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Il 16 maggio 2016  è stato pubblicato dall’Agenzia del Demanio  il bando per la selezione di primari operatori 

di mercato per l’affidamento del «servizio tecnico-specialistico per l’attuazione del Programma Abruzzo» 

ossia per la realizzazione di uno Studio di Fattibilità finalizzato all’individuazione, alla strutturazione ed alla 

verifica dei più idonei strumenti operativi per la valorizzazione del portafoglio immobiliare  oggetto del 

Programma. 

L’iniziativa si propone di rappresentare una valida risposta all’esigenza di migliorare l’attrattività del Territorio 

in termini di orientamento al mercato e di sviluppo delle risorse esistenti, secondo gli indirizzi di 

valorizzazione immobiliare dettati dalla più recente normativa in materia. 

 



Finalità del 
bando di gara 

INTRODUZIONE 

Il bando pubblicato non è un bando finalizzato alla vendita degli immobili 
facenti parte del Programma. 
La procedura di evidenza pubblica ha il solo fine di individuare primari 
operatori di mercato per la realizzazione di uno Studio di Fattibilità,  utile 
all’individuazione dei più idonei strumenti di valorizzazione immobiliare, ai 
sensi della più recente normativa vigente in materia. 

Proposta 
Immobili 2015 
Valore Paese 
DIMORE 

Il portafoglio immobiliare di proprietà pubblica è stato consolidato sulla 
base delle adesioni al Programma Abruzzo ed al consenso allo Studio di 
Fattibilità forniti dagli Enti proprietari a seguito di specifica richiesta 
trasmessa dall’Agenzia del Demanio lo scorso mese di aprile. Le principali 
fonti per l’individuazione preliminare del portafoglio oggetto del Programma 
sono state le iniziative di livello nazionale “Proposta Immobili 2015” e 
“Valore Paese DIMORE”, a cui gli Enti locali avevano candidato beni di 
proprietà. 
 



TAVOLO TECNICO OPERATIVO DI COORDINAMENTO (TTO) 

Istituzione e 
composizione 

Il Tavolo Tecnico Operativo di Coordinamento, istituito dall’art. 5 
dell’Accordo Quadro, siglato dagli Enti Promotori, è il luogo di cooperazione 
diretta tra i due Enti ai fini dell’attuazione dell’intesa e della progressiva 
implementazione del Programma Abruzzo, con i seguenti obiettivi: 
 
 

Funzioni 

in generale: 
o monitorare e verificare il puntuale adempimento degli impegni assunti da 

Agenzia e Regione con l’Accordo Quadro; 
o sovrintendere alle attività tecnico-amministrative propedeutiche e 

conseguenti all’attuazione delle attività previste;  
o garantire il coordinamento tecnico con gli altri soggetti istituzionali e non 

a qualsiasi titolo coinvolti nell’iniziativa (advisor, Società di Gestione e 
Risparmio, Amministrazioni Centrali dello Stato, etc.). 

 
In particolare: 
o individuare e selezionare i beni oggetto del Programma; 
o aggiornare il portafoglio definito mediante l’esclusione e/o l’inserimento di 

nuovi immobili; 
o predisporre ed approvare la documentazione tecnico-amministrativa relativa 

al bando di gara per la selezione di primari operatori di mercato, ai fini 
dell’affidamento dello Studio di Fattibilità relativo al Programma; 

o Coordinare i rapporti e le modalità di comunicazione con gli Enti 
Proprietari, rispetto  sia all’attività degli advisor che ai soggetti terzi interessati 
dall’iniziativa; 

o Coordinare ed indirizzare il lavoro degli advisor nell’esecuzione del servizio 
«supporto tecnico-specialistico per l’attuazione del Programma Abruzzo»; 

o Verificare ed approvare gli elaborati dello Studio di fattibilità; 
o Indirizzare i percorsi operativi derivanti dalle analisi di fattibilità. 



TAVOLO TECNICO OPERATIVO DI COORDINAMENTO (TTO) 

Modalità operative 
Il Tavolo Tecnico Operativo di Coordinamento svolge le proprie attività 
mediante incontri periodici dedicati. 
E’ espressamente previsto che possano prender parte agli incontri con gli 
Enti Promotori anche gli altri soggetti coinvolti nell’iniziativa. 
 
