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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REPERIMENTO 

IMMOBILE IN LOCAZIONE PER ATTIVITA’ DI LABORATORIO DELL’IPSIA 

SIMONI – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 

 

LA PROVINCIA DI LUCCA 
Premesso che: 

-il Comune Castelnuovo di Garfagnana è proprietario dell’immobile ubicato in via N. Fabrizi – 

Castelnuovo di Garfagnana, occupato in parte all’istituto comprensivo “F. Vecchiacchi” ed in parte 

dall’IPSIA Simoni concesso in uso gratuito alla Provincia ai sensi della L. 23/96, con palestra a 

comune; 

- a seguito di vari incontri e comunicazioni tra il Comune di Castelnuovo di Garfagnana e la Provincia 

di Lucca è emerso che il Comune è beneficiario di un finanziamento ministeriale per lavori di 

rifacimento totale dell’edificio potenziando funzionalità efficienza e sicurezza del suddetto immobile; 

Tale intervento comporta lo smantellamento di strutture provvisorie utilizzate dall’Istituto Simoni per 

l’attività di laboratorio, pertanto è necessario procedere con urgenza al reperimento di un immobile 

per potere effettuare attività didattica e laboratoriale.   

 

RICERCA 

 
un immobile da acquisire in locazione, per il periodo ottobre giugno 2021 con possibilità di 

prosecuzione anche per il periodo ottobre 2021-giugno 2022, dove poter svolgere attività didattica e 

laboratoriale che rispetti i seguenti requisiti minimi: 

- Ampio locale ubicato a piano terra di circa mq. 470 calpestabili, da consentire l’installazione 

di macchinari tecnici per attività di laboratorio idraulico termoidraulico e meccanico; 

- servizi igienici suddivisi fra maschi e femmine; 

- servizio igienico delle dimensioni previste dalla L. 13/89 per soggetti diversamente abili;  

Per l’uso scolastico l’immobile dovrà essere dotato di tutte le certificazioni previste dalle vigenti 

disposizioni normative in materia: qualora l’immobile proposto non fosse dotato di tutte le 

certificazioni, dovranno essere specificate le certificazioni disponibili  

L’immobile deve essere disponibile e pronto all’uso per le attività laboratori ali della scuola 

(Cucina, locali di deposito, locali di servizio, sala da pranzo): qualora esistessero delle limitazioni 

e/o la necessità di eseguire modesti interventi di riadattamento, dovrà essere specificato l’attuale 

stato di manutenzione e l’entità dei lavori da eseguire specificando se gli stessi saranno eseguiti a 

cura e spese della proprietà oppure se dovranno essere eseguiti a cura dell’amministrazione 

provinciale in sconto affitto. 

 

Nella scelta della struttura verranno adottati anche i seguenti criteri preferenziali: 
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1) minore distanza dall’attuale ubicazione delle aule didattiche dell’Istituto IPSIA Simoni, con sede 

in via N. Fabrizi – Castelnuovo di Garfagnana; 

 

2) mancanza di vincoli o limitazioni di utilizzo  

 

3) migliore o maggiore dotazione di attrezzature o spazi rispetto alla dotazione minima sopra 

riportata. 

 

4) minore entità dei lavori e/o degli interventi da eseguire per l’utilizzo da parte della scuola 

 

5) migliore proposta economica di locazione; 

 

I soggetti interessati aventi titolarità patrimoniale di una struttura avente le caratteristiche sopra 

riportate potranno manifestare il proprio interesse a partecipare alla conseguente procedura negoziata. 

L’interesse dovrà essere manifestato solo ed esclusivamente riempiendo in ogni sua parte il modello 

allegato legalmente sottoscritto dal soggetto in possesso del titolo patrimoniale (firma digitale oppure 

firma manuale con allegata copia del documento di identità) che dovrà essere inviato a mezzo PEC 

alla Provincia di Lucca provincia.lucca@postacert.toscana.it  

 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2020 
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