Area IV - Urbanistica – Patrimonio

FAQ N. 4

Qualora nella domanda presentata da una cordata di associazioni ve ne sia
una tra quelle aggregate considerata dalla commissione non conforme ai
requisiti richiesti, decade l'intera domanda o viene solo riconosciuto un
punteggio differente?
Ris.
Ogni E.T.S. che partecipa all’avviso pubblico in questione, conserva la propria
individualità; pertanto qualora una associazione, tra quelle presenti nella
“cordata”, risulti non conforme ai requisiti richiesti dal bando, i punteggi
attribuibili alla stessa, non verranno considerati ai fini del punteggio
complessivo.
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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA NON VINCOLANTE DI RICERCA DI IMMOBILE PER
LOCAZIONE PASSIVA DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI MESAGNE

Questa Amministrazione intende ricercare un immobile ad uso ufficio pubblico da adibire a sede del
Centro per l’Impiego nel Comune di Mesagne.
Il presente Avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non
discriminazione, costituisce procedimento ad evidenza pubblica e si pone come strumento per
avviare un’apposita procedura preselettiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse
intese all’individuazione di idoneo compendio immobiliare unico, con le seguenti caratteristiche:
1.
2.
3.
4.

ubicazione nel territorio comunale di Mesagne;
avere le caratteristiche di Ufficio aperto al pubblico;
avere una superficie di circa mq. 1.200 circa, anche disponibili su più livelli;
predisporre un numero totale indicativo di ….. postazioni fisse di cui ….. postazioni
fisse idonee per colloqui individuali;
5. disporre di uno spazio idoneo all’informazione/accoglienza/rilascio certificazioni con
zona attesa e consultazione annessa in grado;
6. servizi igienici per il pubblico e per i dipendenti (opportunamente separati e
conformi alle normative di superamento delle barriere architettoniche);
7. disporre di un locale server, di un deposito per il materiale delle pulizie ed un piccolo
locale/spazio archivio.
8. i locali devono essere dotati di riscaldamento e di condizionamento, preferibilmente
autonomo;
9. efficienza degli impianti: gli spazi locati dovranno essere dotati di impianti certificati
in conformità alla normativa vigente ed interamente cablati (c.d. “cablaggio
strutturato”: cavi secondo la categoria prevista dalla normativa vigente, fonia,
corrente elettrica di supporto ai pc, etc.), così da poter essere immediatamente
fruibili rispetto all’uso prefissato. In mancanza, si chiede all’offerente di manifestare
sin d’ora la disponibilità a realizzare, a propria cura e spese, ogni attività di cablaggio
che dovesse rendersi necessaria a rendere l’immobile idoneo alla specifica
destinazione d’uso;
10. autonomia funzionale e limitati spazi condominiali;
11. razionale distribuzione dei locali, posti possibilmente su di un unico piano fuori-terra;
12. adeguata disponibilità, preferibilmente nelle immediate vicinanze, di parcheggi
pubblici;
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13. presenza, preferibilmente di agevoli collegamenti con le principali vie di
comunicazione, in ambito adeguatamente servizi da mezzi pubblici;
14. destinazione ad uso “ufficio pubblico” e rispondenza alle prescrizioni dello strumento
urbanistico;
15. sovraccarico per i solai delle zone ufficio e delle zone archivio rispondente ai requisiti
di legge;
16. dotato di impianto di segnalazione antincendio, con illuminazione di sicurezza ed
indicatori luminosi adeguati per numero e tipologia, muniti di segnalazione indicativa
delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza
17. dotato di impianto antintrusione e/o videosorveglianza;

