
Consorzio per i Servizi alla Persona

AVVISO ESPLORATIVO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Manifestazione di interesse per la ricerca in locazione
di immobile da adibire ad uso diverso dall'abitazione

PREMESSO che il presente avviso è finalizzato all'accertamento della disponibilità, nell'area di
interesse del Comune di Sora, di immobili aventi caratteristiche tecniche idonee alle proprie
esigenze e che AIPES si riserva la facoltà di sospendere, revocare e annullare, la manifestazione di
interesse e di non dare alcun seguito alla stessa, senza che ciò possa ingenerare alcuna pretesa da
parte degli operatori economici interessati e non comporta impegni o vincoli di qualsivoglia natura
per l'Ente procedente e che AIPES intende acquisire un'indagine di mercato a scopo puramente
esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza.

1. STAZIONE APPALTANTE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- A.I.P.E.S. - Ambito Intercomunale per Esercizio Sociale - Consorzio per i Servizi alla Persona

(di seguito denominata AIPES) con sede a Sora (FR) in Via Gabriele D'Annunzio n. 17, CAP
03039, tei. 0776.824809, fax 0776.822583, e-mail: info@aipes.it - aipes@pec.aipes.it

- portale istituzionale: www.aipes.it

2. PROCEDURA

La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di mercato
volta a conoscere i soggetti in possesso di immobili da destinare ad uso diverso dall'abitazione.
Pertanto il presente avviso non vincola in alcun modo l'AIPES, che procederà, tramite affidamento
diretto, ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, ad individuare, tra coloro che hanno partecipato alla
presente indagine, l'immobile ritenuto più idoneo.

3. OGGETTO
Si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse alla cessione in locazione di proprio
immobile avente le caratteristiche richieste e dettagliate a seguire.

Tale ricerca si rende necessaria al fine di conseguire una migliore ottimizzazione dell'azione
amministrativa dell'Ente nel territorio del Comune di Sora, attraverso la centralizzazione di spazi e
funzioni in luogo facilmente raggiungibile.

Si rappresentano a seguire i requisiti a cui l'immobile, comprensivo delle sue eventuali pertinenze,
dovrà rispondere, precisando fin da ora che per ogni candidatura è richiesta la presentazione di una
relazione dettagliata, correlata da adeguata documentazione grafica e tecnica.



4. DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE
L'immobile oggetto di proposta dovrà essere destinato ad accogliere:
- N. 1 locale destinato alla reception;

N. 1 locale destinato a stanza colloqui;
N. 3 postazioni uso ufficio;

- N. 1 servizio igienico idoneo anche per disabili, con serbatoio di almeno 500 Lt..

5. DIMENSIONAMENTO DELL'IMMOBILE
L'immobile dovrà essere situato al piano terra ed avere le seguenti caratteristiche:
a) Lo spazio destinato alla reception di almeno 10/15 mq.
b) Lo spazio da destinarsi ad ufficio e postazioni dovrà garantire superfici per circa 50/60 mq.,

oltre ai servizi igienici;
E' in ogni caso richiesto all'offerente di dimostrare mediante idonee planimetrie e sezioni,
l'effettiva capacità dell'immobile proposto ad accogliere le necessità sopra stimate, evidenziando il
rispetto dei percorsi e delle vie di fuga.

6. LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto di proposta dovrà essere localizzato nel Comune di Sora, in prossimità delle
principali vie di comunicazione e max entro il raggio di 1 Km. dalla sede principale di AIPES sita a
Sora in Via G. D'Annunzio n.17.

L'immobile oggetto di proposta dovrà essere in buono stato di conservazione, con integrità delle
strutture, della copertura, delle tramezzature, degli infissi e della pavimentazione. Gli spazi
dovranno essere riscaldati e negli stessi dovranno essere garantiti i necessari ricambi di aria, sia
attraverso ventilazione meccanica e/o naturale.

L'immobile oggetto di proposta dovrà essere immediatamente disponibile e pronto all'uso. Saranno
considerate ammissibili anche proposte di immobili in fase di ultimazione/ristrutturazione, per i
quali la proprietà si impegna a realizzare, a propria cura e spese ed entro tempistica dichiarata, le
opere necessarie a rendere l'immobile pienamente conforme alle disposizioni di legge e senza
necessità di ulteriori opere di ammodernamento o manutenzione da parte dell'Ente.

Si precisa peraltro che gli spazi offerti dovranno essere disponibili a far data dal 1° maggio 2023.

7. CERTIFICAZIONI
L'immobile oggetto di proposta dovrà essere dotato delle seguenti certificazioni, la cui copia dovrà
essere prodotta prima della firma del contratto:

Certificazione o segnalazione certificata di agibilità;
Conformità alle vigenti norme edilizie e urbanistiche;
Certificazione di agibilità sismica definitiva ai sensi del D.l. n.74/2012;
Attestazione di prestazione energetica;
Conformità degli impianti elettrici, termici e tecnologici ai sensi del D.M. n. 37/2008.

