DIPARTIMENTO PER LE POLITICIIE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVII,E E PER
LE RISORSE STRUMBNTAL1 E FNANZIARIE

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE

IN LOCAZIONE AD USO UFFICIO PUBBLICO

ll

Ministero dell'lnterno

-

Dipartimento

per le Politiche del

Personale

dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentaìi e Finanziarie, Piazza del Viminale
1, ha necessità di individuare un immobìle o porzione dì immobile da assumere in
tocaztone.

L'immobile richiesto deve essere già edificato al momento della pubblicazione della
presente indagine.

1.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELT'IMMOBItE RICERCATO

1.a DIMENSIONI

-

E REQUISITI FUNZIONALI

superficie lorda coperta complessiva compresa tra 5.000 e 7.000 mq j
razionale distribuzione dei locali;

collegamento orizzontale e verticale (mediante appositi ascensori e/o
montacarichi) dei loca li;

1.b

autonomia funzionale e/o accessi indipendenti;
adeguate condizioni di aerazione dei locali;
UBICAZIONE E REQUISITI LOGISTICI

l'immobile - o porzione di immobiìe
territoriale del Comune di Roma;

-

dovrà essere ubicato nell'ambito

l'ìmmobile - o porzione di immobile - dovrà essere agevolmenle raggiungib'le
attraverso le orincioali vie di comunicazione stradali.
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1.c

REQUISIÍ | TECN lCl

-

destinazione dell'immobÌle ad uso ufficio pubblico
prescrizioni dello strumento urbanìstico;

e

rispondenza alle

- distribuzione degli spazi e dotazione impiantistìca adeguata alla destinazione
d'uso richiesta e conforme alle vigenti norme in materia;

- conformità alla Regola tecnica di prevenzione incendì secondo la legislazìone
vigentej

-

rispondenza alle norme in materia disalute e sicurezza dei luoghi di lavoro;

-

conformità alle vìgenti norme

in maleria dì

risparmìo energetico

e

di

eliminazione delle barriere architettoniche;

-

conformità alle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica ed ambientale,
con particolare riferimento alla regolarità urbanistica e conformità della
destinazione d'uso allo strumento urbanistico;

conformità degli impianti tecnici alle norme vigenti.
2. CARATTERISTICHE PREFERENZIATI DEtt'IMMOBItE RICERCATO

-

Ubìcazione in zona centrale della città di Roma.

3.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'dtufe

improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12 del
giorno..............., con le seguenti modalità:

f,g[it8ffvenire,
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1) inviata a mezzo posta all'indirizzo "lvlinistero dell'lnterno-Dipartimento per le
Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le R;sorse
Strumentali e Finanzìarie - Direzione centrale per le R:sorse Finanziarie e
Strumentali - Ufficio lll Affari Generali e Logistici - Area lX Affa ri Patrimonìalì
- Piazza del Viminale n.1- 00184 ROMA", L'invio dell'offerta è a totale rischio
e spese del mittente e farà fede la data apposta con apposito timbro da
questa Ammìnistrazione.

a mano esclusivamente

presso l'Ufficio Accettazione e
Corrispondenza, sito in Roma, via Palermo n.101. In tal caso, l'Ufficio

2) consegnata

ricevente è tenuto ad apporre sulla busta l'apposito timbro contenente data
ed orario di deposito dell'offerta.
Le

offerte oervenute oltre ìl oredetto termine saranno ritenute irricevibili.

Non saranno prese in considerazione offerte inviate da intermediari e/o agenzie
d'intermediazione immobiliare.

l'offerta dovrà recare all'esterno la seguente dicitura: " Ricerca
immobile in locazione ad uso ufficio pubblico del Ministero dell'lnterno" e dovrà
La busta contenente

contenere la sepuente docu mentazione:

Lettera

di preseîtazione dell'immobile proposto, sottoscritta dal

soggetlo

dotato dei necessari poteri (proprietario persona fisica o rappresentante
legale del soggetto giuridico proprietario), con indicazione dei dati {nome,
cognome, indirizzo) del proprietario dell'immobile, se persona fisica, owero
ragione sociale, sede legale, dati del rappresentante legale, se persona
giuridica, corredata dall'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
inviare eventuali comu nicazioni;
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Fotocopia documento di riconoscimento del sottoscrittore;

Titolo di proprietà dell'immobile e vìsure storiche catastaliaggiornate;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario dell'immobile o
del rappresentante legale del soggetto giuridico proprietario, attestante:

a) L'assenza dello stato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione
coatta o amminìstrazione controllata, owero assenza dì pendenza di una
delle predette procedure, nonché l'assenza dì cause impeditive a contrarre
con la Pubblica Am min istrazione:

b)

L'assenza dicondanne penali o misure di prevenzione o sìcurezza per reati

il

patrÌmonio, Ia Pubblica Amministrazione o per reati di tìpo
mafioso. Nel caso di persona giuridica il requisito deve riguardare il legale
rappresentante e isoggetti am ministratori;

contro

Relazione tecnico-estimativa, sottoscritta dal soggetto dotato dei necessari

poteri (proprietario persona fisica

o

rappresentante legale del soggetto
giuridico proprietario), contenente il canone annuo di locazione offerto al
netto dell'1.V.A. , le motivazioni a giustificazione dell'importo richiesto e
l'espressa accettazione della validità dell'offerta per un periodo non inferiore
a 12 mesi dalìa sua presentazione.

