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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE DA LO CARE E DA 
DESTINARE A SEDE UNICA DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’A MBITO 

TERRITORIALE N5 
 
 
L’Ambito Territoriale N5, a seguito di deliberazione del C. I. n. 35 del 21.07.2009, ha necessità 
urgente di reperire sul proprio territorio di competenza (Sant’Antimo, Frattamaggiore, Grumo 
Nevano, Frattaminore, Casandrino) un immobile da locare da destinare a nuova sede dell’Ufficio di 
Piano. 
 
Caratteristiche dell’immobile: L’immobile, conforme alla vigente normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro nonché alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, 
potrà essere composto da una o più unità immobiliari contigue e collegate, trovarsi al piano terra o 
rialzato, o munito di ascensore se ubicato su un piano superiore, e comunque dotato almeno di un 
ingresso indipendente se trattasi di contesto condominiale, con un’estensione di almeno 200 mq. e 
dotato delle seguenti caratteristiche:  

- grate antieffrazione, se al piano terra o rialzato; 
- tinteggiatura alle pareti; 
- impianto elettrico (completo di corpi illuminanti e sistema di luci di emergenza) e 

videocitofonico; 
- impianto di climatizzazione (caldo /freddo),  
- servizi igienici, distinti per sesso, e adeguati in base alla vigente normativa in materia di 

abbattimento di barriere architettoniche;  
- predisposizione rete telefonica e cablaggio informatico; 
- 1 locale da destinare a front-office e protocollo per un minimo di 10 mq; 
- una sala riunione di 40 mq.;  
 

L’immobile, data l’urgenza, dovrà essere immediatamente agibile e abitabile e libero da qualsiasi 
vincolo locativo. 
 
Fattori preferenziali nell'individuazione dei locali prescelti 
Tenuto conto della natura e della funzione sovra comunale dell’Ufficio di Piano, avranno titolo 
preferenziale gli immobili che risulteranno: 
• facilmente raggiungibili sia con mezzi pubblici che privati, vicini alle strade di grande 

comunicazione e ubicati nel centro cittadino; 
• dotati di un’area parcheggio o di posti auto per l’utenza nonché di un numero minimo di posto 

auto riservati per il personale in capo all’Ufficio stesso;  
• con possibilità di adeguare i locali alle esigenze dell'Amministrazione (suddivisione spazi 

interni, predisposizione impianto elettrico,cablaggio informatico e telefonico);  
• col minor costo dell'affitto espresso in Euro /mq. al mese;  
 
 



Gli immobili in questione, in fase di valutazione, dovranno essere messi a disposizione per 
eventuali sopralluoghi da parte della Commissione di gara. 
 
La documentazione da allegare all'offerta sarà costituita da:  
titolo di proprietà  
licenza o concessione Edilizia  
planimetria dei locali in scala 1:100 e/o 1:50;  
certificato o istanza di abitabilità o di agibilità;  
certificato o istanza d'uso dell'unità immobiliare che si intende dare in locazione;  
I suddetti documenti possono anche esser prodotti a mezzo di autocertificazione del proprietario 
dell'immobile, resa ai sensi del D.PR. 445/2000, attestante la regolarità dell'immobile circa le norme 
edilizie,igienico - sanitarie, di sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, numero di 
licenza o concessione edilizia;  
dichiarazione attestante la disponibilità ad effettuare le modifiche necessarie per adattare l'immobile 
alle esigenze dell'Ente;  
fotocopia documento di riconoscimento del proprietario dell'immobile in corso di validità;  
 