8. REGIME URBANISTICO, GIURIDICO E CATASTALE DELL'IMMOBILE
L'immobile oggetto di proposta deve:

Essere posseduto dal/i proponente/i in regime di piena proprietà.
Essere in condizioni di assoluta libertà da cose e persone, senza il gravame di locazioni o
occupazioni di terzi;
Essere esente da pesi, servitù, vincoli di qualsiasi genere



9. SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE OFFERTA
La manifestazione di interesse deve essere presentata e sottoscritta dal titolare del diritto di
proprietà dell'immobile o da tutti i contitolari del diritto di proprietà.
La manifestazione di interesse può altresì essere sottoscritta e presentata da un rappresentante dei
soggetti di cui al precedente capoverso. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della
procura.

La titolarità del diritto di proprietà deve essere provata, per dichiarazione resa contestualmente alla
manifestazione d'interesse, al momento della pubblicazione del presente avviso. Sono esclusi dalla
possibilità di presentare manifestazione d'interesse i mediatori finanziari e immobiliari, i titolari di
acquisto di cosa futura, i titolari di diritti di proprietà superficiaria o di altri diritti reali sulla cosa
altrui.

10. CONTRATTO DI LOCAZIONE
II contratto di locazione verrà stipulato da AIPES con l'operatore economico individuato in ragione
della presente procedura che, si ricorda, riveste carattere di ricerca di mercato. Le proposte che
perverranno non saranno impegnative, AIPES si riserva a insindacabile giudizio, di non selezionare
alcuna offerta, ovvero di selezionare l'offerta che riterrà preferibile nonché la facoltà di recedere
dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di avanzamento. Nessun diritto o
interesse qualificato sorge in capo all'offerente, per il semplice fatto della presentazione della
manifestazione di interesse.
Si precisa sin d'ora che il canone offerto verrà sottoposto a valutazione di congruità da parte di
AIPES e successivamente ridotto del 15% ai sensi dell'alt.3 comma 6 del decreto n. 95 del 6 luglio
2012, convcrtito, con modificazioni, in legge n. 135 del 7 agosto 2012.
Resta salva la facoltà dell'offerente di revocare l'offerta qualora il canone così congruito risulti
inferiore ad una riduzione del 20% rispetto a quello offerto. L'esercizio di tale facoltà dovrà essere
comunicato ad AIPES entro 7 giorni dal ricevimento del nuovo prezzo.
Trova applicazione il contratto relativo agli Enti pubblici, di cui alla legge n. 392 del 1978.
L'immobile e le sue pertinenze dovranno essere immediatamente fruibili alla data fissata, senza la
necessita di opere edilizie ed impiantistiche da parte dell'Ente.
Si precisa peraltro che gli spazi offerti dovranno essere disponibili a far data dal 1° maggio 2023.
La stipulazione del contratto di locazione è subordinata al positivo esito delle verifiche e comunque
delle procedure previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui venga accertata la non rispondenza
dell'immobile rispetto a quanto attestato nell'offerta, ovvero nel caso di accertata irregolarità dal
punto di vista normativo, sarà caducato ogni eventuale accordo sopravvenuto.

11. DURATA DEL CONTRATTO
II contratto di locazione avrà una durata pari ad anni 3 (tre), con facoltà dell' AIPES di recesso
anticipato con preavviso pari a 12 mesi.

12. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati potranno presentare la manifestazione di interesse entro il
termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 1° marzo 2023 presso la sede dell'AIPES sita in Via
G. D'Annunzio n. 17 - 03039 SORA FR.
Il plico contenente la manifestazione di interesse e relativa documentazione dovrà pervenire, entro il
termine perentorio ed all'indirizzo di cui sopra, a mezzo raccomandata del servizio postale o
mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano, nei giorni non festivi, escluso il
sabato. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.



Il plico deve essere chiuso in modo idoneo a garantire l'integrità dello stesso e deve recare
all'esterno oltre all'intestazione del mittente, la seguente dicitura: "Avviso esplorativo per la
ricerca in locazione di immobile ad uso diverso dall'abitazione".
Non verranno presi in considerazione eventuali plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato.
Il plico deve contenere al suo interno la seguente documentazione:
A) "Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva", redatta utilizzando l'allegato "1" al

presente avviso sottoscritta in calce e per esteso dal proponente o da soggetto munito di
necessari poteri di rappresentanza e contenere i seguenti dati e/o dichiarazioni:
Dati identificativi dell'offerente;
Dichiarazione attestante:
L'inesistenza di procedure in corso o di altre condizioni che possano invalidare il perfezionarsi
della locazione o che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
La presa visione, la comprensione e l'esplicita accettazione di tutte le disposizioni, condizioni e
prescrizioni contenute nel presente avviso e nei suoi allegati, senza alcuna riserva;
Data entro la quale gli spazi proposti saranno resi disponibili;
Che la destinazione urbanistica dell'immobile è compatibile con l'uso richiesto;
Completa rispondenza dell'immobile alle normative ed alla disciplina vigente in relazione alla
destinazione d'uso;
Che l'immobile verrà consegnato completamente agibile e funzionante in ogni sua parte;
Disponibilità a che l'utilizzatore finale possa effettuare preventivi sopralluoghi al fine di
prendere diretta visione delle aree proposte.

