
 

 

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA 

Provincia di Ascoli Piceno 

______________________________________________________  

Area Tecnica  

Servizio Lavori Pubblici 

CAP 63064  Tel. 0735/776706 – Fax 0735/777970  P.I.: 00356330449 

email: urbanistica@comune.cupra-marittima.ap.it                                                  PEC: urbanistica.comune.cupramarittima@emarche.it 

 

 

OGGETTO:    AVVISO PUBBLICO DIRETTO AD UN’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISPONIBILITÀ DI UNO O PIÙ 

IMMOBILI DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE PASSIVA, DA ADIBIRE AD USO SCOLASTICO PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025 

 

DATO ATTO che, in occasione dell’esecuzione delle opere di riparazione danni ed adeguamento sismico dell’edificio 

scolastico comunale, potrebbe rendersi necessario provvedere all’adozione di misure straordinarie di collocazione temporanea 

della popolazione studentesca; 

RILEVATO che a tal fine è necessario procedere ad un’analisi conoscitiva attraverso l’acquisizione di dati relativi alla presenza e 

disponibilità all’utilizzo di edifici da destinare all’insediamento di strutture scolastiche, temporanee, finalizzate alla gestione 

della fase di riparazione/adeguamento dell’edificio scolastico danneggiato dagli eventi sismici; 

EVIDENZIATO che l’acquisizione di tali dati è finalizzata esclusivamente a pianificare gli aspetti logistici e finanziari delle 

eventuali fasi di trasferimento temporaneo della popolazione studentesca interessata; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 24/10/2022, ad oggetto: “INDAGINE CONOSCITIVA SULLA 

DISPONIBILITÀ DI IMMOBILI DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE PASSIVA, DA ADIBIRE AD USO SCOLASTICO PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025. Indirizzi ed approvazione schema di avviso”. 

 

RENDE NOTO 

L’avvio di una indagine conoscitiva finalizzata a verificare la sussistenza di uno o più immobili da acquisire in locazione 

passiva, da adibire ad uso scolastico per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, da parte di soggetti pubblici e privati 

aventi la piena disponibilità di immobili collocati nel territorio comunale o contermini. 

La locazione degli spazi avrà durata minima pari a 2 anni. 

L’avviso, finalizzato ad individuare immobili disponibili ed idonei ad essere destinati ad uso scolastico, non costituisce avvio di 

alcuna procedura di gara pubblica, né promessa di contrattazione, né diritto di opzione. 

L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di non acquisire in locazione alcun immobile, anche se avente i requisiti richiesti con il 

presente avviso. 

Qualora l’Ente, a seguito di valutazione tecnica riscontrasse l’idoneità dell’immobile all’uso dichiarato, potrà avviare successiva 

procedura comparativa e/o trattativa diretta, per la locazione del bene immobile, utilizzando gli istituti contrattuali disciplinati 

delle vigenti normative. 

1. CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI 

La richiesta deve soddisfare la collocazione complessiva di circa 581 studenti, docenti e personale ATA e di servizio per una 

superficie complessiva di circa mq. 3.500, così 
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suddivisa: 

Grado Numero di classi Numero di alunni Superficie (mq.) 

INFANZIA 4 70 400 

PRIMARIA 12 225 800 

SECONDARIA I° grado 6 110 1.100 

SECONDARIA II° grado 9 161 1.200 

Gli spazi sono necessari per le aule didattiche con i relativi servizi nel rispetto del D.M. 18/12/1975 e s.m.i. 

Potranno essere presentate domande per ospitare l’intera popolazione scolastica ma anche singoli gradi d’istruzione o porzioni 

di essi. 

Per la scuola dell’infanzia è auspicabile la presenza di spazi aperti adiacenti ai locali da destinare alle attività all’aperto. 