REQUISITI TECNICO – NORMATIVI:
1. conformità alla Regola Tecnica di prevenzione incendi approvata con D.M. del 22
febbraio 2006 (G.U. 02/03/2006 n.51) e certificazione ai sensi del D.M. 18.02.1982
in merito alla prevenzione incendi;
2. rispondenza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs
81/2008);
3. conformità alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico ( legge
10/1991, D.Lgs 192/2005, D.Lgs 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.M. 26 giugno 2009 e
s.m.i.);
4. rispondenza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 503/1996 ed alla normativa vigente in
5. materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
6. conformità dell’immobile alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed
7. ambientale, ed in particolare regolarità urbanistica e conformità della destinazione
d’uso allo strumento urbanistico vigente;
8. conformità degli impianti tecnici alle norme vigenti;
9. conformità alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico (Legge 10/91,
D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, DPR 59/2009, DM 26.06.2009, DL 63/2009; DM
26.06.2015;
10. possesso della segnalazione certificata di agibilità, aiu sensi dell’art. 24 del DPR
06/06/2001 n. 380 oppure certificato di agibilità per quegli immobili che, a seguito
dell’entrata in vigore dell’art.3 del D.lgs. 25.11.2016, n. 222 non sono stati
sottoposti a interventi edilizi che impattano sulle condizioni diu cui al comma 1
dell’art. 24 del DPR 380/2001;
11. conformità alla normativa vigente riguardante la verifica tecnica di vulnerabilità
sismica ( art. 2, comma 3 dell’OPCM 3274/2003)
12. documento di vulnerabilità sismica da cui si evinca che l’immobile possiede un indice
di resistenza pari almeno a 0,6 (ζE >0,6), come meglio specificato al para 1.c.
Saranno considerate ammissibili anche proposte di immobili o porzioni di immobili da
ristrutturare o in fase di ultimazione, per i quali la proprietà si impegna a realizzare, a
propria cura e spese, le opere necessa-rie a rendere l’immobile conforme alle disposizioni di
legge, ai requisiti richiesti e/o ad ulteriori richieste della parte locataria da ultimarsi
preferibilmente entro il termine di mesi 3 (tre) dall’accettazione dell’offerta. In tal caso
l’offerente dovrà dimostrare che le modifiche da apportare permettano l’adeguamento alle
norme ed ai regolamenti vigenti, nonché ai requisiti di cui al presente avviso.

1.c Stabilità sismica
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L’offerente dovrà indicare nella domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui
all’ALLEGATO 1 la classe d’uso dell’immobile offerto come descritto dalle NTC2018 approvate con
D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”.
In caso di appartenenza del fabbricato alla classe d’uso III “Costruzioni il cui uso preveda affollamenti
significativi” e/o classe d’uso IV “Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento
alla gestione della protezione civile in caso di calamità” l’immobile offerto dovrà possedere la documentazione
attestante l’avvenuta verifica di vulnerabilità sismica, da cui si evinca che il fabbricato possieda un indice
minimo di vulnerabilità sismica almeno pari al livello minimo previsto per le specifiche funzioni di sede
territoriale dell’Istat. A tal proposito lo scrivente Istituto ha stimato, ai fini del calcolo della
combinazione sismica del-le azioni (cap. 8 NTC del 2018), il limite minimo per il coefficiente ζE
(rapporto tra l’azione sismica mas-sima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si
utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione) pari a 0,6.
Qualora l’indice di vulnerabilità sismica dell’immobile offerto, risultante dall’Analisi della
Vulnerabilità Sismica, dovesse essere inferiore al livello minimo sopra indicato, la proprietà dovrà
produrre in sede di offerta, l’impegno ad effettuare i lavori di miglioramento/adeguamento necessari
dando esplicita garanzia circa il raggiungimento del livello richiesto di resistenza al sisma,
preferibilmente entro il termine di 3 (tre) mesi dall’accettazione.
SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
Alla presente procedura possono partecipare i soggetti (siano essi persone fisiche e/o giuridiche)
proprietari di immobili rispondenti ai requisiti qui indicati.
MODALITA’ E TERMINI CONTRATTUALI
La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto.
Le spese condominiali e quelle relative alle utenze (acqua, gas, elettricità) saranno a carico
dell’ARPAL PUGLIA.
Sono a carico del proprietario tutte le opere di manutenzione straordinaria e/o di
adeguamento igienico, funzionale ed impiantistico che si dovessero rendere necessarie sia
per l’adeguamento del locale sia per il periodo di locazione. Restano a carico
dell’Amministrazione comunale le opere di manutenzione ordinaria.

Si precisa, che l’eventuale stipulazione dell’atto di locazione, dovrà necessariamente tenere conto
della legislazione vigente, ed in particolare:
- art. 3, cc 4, 4-bis,5, 6 e 7, del D.L.n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012,
n. 135, e, successivamente, sostituito dall'art. 24, c. 4, lett. a) e b), del D.L.24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ed,ulteriormente,novellato dall'art. 1, c.
500, della L. n. 208 del 2015, ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai
contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle
Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, c. 3,
della L. 31 dicembre 2009, n. 196, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014
della misura del 15 per cento di quanto Corrisposto;