 
A supporto del  TTO opera la Segreteria Tecnica del Programma Abruzzo, 
costituita dall’Unità Organizzativa Sviluppo Servizi della Direzione Regionale 
Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio. 
 
Sono di diretta competenza della Segreteria Tecnica le comunicazioni 
relative ai lavori del TTO, ai promotori, soggetti interessati ed agli Advisor in 
fase di esecuzione del servizio. 
 
  
 
 
Direzione Regionale Abruzzo e Molise 
SVILUPPO SERVIZI 
Segreteria Tecnica Programma Abruzzo 
 
Chiara Margani - coordinatore 
Tel. 085/4411047 
Chiara Giansante - referente 
Tel. 085/4411055 
 e-mail dre.abruzzomolise_ss@agenziademanio.it 

Segreteria Tecnica 

Contatti 
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Obiettivi  

LA PROCEDURA DI GARA  

LA SELEZIONE 
Individuare primari operatori di mercato, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, per 
l’esecuzione del sevizio tecnico specialistico per l’attuazione del Programma Abruzzo, 
ossia per l’elaborazione di uno Studio di Fattibilità per la valorizzazione del 
portafoglio immobiliare definito. 
IL SERVIZIO RICHIESTO 
fornire all’Agenzia del Demanio un supporto specialistico al fine di strutturare 
operazioni di valorizzazione immobiliare, con particolare riferimento agli strumenti 
di finanza immobiliare previsti dall’art. 33 D.L. n. 98/2011 (sistema integrato di 
fondi), nonché in funzione degli strumenti previsti dalla più recente normativa in 
materia di gestione e valorizzazione degli immobili pubblici (Artt. 3-bis, 3-ter D.L. n. 
351/2001; art. 11-quinquies D.L. n. 203/2005; art. 5 co. 5 D.L. n. 85/2010; art. 56 bis 
D.L. n. 69/2013; artt. 23, 24, 26 D.L. n. 133/2014; art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014). 
TEMPISTICHE DEL BANDO durata della procedura dal 16.05.2016 al 18.07.2016 
termine per la presentazione delle offerte: 18 luglio 2016, ore 12:00 
Tipo di procedura: procedura  di evidenza pubblica  

Caratteristiche 
generali 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
o caratteristiche metodologiche, qualitative e tecniche del servizio ed eventuali servizi 

aggiuntivi offerti; 
o organizzazione del gruppo di lavoro ed esperienza maturata dai professionisti; 
o ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d’asta; 
o giorni offerti per l’esecuzione del servizio. 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
OFFERTA RICHIESTA offerta amministrativa, offerta tecnica, offerta economico-temporale 



Caratteristiche 
delle Offerte  

LA PROCEDURA DI GARA  

OFFERTA TECNICA 
o Una relazione tecnico-metodologica contenente: 

l’illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto di gara, le 
problematiche da affrontare nelle varie fasi e le modalità con cui si intende 
affrontarle, con particolare riferimento a: 

• metodologia di esecuzione del servizio, con indicazione del relativo piano di 
lavoro e cronoprogramma dettagliato rispetto alle singole fasi del servizio di 
cui al Capitolato Tecnico; 

• analisi delle problematiche relative alla conoscenza degli immobili 
(strutturazione della due diligence immobiliare), al rapporto tra pianificazione 
urbanistica e processi di valorizzazione; 

• strumenti e metodi di sviluppo immobiliare in funzione del portafoglio a 
disposizione; 

• modalità di promozione delle iniziative ed animazione del mercato. 
o L’organizzazione del gruppo di lavoro, in relazione ai contenuti ed alle linee 

d’azione in cui si articola il servizio. 

OFFERTA ECONOMICO/TEMPORALE 
o il ribasso percentuale unico  sull’importo posto a base d’asta del presente 

Disciplinare pari ad €. 204.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti;  
o i giorni complessivamente offerti per l’esecuzione del servizio tenendo conto che: 

• i giorni indicati dovranno essere inferiori a 270 giorni (durata massima del 
servizio prevista da Capitolato Tecnico) 

• i giorni indicati non potranno essere inferiori a 230 giorni (durata minima 
del servizi o stimata da Disciplinare di Gara); 

o i giorni offerti per l’assistenza tecnica aggiuntiva ad esito dell’esecuzione del 
servizio, determinati in almeno 90 giorni come da Capitolato Tecnico; 

o i costi della sicurezza. 

