
 

 

 

 

 COMUNE DI PADERNO D’ADDA 
Provincia di Lecco 

 
 Piazza della Vittoria n. 8 -  23877 Paderno d’Adda 

  -039-513615 int. 2 Uff. Segreteria - Fax n. 039-513473 

   E-MAIL   segreteria@comnune.padernodadda.lc.it  - tecnico@comune.padernodadda.lc.it  
 

“Magna pars est profectus velle proficere” 

“Gran parte del progresso sta nella volontà 
di progredire”   

Seneca  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MERITO ALLA CONCESSIONE 
DEGLI AMBULATORI COMUNALI PER L’ESERCIZIO DI PROFESSIONI 
MEDICO/SANITARIE. 

SI AVVISA  
 

che il Comune di Paderno d’Adda intende affittare i due ambulatori sanitari e relativi servizi e 

accessori, posti nell’ex Palazzo Tamborini con accesso da Via Manzoni n. 23 e e da Via Airoldi 

meglio identificati al NCEU Fg. 7, particella 2609, sub 19, per un numero massimo di 16 ore 

settimanali, compatibilmente con gli orari di ambulatorio degli altri concessionari già presenti e 

con gli orari dei nuovi richiedenti.  

 

Destinatari: 

Medici di Medicina Generale convenzionati ATS, Medici libera professione, Sanitari per 

propria attività professionale. 

 

Condizioni: 
− Durata  del contratto: 

- ANNI 4 (QUATTRO) per i Medici di Medicina Generale; 

- ANNI 2 (DUE) per i Medici in  Libera Professione e per Professionisti sanitari 

− canone annuo base di € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascun “Concessionario” per un utilizzo fino a 10 

ore/settimana comprese; 

− canone annuo aggiuntivo di € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora/settimana effettuata oltre le 10 

ore/settimana previste del canone base fino ad un massimo di 16 ore/settimana; 

− canone di locazione annuale a carico di ciascun Concessionario dovrà essere versato in due rate semestrali  

anticipate al 15  del mese; 

− con la locazione dell’immobile vengono concessi in uso gli arredi di proprietà comunale in esso presenti, 

come da inventario e come indicati nell’atto di concessione, e ciascun concessionario si impegna ad 

utilizzarli con la diligenza del buon padre di famiglia; 

− le spese di riscaldamento, di illuminazione, dell’acqua, condominiali e di manutenzione ordinaria, sono 

anticipate dal Comune, ma verranno poste a carico dei Concessionari in proporzione alle ore di utilizzo 

settimanale da parte di ognuno. Ciascun concessionario dovrà provvedere al pagamento delle spese entro 

30 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio Ragioneria; 

− le spese relative alla manutenzione straordinaria sono a carico del Comune; 

− le pulizie per l’utilizzo dei locali sono a carico dei concessionari; 

- i locali si intendono concessi per il solo uso di ambulatorio medico-sanitario, con divieto assoluto di 

sublocazione e di cessione anche parziale e con divieto di mutamento di destinazione d’uso degli stessi; 

- ogni concessionario è tenuto a rispettare rigorosamente l’orario di utilizzo accordato 

dall’Amministrazione Comunale; 

- ogni responsabilità connessa all’attività svolta all’interno dei locali è a esclusivo carico dei concessionari; 

nulla potrà essere imputato al Comune; 

-  il Comune si riserva la facoltà, per proprie comprovate esigenze, di stabilire dei cambiamenti negli orari 

di utilizzo dei locali. Ugualmente il Comune potrà, sempre per proprie comprovate esigenze, richiedere di 

avere la disponibilità dei locali in questione, dandone preavviso di almeno 6 (sei) mesi ai Concessionari; 



 

 

 

- le spese di bollo e di registrazione del contratto saranno a carico di ciascun concessionario. 

 
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, in bollo da € 
16,00 deve essere inviata alla PEC del Comune all’indirizzo: 
paderno.dadda@legalmail.it  entro il  30 GIUGNO 2022 (GIOVEDÌ). 
 

L’assegnazione avverrà in ordine di arrivo, con precedenza alle richieste da parte di 

Medici di Medicina Generale, e fino alla concorreza del numero di ore effettuabili senza 

creare disagio agli altri utilizzatori. 

 

Il presente avviso in formato elettronico è pubblicato all’albo pretorio online del Comune sul 

sito: www.comune.padernodadda.lc.it e al link Amministrazione Trasparente – Bandi e gare. 

 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 

101/2018, si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente con 

modalità cartacee ed informatiche. 

Il trattamento è lecito in quanto, ai sensi dell’art. 6 parag. 1 del GDPR: 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto; 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri del titolare; 

I dati raccolti sono trattati per la seguente finalità: assegnazione ambulatori. 

Si informa l’interessato che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per lo svolgimento della 

procedura. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso al 

procedimento richiesto.   

I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e al 

regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di 

disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. 

I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.  

I dati personali raccolti saranno conservati fino al termine delle assegnazioni. 

L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione 

degli stessi, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, la portabilità (artt. 15-21 GDPR). 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo scrivendo a garante@gpdp.it - 

Titolare del trattamento: Comune di PADERNO D ‘ADDA Piazza della Vittoria n. 8 - P.IVA: 00908130131 - C.F. 

85000710138 – Tel. 03951365 int. 2 PEC: paderno.dadda@legalmail.it  

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Paderno d’Adda: Società Empathia 

Srl,  e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it 

 

Per maggiori informazioni relative al bando rivolgersi all’Ufficio Segreteria (tel. n. 039-513615 

int. 2, e-mail: segreteria@comune.padernodadda.lc.it) nei seguenti giorni ed orari:: lun-mer-gio 

9.00-13.00, mar 15.30-18.00.  
 

Paderno d’Adda, 1-04-2022 

 

         IL RESPONSABILE SERVIZIO AMM.VO 

   Pinuccia Emanuela Bonfanti 
   Documenti firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs8272005 e norme collegate 