B) "Proposta Economica", redatta utilizzando l'allegato "2" al presente avviso sottoscritta in calce
e per esteso dal proponente o da soggetto munito di necessari poteri di rappresentanza.
La proposta economica dovrà indicare l'importo del canone annuo di locazione dell'immobile,
proposto al netto di I.V.A. ove dovuta, e la dichiarazione che l'offerta è vincolante per
l'offerente per 4 mesi dal termine di scadenza fissato per la ricezione della manifestazione
d'interesse. Trascorso tale termine, si considererà decaduto il vincolo a carico dell'offerente ma
la Proposta Economica sarà ritenuta ancora valida ai fini della stipula del contratto di locazione,
salvo rinuncia scritta da parte dello stesso offerente.

C) "Relazione tecnico-descrittiva dell'immobile offerto", contenente tutte le informazioni e i
documenti utili a meglio identificare e rappresentare l'immobile oggetto di offerta e a dimostrare
il possesso dei requisiti sopra delineati unitamente ad eventuali peculiarità dello stesso. In
particolare, dovranno essere trattati, in paragrafi distinti e separati, i seguenti elementi:

- inquadramento generale dell'immobile oggetto di offerta;
inquadramento urbanistico, recante la destinazione di piano e la localizzazione dell'immobile,
con visualizzazione delle vie di comunicazione più prossime e indicazione della principale
viabilità in generale;
inquadramento catastale, recante le certificazioni catastali ed ipocatastali;

- inquadramento giuridico, riportante la situazione proprietaria, la sussistenza di eventuali
ipoteche e la conferma dell'assenza di eventuali vincoli;

- planimetrie e sezioni, in scala adeguata, attestanti l'effettiva capacità dell'immobile proposto ad
accogliere le necessità sopra stimate, con l'indicazione dell'accesso e di eventuali parti comuni;
documentazione fotografica dell'immobile;
relazione tecnica dell'immobile, recante una descrizione dettagliata dello stesso e delle sue
pertinenze, la sua consistenza volumetrica e superficiale, l'indicazione dell'epoca di costruzione,
le caratteristiche tecniche e costruttive (struttura, infissi, pavimenti, controsoffitto ed altre
finlture, impianti esistenti, portanza dei solai), le condizioni statiche, manutentive e



impiantistiche, nonché la rispondenza alle normative ed alla disciplina vigente in materia
edilizia ed urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, di prevenzione incendi, di conformità impiantistica e di superamento delle barriere
architettoniche, il tutto rispetto alle destinazioni previste;
elaborato estimale da redigersi a supporto della proposta economica ed al fine di procedere con
il parere di congruità;
stato dell'immobile all'atto di presentazione dell'offerta o, in caso di immobile in fase di

ultimazione/ristrutturazione, indicazione della data di ultimazione prevista per il lavori;
eventuale ulteriore informazione e documentazione ritenuta utile, a giudizio del proponente, per
una migliore comprensione della proposta.
Prima della firma del contratto dovranno essere rimesse dichiarazioni asseverate, rilasciate da un
tecnico appositamente incaricato e regolarmente iscritto all'Albo Professionale, attestante la
conformità impiantistica (impianto elettrico, di climatizzazione, idrico, fognario, etc..), il
superamento delle barriere architettoniche, la destinazione d'uso, la prevenzione incendi, la
certificazione energetica, l'agibilità e la classe.

13. MODALITÀ' DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
AIPES si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la manifestazione d'interesse che
soddisfi maggiormente le esigenze dell'Ente sulla base di parametri qualitativi ed economici.
ELEMENTI ESSENZIALI DELL'IMMOBILE
Sono da considerarsi essenziali le seguenti dotazioni e caratteristiche:

- Capienza e/o metratura conformi a quanto richiesto nel presente avviso (da dimostrasi mediante
idonee planimetrie e sezioni);

Ubicazione nel Comune di Sora, in prossimità delle principali vie di comunicazione e max entro
il raggio di 1 Km. dalla sede principale di AIPES sita a Sora in Via G. D'Annunzio n.17;
Disponibilità degli spazi offerti non oltre il 1° maggio 2023;
Rispondenza alle normative ed alla disciplina vigente in relazione alla destinazione d'uso.

14. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito all'Avviso potranno essere formulati
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo aipes@pec.aipes.it entro e non oltre le ore 13,00
del 24.02.2023. Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato - unitamente alle
relative richieste, in forma anonima - saranno pubblicate sul sito di AIPES www.aipes.it alla
sezione "Bandi di gara e contratti".

15. NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UÈ
679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Il titolare del trattamento, nonché
responsabile, è AIPES nella persona dell'aw. Roberto Mastrofini in qualità di DPO dell'Ente.

16. PUBBLICITÀ' ED INFORMAZIONI SULL'AVVISO
II presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall'emissione e sino a scadenza, sul sito dell'AIPES
all'indirizzo www.aipes.it. alle sezioni "Albo Pretorio On Line" ed "Amministrazione Trasparente
alla voce "Bandi di Gara e Contratti".
L'AIPES si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. .

Sora, 14.02.2023 II Responsabile dell'Area Amm
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