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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA DA DESTINARE ALLA SEDE DEL DISTRETTO 

PROVINCIALE ARTA DI CHIETI 

 

L’Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale della Regione Abruzzo – ARTA Abruzzo, con sede in Pescara, via 

Marconi n.49, in esecuzione della Determina Dirigenziale n.88 del 22/01/2021 di approvazione del presente 

avviso; 

RENDE NOTO CHE 

intende procedere all’avvio di un’indagine di mercato per l’individuazione di un immobile da prendere in 

locazione passiva, da destinare alla sede del Distretto provinciale ARTA di Chieti 

 

ART. 1 - UBICAZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE 

L’immobile dovrà essere ubicato nel territorio del Comune di Chieti, nelle vicinanze delle principali arterie 

stradali, autostradali e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. 

L’immobile, preferibilmente di recente costruzione o ristrutturazione, dovrà essere indicativamente così 

articolato: 

a) deve essere in condizioni ottimali e immediatamente fruibile, salvo adeguamenti di necessità;  

b) superficie lorda complessiva di circa mq 1.500 (potranno essere presi in considerazione anche 

immobili di dimensioni maggiori, fino ad un massimo di mq 1800); 

c) zona ad uso magazzino di almeno 200 mq; 

d) zona ad uso archivio di almeno 100 mq; 

e) zona ad uso ufficio di almeno 1200 mq, preferibilmente con pavimento galleggiante, pareti mobili e 

controsoffittatura, che consentano di rimodulare gli spazi in base alle esigenze distrettuali; 

f) la superfice dei locali ad uso ufficio deve essere, in ogni caso, adeguata alla necessità di ospitare, allo 

stato attuale, 30 postazioni di lavoro, espandibili fino a 40; 

g) zona ulteriore ad uso laboratori di almeno 200 mq, preferibilmente con pavimento galleggiante, 

pareti mobili e controsoffittatura, che consentano di rimodulare gli spazi in base alle esigenze 

distrettuali; 

h) deve avere una razionale distribuzione dei locali e con idonea continuità e collegamento 

preferibilmente orizzontale; 

i) servizi igienici idonei per il personale di circa 30 unità e con annesse docce e spogliatoi; 

j) disponibilità di almeno 20 posti auto riservati, scoperti e custoditi; 

k) disponibilità all’interno della proprietà e/o nelle immediate vicinanze di parcheggio pubblico e/o 

privato; 
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l) dotato di autonomia funzionale (autonomia impiantistica e di accessibilità); 

m) l’intero immobile deve essere cablato con rete LAN gigabit dotato di doppia porta RJ45 (Ethernet) 

per postazione (PC – VOIP) 

Ulteriori elementi migliorativi e/o di servizi alla consistenza dell’immobile saranno considerati positivamente 

in sede di valutazione da parte dell’Agenzia. 

 

ART. 2 - REQUISITI TECNICI SPECIFICI 

L’immobile dovrà possedere i requisiti di seguito elencati, gli stessi dovranno essere presenti al momento 

dell’offerta o essere realizzati entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione ed eventualmente 

prorogabili di ulteriori 30 giorni, i cui oneri saranno a carico del proprietario/gestore: 

a) L’immobile deve essere destinato ad uso “ufficio pubblico” e rispondere alle prescrizioni degli 

strumenti urbanistici ed alla normativa vigente in materia edilizia; 

b) deve essere stato rilasciato il certificato di agibilità (D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.); 

c) agibilità sismica, ai sensi dell’art. 3 della L. 122/2012, ove previsto, oppure possesso del collaudo 

simico e/o della verifica di vulnerabilità sismica; 

d) il sovraccarico per i solai delle zone ufficio e delle zone archivio e deposito deve essere rispondente 

ai requisiti di legge; 

e) deve essere rispondente alla normativa vigente in materia di conformità impiantistica (D.M. 

