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AVVISO DI RICERCA DI MERCATO PER LOCALI IN LOCAZIONE DA DESTINARE AD 

AMBULATORI MEDICI SPECIALISTICI NEL COMUNE DI TOLENTINO 

 
 

Si informa che la società TSB srl è interessata ad acquisire la migliore opportunità di locazione nel 

Comune di Tolentino di locali, attrezzature e impianti da adibire a “distaccamento strutturale e 

organizzativo delle Terme S. Lucia in cui gestire attività ambulatoriali e di riabilitazione”. 

L’immobile da ricercare deve avere le seguenti caratteristiche, come meglio descritte nei 

documenti di gara pubblicati sul sito www.assm.it e con particolare riferimento al capitolato 

speciale e al disciplinare di gara : 

- Ubicazione e superficie: nel Comune di Tolentino; superficie complessiva utilizzabile non 

inferiore a 150 metri quadri. 

- Regolarità e requisiti strutturali: la struttura deve essere in possesso di requisiti previsti 

dalla normativa vigente in materia di cui alla L.R. 20/2000 e smi e con quanto richiesto dal 

manuale di autorizzazione della Regione Marche per requisiti minimi impiantistici (esercizio 

attività sanitarie) e deve essere in ogni caso priva di barriere architettoniche. In particolare 

la struttura deve risultare in possesso dell'Autorizzazione sanitaria ai sensi delle legge 

Regionale 20/2000. 

- Dotazioni minime: la struttura deve essere provvista di locali, apparecchiature / attrezzature 

ed impianti e servizi come specificati alla lett. C1, C2 e C3 del capitolato speciale di gara. 

- Durata della locazione: 6 anni . 

- Offerta economica: canone di locazione annuo massimo € 12.000,00 + IVA. 

- Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata all’offerta economicamente più 

vantaggiosa, risultante dalla valutazione dell’offerta economica e delle caratteristiche 

tecniche sulla base di quanto indicato all’art. 4 del disciplinare di gara. 

- Termine di presentazione: le offerte dovranno pervenire, in plico chiuso, improrogabilmente 

entro e non oltre le ore 17,30 del giorno 24 aprile 2014. 

 

       L’Amministratore unico 

         Ing. Tommaso Bruè 
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