  



LO STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Obiettivi 

Fonti di 
finanziamento 

Individuare e verificare strumenti efficienti di gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare pubblico selezionato, con particolare riguardo agli 
strumenti definiti ex art. 33 D.L. n. 98/2011 (sistema integrato di fondi). 

Procedura 
Lo Studio di Fattibilità si articolerà in tre fasi distinte, definite per prestazioni, 
tempi e costo specifico.  

L’Agenzia del Demanio, quale promotore di iniziative di valorizzazione degli 
immobili pubblici tramite attività programmate di collaborazione con gli altri 
soggetti pubblici proprietari di patrimonio, ha a disposizione specifici fondi 
(capitolo 3902 del Bilancio dello Stato) per la verifica di fattibilità di operazioni di 
valorizzazione immobiliare destinate in via prioritaria al sistema integrato di fondi 
INVIMIT SGR SpA. 

FASE PRESTAZIONE GIORNI IMPORTO (€) 

1 
Piano di lavoro e cronoprogramma, 
mappatura, due diligence immobiliare e 
sistematizzazione dati 

100  €.91.800,00 

2 Analisi e clusterizzazione 80 €. 51.000,00 

3 Individuazione e verifica degli strumenti 
operativi per la valorizzazione 90 €. 61.200,00 



LO STUDIO DI FATTIBILITA’ 

FASE I 
(non vincolante) 

MAPPATURA, DUE DILIGENCE IMMOBILIARE E SISTEMATIZZAZIONE DATI 
o individuazione e mappatura geo-riferita dei beni; 
o ricognizione fisica dei beni (documentazione tecnico-amministrativa); 
o analisi del contesto insediativo e infrastrutturale; 
o analisi del contesto socio-economico; 
o ricognizione sulle opportunità di attivazione di risorse ed investimenti 

privati nonché su potenziali flussi di finanziamento privati e pubblici orientati 
per scopi specifici o utilizzabili sul territorio di riferimento, a breve-
medio/lungo periodo; 

o  ricognizione delle istanze e degli obiettivi dei soggetti interessati a vario 
titolo dall’iniziativa; 

o auditing degli stakeholders interessati o interessabili. 

 ! AL TERMINE DELLA FASE I -  NON VINCOLANTE PER GLI ENTI PROPRIETARI - 
SARA’ VERIFICATA FORMALMENTE LA VOLONTA’ DEGLI ENTI ALLA PROSECUZIONE DELLA FATTIBILITA’, IN 
RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELLE ANALISI CONDOTTE 
 



FOCUS – SPECIFICHE SULLA DUE DILIGENCE IMMOBILIARE 

Documenti 
propedeutici 

Contributo Enti   Titolo di proprietà (atto di acquisto o altro titolo di provenienza) 
 Visure ipotecarie  
 Diritti di terzi (diritti reali e personali) e contenziosi 
 Visure aggiornate catastali storiche sia al Catasto Terreni che al Catasto Fabbricati 
 Elenco immobili catastale (elenco Fabbricati) 
 Estratto di mappa catastale aggiornato  
 Rappresentazione del perimetro immobiliare su estratto di mappa catastale aggiornato 
 Planimetrie catastali (timbrate) dei vari livelli dell' immobile con evidenza dei subalterni 
 Documentazione attestante l'epoca di costruzione dell'immobile, se inferiore ai 70 anni 

(titolo edilizio originario o, dove non reperibile, certificazione del Comune ufficio edilizia) 
 Attestazione di prestazione Energetica (A.P.E.) 
 Declaratoria di vincolo ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. emessa dal MiBACT 
 Esito della verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004 
 Autorizzazione all'alienazione ai sensi ai sensi degli artt. 55, 56  del D. Lgs n. 42/2004 

emessa dal MiBACT 
 Certificato di destinazione urbanistica (CDU)  dettagliato  
 Titoli edilizi (titolo originario ed eventuali altri titoli per modifiche successive, certificato di 

agibilità/abitabilità) 
 delibera ex art. 58 o determina dell'Ente in caso di Ente Nazionale per la valorizzazione 



LO STUDIO DI FATTIBILITA’ 

FASE II 
(vincolante) 

 ! AL TERMINE DELLA FASE II  -  SI PROCEDERÀ AD UNA CONDIVISIONE FORMALE DELLE RISULTANZE DELLA 
FATTIBILITÀ CON LA SOCIETÀ INVIMIT S.G.R. AI FINI DELLA VERIFICA DELL’INTERESSE ALL’OPERAZIONE DA PARTE 
DELLA STESSA. 