Relazione dettagliata, sottoscritta dal soggetto dotato dei necessari poteri
(proprietario persona fisica o rappresentante legale del soggetto giuridico

proprietario), inerente alle caratteristiche tecniche dell'immobile, con
particolare riferimento alla sua ubicazione, all'epoca di costruzione, ai dati
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cataslalì, nonché alla descrìzione dei materiali, della finitura e delle dotazioni
ìmoìantistiche:

Elaborato planimetrico dell'immobile, sottoscritto

da un

professionista

abilitato;
Dichìarazione asseverata rilasciata da un tecnico incaricato dalla proprietà e
regolarmente iscritto all'Albo Professionale attestante che:

a) L'ìmmobile è rispondente alle prescrizioni di cui all'allegato lV del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.. in materia di tutela della salute e della sicurezza neì
luoghi dilavoro;
b) Gli

impianti a servizio dell'immobile sono conformi alla vigente normativa;

L'immobile è conforme alla vigente normativa in materia di superamento
delle barriere arch itettonichej

d) L'immobile ha destinazione d'uso "ufficio pubblico" e che tale destinazione
d'uso è legìttìma sotto il profilo urbanistico-edilizio, come risulta dal
relativo titolo abilìtativo (permesso di costruire, concessione edilizia, ecc.);
Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigìli del Fuoco;

Certificato rilasciato dall'Amministrazione comunale, attestante che la
destinazione d'uso dell'immobile ad ufficìo pubblico è pienamente
compatibile con gli strumenti urbanisticì vigenti;
Certificato di agibilità e di destinazione d'uso;
Documentazione fotografica dell'immobile;
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Dichiarazione di disponibilìtà ad eseguire a propria cura e spese/ entro il
termine di 3 (tre) mesi dall'accettazione dell'offerta, ognì eventuale opera di
adeguamento e ristrutturazione, se ritenuta necessaria dall'Amministrazione

dell'lnterno, dell'immobile offerto.
dell'lnterno si riserva la facoltà di esaminare proposte di
immobili o porzioni di immobili per i quali la proprietà si impegna a realizzarc,4
propria cura e spese, le opere necessarie a rendere l'immobile conforme alle
disposizioni di legge, alle caratteristiche essenziali, di cui al punto 1., entro il
termine di 3 {tre) mesi dall'accettazione dell'offerta, che sarà formalmente
comunicata con nota ufficiale inviata via pec all'indirizzo fornito dalla proprìetà.
L'Am min istrazione

4.

ULTERtORt CONDtZtONI

ll presente "Avviso" ha come unico scopo quello di svolgere una ricerca di mercato e
non vincola in alcun modo l'Amministrazione dell'lnterno, che si riserva, a proprio
insindacabile giudizio e senza obblìgo dì motivazione, la facoltà di non selezionare
alcuna offerta, owero di selezionare l'offerta che rìterrà preferibile, nonché di
recedere dalle trattative. Nessun diritto o aspettativa sorge in capo alle parti
offerenti conseguente alla sola presentazione delle offerte.
L'Amministrazione dell'lnterno si riserva la facoltà
verifica presso gli immobili offerti.

di effettuare sopralluoghi di

L'Ammìnìstrazione dell'lnterno, a suo insìndacabile giudizio, si riserva, in ogni caso, il

diritto di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile e/o
necessarìa ai fini dell'esame delle offerte.
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Nel caso in cuifosse accertata la non rispondenza dell'immobile prescelto a quanto

attestato nell'offerta, ovvero nel caso dì accertata irregolarità urbanistica e/o
normativa, si intenderà immedìatamente revocato, in qualsiasi fase del
procedimento, ogni eventuale accordo soprawenuto e il soggetto proponente sarà
obbligato a rimborsare le spese sostenute sino alla data di interruzione della
trattativa.
ll canone di locazione offerto dell'immobile prescelto sarà sottoposto al giudizìo di
congruità dell'Agenzia del Demanio, che potrà richiedere, a sua volta, t^
documentazione ritenuta necessaria a tal fine.

ll canone di locazione dell'immobile prescelto, giudicato congruo dall'Agenzia del
Demanìo, sarà sottoposto, ai sensi di legge, alla decurtazione del 15%.

L'operazione dì acquisizione in locazione dell'immobile prescelto, con la
conseguente sottoscrizione del contratto di locazione, potrà essere conclusa

esclusivamente allorquando I'Agenzia
dall'Am ministrazione dell'lnterno, avrà espresso

del Demanio,

interessata

il proprio nulla osta, ai sensi delle

norme visenti.

A tal fine, l'Agenzia del Demanio potrà richiedere la documentazione rìtenuta
necessaria.

Dell'esito dell'indagine di mercato di cui al presente avvìso sarà data comunicazione
nel sito internet del Ministero dell'lnterno.

Idati

raccolti, ai sensi di legge, saranno trattati esclusivamente nell'ambito della
presente indagine di mercato. Con la presentazìone dell'offerta, il soggetto
proponente esprime il proprio assenso altrattamento dei dati.
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Con la presentazione dell'offerta, il soggetto proponente dichiara di accettare tutte
le condizioni del presente "Avviso pubblico".

ll presente "Avviso pubblico" è pubblicato nell'apposìta sezione del sito internet del
Ministero dell'lnterno (raggìungibile attraverso il seguente percorso: home poge Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti), nonché nel sito
istituzionale dell'Asenzia del Demanio.

Per ogni ulteriore informazione, potrà essere contattato l'arch. SAVERIO ZINZI
all'utenza telefonica 06 46536636 (e-mail saverio.zinzi@interno.it)

Roma,
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