Gli immobili che si intende proporre per gli utilizzi legati al presente avviso debbono, tra l’altro, possedere i seguenti requisiti: 

a) essere localizzati nel territorio comunale o in territori contermini, preferibilmente nelle vicinanze delle più importanti 

vie di comunicazione e tragitti dei mezzi pubblici; 

b) essere dotati di autonomia funzionale, con assenza o limitatezza di spazi condominiali, avere accessi pedonali e 

veicolari indipendenti, possedere un adeguato spazio esterno pertinenziale; 

c) essere conformi alla vigente disciplina urbanistico-edilizia, non presentare difformità edilizie ed essere dichiarati 

agibili, in particolare gli stessi debbono: 

1) Rispondere alla normativa vigente in materia di conformità impiantistica (idrico-sanitaria, termica, elettrica, 

distribuzione del gas, rete informatica) e in materia di superamento delle barriere architettoniche; 

2) Rispondere alle prescrizioni di cui al D.Lvo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi 

di lavoro; 

3) Essere dotati di certificato di prevenzione incendi, ove necessario; 

4) Essere dotati di attestato di prestazione energetica; 

Fermo il rispetto della vigente disciplina urbanistico-edilizia, che gli edifici non devono presentare difformità edilizie, i requisiti 

di cui alla lettera C punti 1), 2), 3) e 4) potranno essere garantiti anche in seguito agli eventuali interventi edilizi da realizzare 

per adeguare l’immobile agli usi richiesti. 

Potranno essere proposti immobili non ancora rispondenti ai requisiti tecnici e funzionali sopra riportati e per i quali il 

proprietario dovrà impegnarsi a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie per rendere l’immobile conforme alle 

disposizioni di legge ed ai requisiti richiesti prima della stipula del contratto di locazione. 

2. REQUISITI SOGGETTIVI 

Alla presente manifestazione di interesse possono partecipare tutti i soggetti (siano essi persone fisiche e/o giuridiche) 

proprietari o aventi la piena disponibilità giuridica di immobili rispondenti ai requisiti sopra richiesti. 

Le proposte devono essere sottoscritte dal titolare o congiuntamente da tutti i contitolari del diritto sull’immobile offerto o da 

un rappresentante del titolare e/o titolari munito di procura speciale conferita ai sensi dell’art. 1392 codice civile. 

Tali soggetti dovranno essere comunque in condizioni di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione. In particolare, i 

requisiti richiesti sono: 

⁻ mancanza di condanne penali, previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 5/2016; 

⁻ non aver contenziosi con l’Ente concedente; 

⁻ non essere in mora con l’Ente concedente, né avere debiti di alcuna natura con l’Ente stesso; 



 

 

⁻ essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana. 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire l’istanza al Comune di Cupra Marittima, all’Ufficio Protocollo o via PEC all’indirizzo 

comune.cupramarittima@emarche.it, con l’indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente, recante la seguente 

dicitura: ”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA DISPONIBILITÀ DI IMMOBILI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DIDATTICA 

SCOLASTICA”. 

Ogni istanza dovrà contenere la seguente documentazione: 

⁻ documentazione amministrativa; 

⁻ descrizione del bene/i oggetto della manifestazione; 

⁻ proposta offerta economica. 

La “Documentazione amministrativa” dovrà contenere: 

⁻ domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, datata e sottoscritta 

dalla persona fisica offerente o dal rappresentante/i legale/i dell’impresa offerente, come da modello allegato 

(Allegato 1). 

La “Descrizione del bene/i oggetto della manifestazione” dovrà contenere: 

⁻ relazione descrittiva, comprensiva di autocertificazione sottoscritta dall’offerente nella quale dovrà essere specificato: 

ubicazione dell’immobile offerto (via e numero civico), sua destinazione d’uso, indicazione catastale, indicazione 

delle superfici, titolo di proprietà o diverso titolo di disponibilità giuridica dell’immobile con riferimento a gravami, 

pesi diritti attivi e passivi ecc.., l’indicazione dell’anno di costruzione e dell’ultima ristrutturazione, data di rilascio del 

certificato di agibilità, descrizione dello stato attuale dell’immobile; 

⁻ planimetria dell’immobile/i, illustrativa dell’organizzazione degli spazi all’interno dei locali, riportante l’ipotesi di 

suddivisione funzionale degli spazi scolastici; 

⁻ documentazione fotografica. 

La “Proposta offerta” dovrà contenere: 

⁻ l’indicazione del canone mensile di locazione comprese le spese per le utenze (acqua, energia elettrica, 

riscaldamento) e per la gestione ordinaria dell’immobile, comprensivo di IVA (se dovuta), ed essere redatta secondo 

il modello allegato (Allegato 2). 