ANALISI E CLUSTERIZZAZIONE 
o individuazione delle più idonee linee indirizzo, anche di carattere tematico 

e/o a rete anche tra quelle oggetto di progetti attivati dall’Agenzia del Demanio, 
per lo sviluppo dell’intero portafoglio oggetto del servizio; 

o definizione dei parametri di sviluppo immobiliare per ogni asset; 
o  analisi delle potenzialità e modalità di valorizzazione, dismissione e messa 

a reddito, al fine di fornire ai soggetti promotori ed al resto degli Enti 
proprietari, il necessario supporto per: 

• la strutturazione di un primo portafoglio immobiliare idoneo 
all’implementazione dei veicoli operativi da avviare (società, fondi immobiliari, 
altri veicoli di investimento immobiliare) con riferimento alle modalità introdotte 
dall’artt. 33 e 33 bis del D.L. n. 98/2011; 

• la strutturazione di un primo portafoglio immobiliare da sviluppare 
mediante gli strumenti previsti dalla più recente normativa in materia di 
gestione, valorizzazione,  e riuso, anche a fini sociali e turistico-culturali, degli 
immobili pubblici con particolare riferimento alle vigenti disposizioni normative  

• la strutturazione  di un primo portafoglio di beni non a sviluppo, per cui 
prevedere l’immissione sul mercato, mediante procedure ordinarie e/o 
semplificate. 



LO STUDIO DI FATTIBILITA’ 

FASE III 
(vincolante) 

STRUMENTI OPERATIVI PER LA VALORIZZAZIONE 
 Strumenti di finanza immobiliare 
Dalle risultanze della fase 1 e 2 predisposizione della documentazione relativa al 
conferimento degli asset alla Invimit S.G.R. ovvero, ai sensi dell’art. 33 D. L. n. 
98/2011:   
o strutturazione dell’operazione di costituzione del veicolo di investimento 

immobiliare; 
o valutazione dei tempi necessari per la costituzione e l’operatività dei diversi 

strumenti attivabili. 
  

 ! NEL CASO IN CUI LA SOCIETÀ INVIMIT S.G.R. S.P.A. NON MANIFESTI INTERESSE ALL’OPERAZIONE, 
NELL’AMBITO DELLA FASE 3, IL SERVIZIO CONTEMPLERÀ L’INDIVIDUAZIONE E LA STRUTTURAZIONE DI VEICOLI 
OPERATIVI ALTERNATIVI AL FONDO IMMOBILIARE, ANCHE INNOVATIVI,  PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET. 



LO STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Accordi tematici di sviluppo e valorizzazione 
in considerazione di una eventuale successiva strutturazione di operazioni di 
finanza immobiliare ai sensi dell’art. 33 D. L. n. 98/2011: 
o modelli per la valorizzazione, orientati al recupero degli asset, delle loro 

modalità di attuazione e promozione 
o strumenti operativi per la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità 

inespresse dei territori coinvolti, programmi di valorizzazione, anche tematici, 
per il potenziamento del sistema turistico-culturale locale, per la 
regolamentazione del riuso ai fini sociali degli asset, per il miglioramento della 
mobilità ecosostenibile; 

o valutazione dei tempi necessari per la costituzione e l’operatività dei diversi 
strumenti attivabili. 

 Azioni di marketing territoriale e promozione 
o definizione delle più opportune strategie di comunicazione e promozione, 

relative ai risultati del Programma attivato. 
o Attivazione di forme efficaci di animazione del mercato, in relazione alla 

specifica tipologia dei beni e delle nuove funzioni oggetto di valorizzazione 
(esempio: procedure di consultazione pubblica) . 