37/2008, già L. 46/90); 

f) deve essere provvisto di attestato di prestazione energetica (APE) e comunque la classe energetica 

dell’edificio non dovrà essere inferiore a “C”; 

g) deve essere rispondente alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere 

architettoniche (legge 13/89 e ss.mm.ii); 

h) deve essere rispondente alle prescrizioni di cui all’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in 

materia di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro; 

i) deve essere provvisto di certificato di prevenzione incendi, ove previsto, (DM 22.02.2006); 

j) deve essere dotato dell’attestazione di legge relativa all’impianto di rete LAN 

k) deve essere dotato di impianto di condizionamento e riscaldamento, preferibilmente autonomo. 

 
Il rispetto delle suddette normative sarà attestato mediante idonee certificazioni previste a norma di legge, 

ovvero mediante attestazioni rilasciate da un tecnico appositamente incaricato e regolarmente iscritto 

all’albo professionale, all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione.  

Nei locali oggetto di locazione saranno realizzate, d’intesa tra le parti, eventuali modifiche delle divisioni 

interne o impiantistiche e/o manutenzioni ordinarie o straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la 

migliore fruizione della sede. 
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ART. 3 - CARATTERISTICHE E DURATA DEL CONTRATTO 

L’Agenzia stipulerà apposito contratto di locazione ad uso non abitativo di durata seennale ovvero di anni 6. 

Il contratto dovrà prevedere apposita clausola che permetta all’Ente la facoltà di recedere anticipatamente 

dal contratto in qualsiasi momento, mediante preavviso di n. 6 (sei) mesi rispetto alla data fissata per il 

rilascio anticipato. 

Il locatore, in caso di rescissione anticipata non potrà vantare alcun diritto e/o qualsivoglia pretesa, anche 

risarcitoria e/o qualsiasi altro titolo. 

 

ART. 4 - CANONE 

Il canone non dovrà discostarsi dai valori previsti per la locazione dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in rapporto alle caratteristiche 

dell’immobile. 

Il canone proposto, ai sensi dell’art. 2, comma 222, della L. 191 del 23/12/2009, verrà sottoposto a 

valutazione di congruità da parte dei competenti organi tecnici dell’Agenzia del Demanio. Sul canone così 

congruito verrà applicata una riduzione del 15%, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto n. 95 del 6/7/2012, 

convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 7/8/2012. L’importo del canone così determinato verrà 

sottoposto alla proprietà per l’accettazione. 

Non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali intermediari. 

 

ART. 5 - MODALITA’ PAGAMENTO DEL CANONE 

Il pagamento del canone annuo avverrà in rate eguali semestrali anticipate, con scadenza il 15° giorno del 

semestre di riferimento. 

I pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato sulla 

base dei dati forniti dal locatore ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010. Si applicano inoltre tutte 

le disposizioni stabilite dall’art. 3 della Legge 136/2010 alla luce delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari adottate con la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata al D.Lgs. 56/2017 recante 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con delibera ANAC n. 556 

del 31 maggio 2017. 

 

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono aderire al presente invito: Enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, sia in forma individuale 

che societaria, associazioni, fondazioni e aziende private, anche consorziate, associate o comunque 

raggruppate tra loro. 
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Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

 assenza sia di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di pubblici 

appalti, che di eventuali divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.L.gs 50/2016; 

 non trovarsi in stato fallimentare, in stato di concordato preventivo, liquidazione coatta o 

amministrazione controllata o in pendenza di una di tali procedure; 

 assenza di condanne penali o misure di prevenzione e sicurezza per reati contro il patrimonio, contro 

la Pubblica Amministrazione ovvero per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

normativa vigente; 

 di non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed 

assistenziali a favore dei dipendenti, secondo le vigenti normative; 

 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o di non esserne soggetto 

(legge n. 68/1999).  

