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AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI LOCALI USO UFFICIO DA DESTINARSI 

A NUOVA SEDE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ASCOLI PICENO 

SI RENDE NOTO 

Che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno ha necessità di reperire una 

soluzione immobiliare in locazione da adibire a sede dell’Ordine secondo le 

caratteristiche di seguito indicate: 

 

REQUISITI DIMENSIONALI 

 

- Superficie minima 110 mq. massima 150 mq. 

 

La valutazione della superficie necessaria può essere soggetta ad oscillazioni in aumento 

o in diminuzione, in relazione alle caratteristiche architettoniche dell'immobile, alle 

superfici utili effettive e ad ogni altro fattore che può influire sulla fruibilità degli spazi. 

Deve essere assicurata una razionale distribuzione degli ambienti, con assunzione di 

impegno a modificarla sulla base di eventuali esigenze dell’Ordine da concordare 

preventivamente.  

I locali devono essere facilmente accessibili con ingresso indipendente o collegamenti 

orizzontali e verticali comuni (ascensori, scale interne, ecc.) razionalmente disposti nel 

fabbricato. 

 

REQUISITI DI UBICAZIONE  

 

- Ubicazione Comune di Ascoli Piceno inserito in un contesto dotato di servizi (punti 

ristoro, bar, ristoranti, ecc.); 

- Agevoli collegamenti, assicurati da adeguati servizi di trasporto pubblico in prossimità 

e da vie principali di comunicazione; 

- Presenza di parcheggi di pertinenza (a raso o interrati) e/o di parcheggi pubblici nelle 

vicinanze. 

 

REQUISITI TECNICI SPECIFICI 

 

- Destinazione dell'immobile ad uso Ufficio o compatibile, conforme alle prescrizioni 

dello strumento urbanistico vigente; 

- Rispetto dei criteri di accessibilità dell'edificio nel rispetto delle norme per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche; 
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REQUISITI COGENTI 

 

- Presenza di impianto di climatizzazione estate/inverno; 

- Ubicazione in edificio di costruzione per quanto possibile recente, che oltre ad essere 

stato progettato seguendo le indicazioni delle norme tecniche (D.M. 1996 e segg.), 

non abbia riportato danni a causa del sisma del 2016, o che contrariamente sia stato 

adeguato in conformità alle NTC 2008/2018; 

- Buone prestazioni ai fini del contenimento dei consumi energetici. 

 

Saranno considerate ammissibili anche proposte di immobili, o porzioni di immobili, per i 

quali la Proprietà si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie a 

rendere l'immobile conforme alle disposizioni di legge, ai requisiti indicati nel presente 

avviso pubblico e ad eventuali ulteriori richieste delle parti locatarie, inclusa la 

predisposizione di reti telematiche, ove assenti, da ultimarsi entro il termine improrogabile 

di mesi 3 (tre) dalla data della formale accettazione dell'offerta. In tal caso, l'offerente 

dovrà dimostrare che le modifiche da apportare consentono l'adeguamento alle norme 

e ai regolamenti vigenti, nonché ai requisiti di cui al presente avviso. 

 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: gli interessati dovranno 

presentare o far pervenire le manifestazioni di interesse, in forma scritta, recante la dicitura 

“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la locazione di locali per ufficio da 

destinarsi a nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno” ai seguenti recapiti:  

e-mail ordinaria: segreteria@ordineingap.it 

pec: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 

consegnata a mano presso la Sede in Via Piceno Aprutina n. 47 – Ascoli Piceno 

entro il 10 dicembre 2018 alle ore 12.00. 

 

L'offerta redatta in carta semplice dovrà essere sottoscritta (digitalmente o autografa 

accompagnata da documento di identità ai sensi del DPR 445/2000) dal proprietario, 

persona fisica o giuridica, e redatta secondo il Modello A allegato al presente avviso. 