Termine ultimo e modalità per la presentazione delle offerte: 
Le offerte redatte in lingua italiana e sottoscritta dal proprietario dell’immobile o dal legale 
rappresentante della ditta proprietaria dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 23/09/2009, 
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Frattamaggiore ovvero 
spedizione postale, a mezzo raccomandata A/R in plico sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, recante l’indicazione del mittente e la dicitura "Offerta per la locazione di immobile da 
destinare a nuova sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N5”, al seguente indirizzo: Ufficio del 
Piano di Zona - c/o Comune di Frattamaggiore – Piazza Umberto I (Na).  
L’Ente promotore non assume alcuna responsabilità per eventuale ritardi di consegna addebitabili al 
sevizio postale.  L’apertura delle buste avverrà alle ore 10 del giorno 24/09/2009 
Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Non sarà possibile riconoscere alcun diritto di intermediazione ad operatori ed agenzie del settore 
immobiliare che faranno pervenire offerte in nome e per conto di propri clienti. 
L’Ente promotore valuterà le proposte pervenute, ai fini dell’avvio di un’eventuale trattativa di 
natura privatistica, sulla base dei fattori preferenziali individuati nelle caratteristiche sopra elencate. 
 
L’offerta dovrà contenere: 
 
1. dichiarazione su carta intestata, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445, attestante le 

generalità dell'offerta; di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 75, comma 1, lettere 
a), b), c) d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni; che nei propri 
confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; che nei propri confronti non sono state emesse sentenze 
ancorché non definitive relative a reati che precludono la contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione;  

2. schede tecniche e planimetriche dell’immobile con l’indicazione delle superfici ripartite tra 
uffici, vani tecnici e altre destinazioni d’uso allo stato attuale;  

3. dichiarazione attestante la superficie complessiva dei locali (area coperta e scoperta), la 
superficie utile sulla quale applicare il canone di locazione;  

4. certificato di agibilità ad uso Uffici Pubblici rilasciato dal Comune o l’impegno del proprietario 
a produrlo nonché tutte le certificazioni di conformità previste dalla normativa vigente in 
materia di edilizia pubblica;  



5. busta sigillata, controfirmata sui lembi, con l’indicazione del mittente, l’oggetto del presente 
avviso e la scritta “OFFERTA ECONOMICA”. La stessa dovrà contenere l’indicazione del 
canone al mq/annuo di locazione, comprensivo di I.V.A., se dovuta, riferibile ad un contratto di 
durata di sei anni, pagabile in rate trimestrali posticipate e rinnovabile per ulteriori sei anni; 

 
La persona fisica o giuridica offerente resta vincolata all’offerta presentata per un periodo di tre 
mesi a decorrere dalla data stabilita quale termine di presentazione delle offerte. 
L’Ente Promotore presso il quale si possono richiedere informazioni e copia dell’Avviso: Ambito 
N5 – Ufficio di Piano c/o Comune di Frattamaggiore, Piazza Umberto I, tel. 081/8890311 negli 
orari di apertura al pubblico.  
Il presente avviso è disponibile sul sito internet www.comune.frattamaggiore.na.it e 
www.comune.santantimo.na.it . 
L’Ente promotore, raccolte tutte le offerte, nominerà una commissione di valutazione per verificare 
la rispondenza delle offerte pervenute rispetto alle proprie esigenze e per redigere una graduatoria di 
preferenza sulla base dei punti di forza e di debolezza di ciascun immobile proposto secondo i 
seguenti criteri: 
 

• Minor prezzo al mq./annuo (comprensivo di IVA se dovuta)   
• Posizione centrale ai fini della raggiungibilità 

con mezzi pubblici e/o strade di grande comunicazione   
• Predisposizione locali alle esigenze dell’Amministrazione   
• Parcheggi per l’utenza         
• Posti auto riservati ai dipendenti      

 
Resta inteso che il locatore, con l’offerta proposta, è onerato di tutti gli adeguamenti distributivi 
dell’immobile che si riterranno necessari. Tutti i documenti sopra richiamati dovranno essere 
prodotti in originale o copia autenticata prima della stipula del contratto. 
Il presente avviso ha la finalità di porre in essere una ricerca di mercato che non vincola in alcun 
modo l’Ambito il quale potrà intraprendere ulteriori trattative rispetto all’immobile o agli immobili 
che riterrà di proprio interesse, ovvero, decidere di non procedere affatto con il perfezionamento 
della procedura. 
  
 
Dal territorio d’Ambito, Frattamaggiore lì  03.09.2009                   
 
                                                                                                                                                  
                                                                                 IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
                                                                                        f.to    Dr Arcangelo Cappuccio                                            
  
 