 

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni d’interesse alla presente indagine di mercato, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2021 al seguente indirizzo:  

ARTA Abruzzo – Sede Centrale – Ufficio Protocollo, Via Marconi, 49  –  65126 Pescara 

mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante corrieri privati 

o agenzie di recapito debitamente autorizzati (si terrà conto della data di consegna). Sarà possibile, altresì, 

consegnare il plico a mano, presso il medesimo indirizzo sopra riportato, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di ciascun giorno lavorativo. In quest’ultimo caso verrà rilasciata apposita 

ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.  

Non saranno prese in considerazione, e per l’effetto saranno ritenute irricevibili, le offerte pervenute fuori 

termine. L’invio del plico rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità 

dell’Agenzia ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro i termini perentori indicati.  

Il plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà indicare all’esterno le 

generalità (o ragione sociale) e l’indirizzo del mittente, il suo Codice fiscale e/o la sua partita IVA nonché la 

seguente dicitura:  

“Indagine di mercato per la ricerca di un immobile ubicato nel Comune di Chieti da destinare a sede del 

Distretto Provinciale ARTA di Chieti – NON APRIRE”  
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Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la manifestazione di interesse, la dichiarazione di 

insussistenza cause di esclusione e n. 2 buste, separate e contrassegnate con le diciture Busta n. 1 – 

documenti e Busta n. 2 – offerta economica.  

La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema “Allegato A”, corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del dichiarante e da copia del presente Avviso di indagine di mercato firmata per 

accettazione in ogni sua parte.  

La dichiarazione di insussistenza cause di esclusione, redatta secondo lo schema “Allegato B”, con la quale 

si attesta l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché l’assenza di altre 

condizioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del dichiarante.  

La busta n.1 – documenti dovrà contenere:  

a) copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla locazione;  

b) identificativi catastali dell’immobile;  

c) planimetrie quotate con la suddivisione degli spazi in riferimento alle indicazioni di cui all’art.1 ;  

d) relazione tecnico descrittiva dell'immobile, con particolare riguardo ai “Requisiti degli immobili” e 

nella quale saranno, altresì, indicati:  

 la superficie commerciale;  

 la superficie totale lorda (superficie complessiva al lordo delle murature perimetrali), per la 

quale andranno specificati:  

 i metri quadrati per uffici (tutti gli ambienti potenzialmente utilizzabili come uffici); 

 i metri quadrati per vani accessori (vani scale, corridoi, bagni);  

 i metri quadrati per archivi (locali da adibire alla conservazione di documenti, nei 

quali non è possibile svolgere lavoro continuativo); 

  i metri quadrati per magazzini (locali da adibire al deposito di strumenti e materiali, 

nei quali non è possibile svolgere lavoro continuativo);  

 i metri quadrati per il laboratorio (locali da adibire all’attività analitica e 

all’installazione di macchinari);  

 i metri quadrati per altro (piazzali esterni, parcheggi, autorimessa, ecc.);  

 la situazione giuridica dell’immobile con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi o 

passivi etc.;  

 l’attuale stato di manutenzione dell’immobile;  

 

 la descrizione degli impianti esistenti (climatizzazione, impianto elettrico, impianto 

rete informatica, impianto antincendio, impianto idrico, etc..);  

 la dichiarazione di disponibilità ad eseguire a propria cura e spese le opere necessarie 

a rendere conforme l’immobile ad ulteriori disposizioni di legge, ai requisiti richiesti 

e/o ulteriori esigenze della parte locataria.  

Dovranno essere, inoltre, descritte la presenza di particolari tipologie ed usi comuni che daranno luogo ad 

oneri accessori di conduzione o a spese condominiali.  
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La busta n. 2 – offerta economica dovrà contenere la dichiarazione dell’offerta economica al netto di IVA, 

redatta utilizzando lo schema “Allegato C”, sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri, il quale 

dichiarerà quanto in essa previsto.  

L’Agenzia non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, agli offerenti per la 

documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.  