-Inoltre, in riferimento all’art. 3, c. 1, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 7
agosto 2012, n. 135 come modificato dall’art. 10, c. 7, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall’art. 10, c. 6, del D.L.30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L.25 febbraio 2016, n. 21,
l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si
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applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art.1, c. 3,
della L. 31 dicembre 2009, n. 196, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità
istituzionali.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre il giorno ---------------- 2021, con le seguenti modalità:
1) inviata a mezzo posta all’indirizzo Comune di Mesagne – via Roma n.2 cap.
72023 – Servizio Patrimonio – Area IV Urbanistica;
L’invio dell’offerta è a totale rischio e spese del mittente e farà fede la data apposta con
apposito timbro da questa Amministrazione.
2) consegnata a mano esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne,
negli orari di apertura al pubblico.
Le offerte pervenute oltre il predetto termine saranno ritenute irricevibili.
Non saranno prese in considerazione offerte inviate da intermediari e/o agenzie
d’intermediazione immobiliare.
Non saranno riconosciuti, ad alcun titolo, compensi, parcelle, agi o percentuali ad offerte
presentate da intermediari o da agenzie d’intermediazione immobiliare.
L’Amministrazione non risponde di disguidi postali significando che il termine ultimo di
presentazione della busta deve considerarsi quello indicato.
Detta busta dovrà recare all’esterno la dicitura “Ricerca immobile in locazione da
destinare a sede del Centro per l’impiego del Comune di Mesagne – Offerta” e
dovrà contenere:
A - Domanda di partecipazione, datata e sottoscritta, con firma autografa leggibile e per
esteso,dall'offerente proprietario o dal legale rappresentante, se trattasi di società o da altra
persona avente i poteri di impegnare l'offerente. Tale domanda dovrà indicare e contenere,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, i seguenti dati e dichiarazioni:

1. per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale
dell'offerente, mentre, per le imprese e società, nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza, codice fiscale, qualità del soggetto che sottoscrive la domanda stessa per conto
società, denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA di
quest'ultima. La domanda dovrà altresì indicare un domicilio, se diverso dalla
residenza/sede legale, cui saranno trasmesse le comunicazioni relative al presente avviso;
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, di cui all'art. 32 bis C.P.;
3. la destinazione urbanistica dell'immobile (compatibile con l'uso cui è preposto);
4. che tutti gli impianti sono funzionali e conformi alla normativa vigente;
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5. che l'immobile è dotata del certificato di agibilità e rispetta tutte le norme in materia di
igiene e sicurezza;
6. che l'immobile sarà consegnato dotato di tutti i requisiti essenziali e quali di quelli
preferenziali sopra indicati;
7. che il locatore autorizzerà tutte le opere necessarie per l'adeguamento dell'immobile alle
specifiche esigenze dell'ufficio cui è destinato;
8. dichiarazione della provenienza del titolo di proprietà o titolo di legittimazione alla
locazione;
9. che la proprietà è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse
10. che l'immobile è in possesso della certificazione energetica.
La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1. copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto munito dei necessari poteri a
impegnare l'offerente;
2. identificativi catastali;
3. planimetrie;
4. relazione tecnico descrittiva dell'immobile, con particolare riguardo ai requisiti richiesti, nella
quale saranno anche indicate le superfici: metri quadrati per uffici, archivi, servizi igienici;
5. dichiarazione asseverata rilasciata da un tecnico incaricato dalla proprietà e regolarmente
iscritto all’Albo Professionale attestante che :
• l’immobile è rispondente alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• gli impianti a servizio dell’immobile sono conformi alla previsioni della Legge 46/90 e del
D.M. 37/2008 e s.m.i.;
• l’immobile è conforme alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere
architettoniche ( L. 13/89 e s.m.i.);
• l’immobile ha destinazione ufficio e che tale destinazione è legittima sotto il profilo
urbanistico-edilizio, come risulta dal relativo titolo abilitativi (permesso di costruire,
concessione edilizia, DIA, ecc.);
6. certificato prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco e, qualora non dovuto,
dichiarazione attestante che l’attività stessa non è soggetta alle visite ed ai controlli
afferenti alla prevenzione incendi;
7. visura riportante gli estremi identificativi dell’immobile risultanti al Catasto Fabbricati e/o
contestuale dichiarazione con la quale la proprietà si impegna ad accatastare l’immobile al
Catasto Fabbricati del comune di Mesagne con categoria B/4 ( Uffici pubblici) ;
8. certificato di agibilità e di destinazione d’uso attuale;
9. attestazione di certificazione energetica, fornita dalla proprietà, con l’indicazione del
grado
di efficienza energetica dell’edificio come previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. e dal D.M.
26/06/2009;
10. documentazione fotografica;
11. verifiche sismiche previste dal O.P.C.M. 3274/2003.
12. documentazione attestante l’assenza di cause impeditive della proprietà a contrarre con
la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;

