
 

 

COMUNE   DI  L’ AQUILA 
 

 

Avviso pubblico 
Oggetto: Avviso pubblico per la ricerca di mercato di immobili da adibire a uffici comunali. 
 
Il Comune dell’ Aquila ha necessità di reperire uno o più stabili – in questo caso dovrà trattarsi di 
immobili posti tra loro in vicinanza - da adibire a propria sede istituzionale nelle more dello 
svolgimento dei lavori di restauro del Palazzo Civico. 
A questo fine ricerca in locazione, per il periodo di anni 4, con facoltà di recesso anticipato con 
preavviso di sei mesi e facoltà di proroga, ad nutum del Comune, per un ulteriore quadriennio,  un 
fabbricato che riunisca le seguenti caratteristiche: 
- destinazione d’ uso ad ufficio (direzionale); 
- superficie utile complessiva non inferiore a metri quadrati 5.000, di cui almeno mq 200, costituenti 
un unico locale da adibire a sala consiliare; 
- ubicazione entro il raggio di 5 chilometri dal Palazzo Civico; 
- spazi pertinenziali di parcheggio non inferiori allo standard di P.R.G.; 
- completa urbanizzazione dell’ area di insistenza, includente anche la possibilità di accesso alle reti 
telematiche via cavo; 
- impegno a riconoscere al Comune il diritto di prelazione, da formulare non oltre mesi sei dalla 
comunicazione dell’ intenzione di vendere, in caso di vendita dell’ immobile locato. 
Chiunque sia interessato a proporre in locazione un fabbricato con le suddette caratteristiche è 
invitato a formulare apposita offerta. Tale offerta, da far pervenire in plico chiuso presso la sede 
comunale – Ufficio Protocollo - posto in via Edoardo Scarfoglio n. 2, entro il termine tassativo delle 
ore 12 (dodici) del    2° luglio 2009.  
Il plico, dovrà, a pena di esclusione, contenere: 
- esplicita offerta di locazione, indicante la qualità dell’ offerente, sottoscritta ed indicante la somma 
mensile richiesta; 
- indicazione della superficie destinata ad uffici;  
- indicazione del numero degli stalli di sosta pertinenziali; 
- autocertificazione in ordine alla destinazione d’ uso ad ufficio (direzionale) dello stabile; 
- impegno a consentire ogni necessario sopralluogo da parte degli incaricati del Comune; 
- impegno a consegnare l’ immobile, pronto per l’ uso e munito di certificato di agibilità ex art. 24 
D.P.R. 380/2001 nonché di idoneità statica, entro 30 giorni dalla comunicazione del Comune.  
Tale termine potrà essere prorogato per il solo allestimento della sala consiliare. 
Nel plico dovranno essere inserite le planimetrie dello stabile, complete di ogni indicazione utile. 
La locazione verrà stabilita in base a criteri tecnico economici quali ubicazione, accessibilità, 
idoneità dei locali, canone corrispettivo. 
Altresì il Comune si riserva di negoziare il canone e di proporre l’ assunzione in locazione di 
porzioni limitate dallo stabile offerto, come pure di proporre l’ esecuzione di limitate modificazioni 
dei locali offerti.  
Con il presente avviso il Comune non assume alcun impegno a contrattare e, pertanto, si riserva la 
facoltà di non concludere la procedura. Per il fatto stesso che il proponente risponde al presente 
avviso, lo stesso accetta la suestese condizioni. 
L’ Aquila, li 24 giugno 2009. 

Il Dirigente del Settore OO.PP. 
Dr. Ing. Renato Amorosi 