Ove l’immobile offerto non possieda tutti o alcuni dei requisiti richiesti, l’offerente, entro 30 giorni dalla 

comunicazione di scelta dell’immobile, dovrà costituire una fidejussione a prima richiesta di importo pari al 

10% del canone annuale proposto, a garanzia dell’attività di regolarizzazione diretta al rilascio della 

certificazione non prodotta, di cui all’art.2 “requisiti tecnici specifici”. Tale documentazione dovrà pervenire 

entro il termine fissato per la stipula del contratto di locazione. La mancata costituzione e presentazione della 

fidejussione equivale al ritiro dell’offerta, salvo addebito delle spese di istruttoria eventualmente sostenute 

dall’Agenzia. 

 

ART. 8 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso, così come ogni sua eventuale modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ente: www.artaabruzzo.it – nella home page e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Bandi di gara e sul sito web istituzionale della Camera di Commercio Chieti-Pescara nella sezione “pubblicità 

legale”. 

Il medesimo avviso è disponibile presso il Collegio dei Geometri, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Chieti e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti. 

In ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento dell’Amministrazione, tutela degli 

interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

ART.9 – ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Per l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute nei modi ed entro i termini sopra descritti verrà 

nominata un apposito Seggio di Gara per la valutazione delle offerte amministrative pervenute. 

Il Seggio di Gara esaminerà le proposte pervenute, selezionando, fra tutte, quelle che rispondono ai requisiti 

richiesti e, qualora necessario, potrà richiedere un sopralluogo di verifica degli immobili offerti. 

L’Agenzia, a suo insindacabile giudizio, si riserva, in ogni caso, il diritto di richiedere eventuale ulteriore 

documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini dell’esame delle proposte. 

Il presente avviso riveste solo il carattere di ricerca di mercato e, pertanto, le proposte che perverranno non 

saranno impegnative per l’Agenzia, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna 

offerta, di selezionare l’offerta che riterrà più conveniente per l’Amministrazione, nonché la facoltà di 

recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di avanzamento. 
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Nessun diritto sorge in capo all’offerente per il semplice fatto della presentazione dell’offerta. 

L’Agenzia si riserva il diritto di non stipulare il contratto con nessuno degli offerenti. 

L’Agenzia potrà procedere alla selezione dell’immobile anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente. 

L’esito dell’indagine immobiliare verrà pubblicato sul sito di ARTA Abruzzo www.artaabruzzo.it nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Con la partecipazione alla presente procedura l’offerente accetta che tale pubblicazione abbia valore di 

comunicazione a tutti gli effetti, sicché sarà onere dell’offerente richiedere ulteriori eventuali informazioni 

sullo stato del procedimento. 

 

ART.10 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

L’eventuale locazione sarà soggetta ad autorizzazione degli organi amministrativi. 

Si precisa che questo Ente non corrisponderà alcun rimborso, qualsiasi titolo o ragione, agli offerenti per la 

documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.  

I dati raccolti saranno trattati in conformità all’art. 13 del GDPR. In particolare, tali dati saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito della presente indagine di mercato. Con la partecipazione alla presente indagine 

di mercato, il soggetto proponente esprime il proprio assenso al trattamento dei dati. 

Si avvertono i concorrenti che potranno essere pubblicati sul sito Internet dell’Agenzia www.artaabruzzo.it  

chiarimenti e delucidazioni relativamente al contenuto degli atti della presente indagine di mercato e alle 

modalità di partecipazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Tremante, nella qualità di Dirigente della Sezione Affari 

Generali, Patrimonio e LL.PP. di ARTA Abruzzo (085.4500207 – g.tremante@artaabruzzo.it)  

ALLEGATI 

 Allegato A – Manifestazione d’interesse; 

 Allegato B -  Dichiarazione di insussistenza cause di esclusione; 

 Allegato C – Offerta economica 

 

Il RUP 

Dott. Giovanni Tremante  

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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