 

Poiché il Consiglio dell’Ordine procederà ad individuare in modo discrezionale la nuova 

sede sulla base delle proposte pervenute, secondo criteri che terranno conto 

complessivamente di convenienza, funzionalità, decoro, dotazione di servizi, nonché 

quanto richiesto nel presente avviso, senza che a ciascuna delle categorie individuate 

vengano attribuiti punteggi comparativi, la presentazione delle offerte non necessita 

delle ordinarie misure di riservatezza.  

 

Non saranno riconosciuti all'Offerente compensi diversi dal corrispettivo concordato per la 

locazione. In caso di incarico di mediazione, rimane quindi ad esclusivo carico 

dell'Offerente ogni onere e costo per l'attività di mediazione che lo stesso avrà conferito 

al soggetto incaricato. 

 

 

Si precisa che: 
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- Il Consiglio dell’Ordine selezionerà le offerte ritenute rispondenti alle proprie esigenze, 

anche in presenza di una sola proposta valida, riservandosi la facoltà di effettuare 

apposito sopralluogo preventivo degli immobili oggetto di valutazione; 

- il presente avviso riveste il carattere di ricerca di mercato non vincolante per l’Ordine 

che  potrà condurre ulteriori trattative rispetto all'immobile/agli immobili che riterranno 

più idonei; pertanto, nessun diritto sorge in capo all'offerente per il semplice fatto di 

aver presentato l'offerta; 

- nel caso in cui nessuna offerta dovesse essere valutata congrua, idonea e 

vantaggiosa l’Ordine si riserva di non procedere o di valutare ulteriori offerte; 

- nel caso in cui in corso di trattativa venisse accertata la non rispondenza della 

soluzione immobiliare proposta a quanto attestato nell'offerta, ovvero nel caso di 

accertata irregolarità dal punto di vista urbanistico e/o normativo, si dovrà intendere 

revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto e il soggetto proponente sarà 

obbligato a rimborsare tutte le spese documentate eventualmente sostenute 

dall’Ordine; 

- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 27/04/2016 n. 679, 

esclusivamente nell'ambito della presente ricerca di immobile in locazione, con la 

sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto 

trattamento. 

 

In caso di esito positivo dell’indagine di mercato e individuata la soluzione immobiliare 

rispondente alle richieste 

 

- verrà avviata una trattativa con la Proprietà, finalizzata anche all'approvazione di uno 

schema di contratto di locazione contenente tutte le clausole pattuite; 

- verrà richiesta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , ai sensi dell'art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000, del titolare del bene o del legale rappresentante, se trattasi di 

persona giuridica attestante l'assenza dello stato fallimentare, concordato preventivo, 

liquidazione coatta o amministrazione controllata o pendenza di una di tali procedure 

(a carico della persona giuridica o della persona fisica o suo coniuge, per l'impresa) 

né di altre condizioni che possano inficiare il perfezionarsi della locazione; l'assenza di 

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

Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso (a carico del Legale 

rappresentante e dei soggetti amministratori, nel caso di persona giuridica); l'assenza 

delle condizioni di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. g, comma 2, 

lettera c) del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; la regolarità con il 

pagamento delle imposte e delle tasse (regolarità della posizione fiscale). 

 

Il presente avviso costituisce mera comunicazione a manifestare interesse e non vincola 

in alcun modo l’Ordine il quale, scaduto il termine sopra indicato esaminerà le 

manifestazioni di interesse pervenute e procederà come riterrà più conveniente ovvero 

procederà ad ulteriore e autonoma ricerca di mercato.  

Per ogni informazione inerente il presente avviso, rivolgersi presso la Segreteria dell’Ordine 

al numero 0736258143. 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine dal 08/11/2018 al 

10/12/2018, nonché all’Albo pretorio del Comune di Ascoli Piceno per lo stesso periodo, 

ed infine trasmesso ai soggetti che sono stati interessati a qualsiasi titolo nelle attività fino 

ad oggi svolte per la ricerca della sede dell’Ordine. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 


