cinquantamila/00) annui per i primi 4 (quattro) anni in ragione dei lavori da 

eseguire sull’immobile, come da computo lavori allegato al contratto di 

sublocazione e scaricabile dal sito aziendale www.spimgenova.it), il cui importo 

complessivo è stimato in circa Euro 200.000,00 (€ Duecentomila/00). 

Si precisa che Spim SpA provvederà a nominare un tecnico supervisore che 

provvederà a verificare la puntuale e corretta esecuzione da parte del Conduttore 

delle opere di cui al computo lavori allegato al contratto, tenendone la contabilità 

ed accertandone l’avanzamento. 

 

C) Modalità di partecipazione alla gara e procedure di aggiudicazione: 

 

La modalità di partecipazione e le procedure di scelta del contraente sono 

disciplinate dagli artt. 11 e 12 del Regolamento. 

Gli interessati dovranno presentare in busta sigillata offerte segrete non inferiori al 

prezzo posto a base della procedura facendole pervenire presso la sede di SPIM 

S.p.A., in Via di Francia 1, 16149 – Genova, entro LE ORE 12,00 DEL 5 

MARZO 2019. 
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L'offerta, sottoscritta dall’offerente e, in caso di società, dal legale rappresentante 

della stessa, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Regolamento, potrà 

essere formulata compilando il modulo dell’offerta predisposto da Spim spa 

(scaricabile al seguente indirizzo www.spimgenova.it sezione vendite/locazioni – 

Sublocazione 20° Piano del Matitone)) e dovrà contenere una bozza del contratto 

di sublocazione (scaricabile al seguente indirizzo www.spimgenova.it sezione 

vendite/locazioni), firmato e siglato in ogni foglio da chi sottoscrive l’offerta in 

segno di specifica accettazione, computo metrico firmato e siglato in ogni foglio, 

fotocopia leggibile fronte retro di carta di identità valida dell’offerente, permesso 

di soggiorno valido (per i non residenti); visura della Camera di Commercio da 

cui risultino l’atto costitutivo e lo statuto vigente e l’elenco degli amministratori e 

sindaci in carica (ove esistenti). A tutela dell'irrevocabilità dell'offerta e 

dell'adempimento dell'obbligazione dell'offerente a rendersi conduttore 

dell'Immobile, l'offerta dovrà essere accompagnata da un deposito cauzionale 

mediante assegni bancari circolari intestati a favore di S.P.Im. per un importo pari 

al 5% del Prezzo offerto (al netto di Imposte). 

L'offerente si dovrà impegnare a mantenere ferma l'offerta, ai sensi dell'art. 1329 

cod. civ., fino al 31 Dicembre 2019. 

L'offerta dovrà prevedere che per qualsiasi controversia in ordine alla stessa è 

competente in via esclusiva il Foro di Genova essendo derogata ogni diversa 

norma di competenza giudiziaria. 

D) In data 6 Marzo 2019 dalle ore 9.30 sarà possibile partecipare all’apertura 

delle buste per l’aggiudicazione delle offerte. 

 

E)  Il contratto di locazione dovrà essere sottoscritto entro il 15 Marzo 2019 

 

Genova, 4 Febbraio 2019  Il Presidente ed Amministratore Delegato 

  Dott. Stefano Franciolini 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI IN 

LOCAZIONE  

Sul nostro sito: www.spimgenova.it  sezione 

VENDITE/LOCAZIONI 

http://www.spimgenova.it/
http://www.spimgenova.it/