 Assistenza tecnica 
o supporto tecnico ai promotori nella fase di avvio degli strumenti operativi 

FASE III 
(vincolante) 



LE ATTESE  

GENERALI 
o Test sulle modalità di cooperazione sinergica tra Stato e Territorio nel 

processo di valorizzazione degli immobili pubblici, in un’ottica di 
efficientamento e semplificazione dei processi. 
 

o Modello replicabile finalizzato alla conoscenza dei patrimoni immobiliari 
pubblici disponibili, all’individuazione, alla strutturazione e alla verifica di 
percorsi coordinati di valorizzazione, anche innovativi, che rispondano alle 
specifiche esigenze del territorio Abruzzese. 
 

o Azione coordinata per la messa a sistema delle risorse disponibili in 
termini di patrimonio, opportunità normative, possibilità di finanziamento 
intercettabili. 
 

o A declinazione della vigente normativa in materia, modelli operativi per il 
riuso ed alla gestione efficiente degli immobili, a partire dai più complessi 
e strutturati fino alle forme ordinarie di immissione sul mercato degli asset. 
 



LE ATTESE  

SPECIFICHE 
o Nell’ambito delle analisi territoriali, riscontro delle: 

• potenziali porzioni di mercato intercettabili  
• puntuali finalità ed esigenze degli Enti proprietari 
 

o Nell’ambito del perimetro immobiliare,  definizione di portafogli idonei a: 
• operazioni di finanza immobiliare  
• operazioni  – tematiche o a rete - di sviluppo e valorizzazione 

territoriale 
• procedure ordinarie di immissione sul mercato  
 

In relazione ai portafogli costituiti, ove ne ricorrano le condizioni, verifica dei più 
idonei strumenti operativi  quali ad esempio: 

• fondi immobiliari 
• accordi di sviluppo e valorizzazione 
• procedure ordinarie e/o semplificate di alienazione 
• modalità di messa a reddito dei beni, singoli o a rete, mediante lo 

strumento della concessione di valorizzazione 
• modalità di messa a reddito di beni singoli mediante locazione o 

concessione ordinaria 
 

 



 Valutazioni sul portafoglio di immobili abruzzesi rinveniente da iniziative di valorizzazione 
avviate dall’Agenzia del Demanio a scala nazionale (Valore Paese – DIMORE e Proposta 
Immobili 2015) 

 Pre-analisi tecnico amministrative per l’individuazione del perimetro immobiliare 
 Verifica dell’interesse alla partecipazione da parte degli Enti che avevano candidato 

immobili di proprietà alle iniziative Valore Paese – DIMORE e Proposta Immobili 2015 
 Interlocuzione con la INVIMIT S.G.R. sulle attività di promozione di iniziative territoriali 

tra cui il Programma Abruzzo 
 Predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento dello studio di fattibilità 

 Pubblicazione dell’avviso di gara (16.05.2016) 
 Promozione dell’iniziativa  
 Confronto con gli enti proprietari (01.06.2016) 

da settembre 2015… 

…a giugno 2016 

aprile 2016 

PASSI COMIPUTI 

maggio 2016 

giugno 2016 



PASSI DA COMPIERE 

17 

da ottobre 2016…. 

o Avvio fase 3 individuazione e verifica dei piu’ idonei strumenti operativi per la 
valorizzazione, proiezioni economico-finanziarie 

o CHIUSURA FASE 1  SdF – acquisizione del report documentale 
o Approvazione  dei risultati della fase 1 da parte del TTO 
o Chiusura della fase non vincolante - verifica con gli Enti per la prosecuzione del servizio 

 

o Affidamento dello Studio di Fattibilità (SdF) 
o Avvio dello SdF/ fase 1 «mappatura e due diligence immobiliare» 
o Condivisione delle attività con i soggetti pubblici o privati interessati 

(nell’ambito del TTO) 

o Avvio fase 2 « analisi e clusterizzazione del portafoglio» 
o Condivisione delle attività con i soggetti pubblici o privati interessati 

(nell’ambito del TTO) 
o CHIUSURA FASE 2 SdF – acquisizione del report documentale 
o Approvazione  dei risultati della fase 2 da parte del TTO  
 

o CHIUSURA FASE 3 SdF – acquisizione del report documentale 
o Approvazione  dei risultati della fase 3 da parte del TTO  
o Approvazione  definitiva dell’intero Studio di Fattibilità  

o Gestione del periodo di assistenza tecnica assicurato dagli advisor per l’avvio 
degli accordi operativi 

dicembre 2016 

I/II trimestre 2017 

II/III trimestre 

2017 



grazie per l’attenzione! 