Area IV - Urbanistica – Patrimonio

13. dichiarazione di disponibilità ad eseguire a propria cura e spese eventuali interventi di
manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per l’adeguamento dei locali all’uso
previsto;

B) - Offerta economica in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante
all'esterno, oltre l'esatta denominazione del mittente, la dicitura "Offerta economica", contenente:
− il canone di locazione annuo espresso in euro, in cifre ed in lettere (al netto dell'IVA ove
dovuta);
− la vincolatività dell'offerta per non meno di 2 mesi dalla scadenza del termine di ricezione.
7) Operazioni di apertura dell'offerta:
avranno luogo il giorno --------- 2021 apartire dalle ore 10:00 presso l’Ufficio del Patrimonio
situato presso il Municipio n.2 in via Roma alla presenza dell’ Arch. Marta CALIOLO in qualità
di Responsabile dell’Area IV Urbanistica
8) Resta inteso che:
− La documentazione presentata sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.
− Il presente avviso riveste solo il carattere di ricerca di mercato e le proposte che perverranno
non saranno impegnative.
− Nessun diritto sorge in capo all'offerente per il semplice fatto della presentazione dell'offerta.
− Si procederà alla valutazione ed alla eventuale aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta.
− Il Comune di Mesagne si riserva la facoltà di effettuare apposito sopralluogo di verifica
degli immobili offerti.
− Dopo il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, ed esperita apposita
istruttoria documentale, l’Amministrazione effettuerà le opportune valutazioni, eventualmente
anche mediante la copia del certificato di agibilità e delle altre certificazioni previste dalla
normativa vigente compresa l' attestazione di certificazione energetica dell'immobile, dovrà
essere prodotta entro i termini fissati dall'Amministrazione per la stipulazione del contratto di
locazione.
− I dati personali saranno trattati in conformità al D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196. In
particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione
delle offerte e per la stipulazione dell'eventuale contratto.
− Il contratto di locazione sarà sottoscritto secondo la disciplina della locazione di immobili ad
uso non abitativo applicabile ai sensi dell'art. 42 della Legge 392/1978.
− Tutte le spese di bollo, tassa di registro, contrattuali ecc. sono a carico del locatore.
− La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, l'accettazione incondizionata di
quanto prescritto dal presente avviso.
9)Informazioni complementari.
− Eventuali rettifiche, chiarimenti, integrazioni, differimenti di termini e/o modalità contenute
nel presente avviso , saranno pubblicati sul sito http://www.comune.mesagne.br.it//.
− Si avverte pertanto che ogni obbligo di informazione nei confronti dei partecipanti per
l’aggiudicazione del presente avviso si intende soddisfatto con la a pubblicazione delle
predette informazioni su tale sito. Relativamente alla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva del predetto avviso , si rende noto che tale adempimento si intenderà
assolto mediante pubblicazione di detta comunicazione sul sito internet del Comune di
Marsicovetere http://www.comune.mesagne.br.it// e nella sezione “Amministrazione
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Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” (art. 37, c.1,2 del D.Lgs. n. 33/2013).
Mesagne lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA IV URBANISTICA
Arch. Marta CALIOLO

SITUAZIONE DEBITORIA – PARCO POTI’ – DELLOMONACO – canone mensile € 1090,00
ANNO 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 ad aprile

ANNO 2017

= € 1.090,00

ANNO 2018

= € 8.680,00

ANNO 2019

=€

ANNO 2020

= € 5.886,00 (somma già ridotta per effetto delle agevolazioni a fronte di un
canone annuo di € 13.000)

ANNO 2021

= € 3.052,00 (4 mesi - somma già ridotta per effetto delle agevolazioni)

400,00

TOTALE DEBITO = € 19.108,00 (ad aprile 2021)

Area IV - Urbanistica – Patrimonio

SITUAZIONE DEBITORIA – PARCO POTI’ – LUNEDI’ – canone mensile € 376,34
ANNO 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 ad aprile

ANNO 2017

= € 1.000,00

ANNO 2018

= € 2.016,08

ANNO 2019

= € 3.516,08

ANNO 2020

= € 2.032,23 (somma già ridotta per effetto delle agevolazioni a fronte di un
canone annuo di € 4.516,08)

ANNO 2021

= € 1.053,75 (4 mesi - somma già ridotta per effetto delle agevolazioni)

TOTALE DEBITO = € 9.618,14 (ad aprile 2021)