L’Amministrazione si riserva di negoziare ulteriori condizioni locative ed il prezzo, nonché di verificarne la congruità. 

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

La proposta dovrà pervenire nelle modalità di cui sopra ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO 02/12/2022. 

5. DISPOSIZIONI FINALI 

Il trattamento dei dati personali verrà gestito nel rispetto del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto del 

regolamento (UE) 2016/679. 

6. AVVERTENZE 

La presente indagine riveste solo carattere di analisi preliminare finalizzata all’individuazione sul mercato immobiliare di 

eventuali immobili idonei all’uso. 

Le proposte che perverranno non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione.  

L’Ente si riserva la facoltà di non selezionare alcuna proposta di offerta o di selezionare una o più proposte di offerta ritenute 

idonee alle finalità della presente indagine per l’avvio di eventuali successive procedure comparative o di trattative dirette. È 

fatto salvo il diritto per l’Amministrazione di recedere dalla procedura in qualunque momento e senza obbligo di motivazione. 
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Nessun diritto sorge in capo al proponente per effetto della presentazione della domanda di partecipazione. 

L’Amministrazione si riserva di valutare la congruità del canone mensile offerto. 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i. è il responsabile dall’area tecnica Arch. Luca 

Vagnoni. 



 

 

ALLEGATO 1 

AVVISO PUBBLICO DIRETTO AD UN’INDAGINE CONOSCITIVA 

SULLA DISPONIBILITÀ DI UNO O PIÙ IMMOBILI DA ACQUISIRE 

IN LOCAZIONE PASSIVA, DA ADIBIRE AD USO SCOLASTICO 

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025 

 

Spett.le Comune di CUPRA MARITTIMA 

comune.cupramarittima@emarche.it 

 

D O M A N D A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  E  D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/la sottoscritta , nata/o il    

a (Prov. ) e residente a    

in Via / Piazza - C.F.    

Tel. n. mail:    

PEC:    

 

in qualità di 

 

 Persona fisica, proprietaria dell'immobile sito in _______________________ via__________________ n. __  

 Legale Rappresentante dell'impresa: _________________ 

Con sede legale in __________________(Prov._________) Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , P.IVA: 

_________________ 

Iscritta al Registro delle Imprese di _____________ 

titolare dell'immobile in _______________________ via__________________ n. __  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni 

penali previste per i casi di falsità in atti, di dichiarazioni mendaci o contenente dati non più rispondenti a verità, 

così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

A dare in locazione passiva i locali siti in __________ alla via _______________ n. ___ censiti al Catasto dei 

Fabbricati al foglio di mappa n. ___, particella n.  ,  sub ______________ 

DICHIARA 

a) di aver preso visione del contenuto dell'avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse in tutte 

le sue parti e di conoscere ed accettare integralmente e senza obiezione  alcuna, tutte le clausole e le condizioni ivi 

riportate e, in particolare, di essere consapevole che il carattere del procedimento di cui all'avviso è puramente 
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ricognitivo e non costituisce obbligo per l'Ente; 

b) che l'immobile sarà consegnato dotato di tutti i requisiti richiesti dalle normative tecniche vigenti in materia di 

edilizia scolastica, impianti tecnologici, barriere architettoniche, sicurezza dei luoghi di lavoro, antincendio, ecc.; 

c) che l'immobile verrà consegnato completamente agibile e funzionante in ogni sua parte, anche per quanto riguarda 

le utenze e i servizi, quali a titolo di esempio, alimentazioni elettriche, telefoniche e di traffico dati; 

d) che l'immobile non è ancora rispondente ai requisiti tecnici e funzionali di cui ai punti 4 e 5 dell’avviso. Per 

l'adeguamento ad essi il sottoscritto si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie a rendere 

l'immobile conforme alle disposizioni di legge e ai requisiti richiesti; 

e) che l'immobile proposto si presenta così come risultante da apposita planimetria allegata alla relazione 

tecnica; 

f) di impegnarsi a consentire sopralluoghi nel corso dello svolgimento della procedura di valutazione 

dell'immobile; 

g) di acconsentire al trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003.(Codice in materia 

di protezione dei dati personali) nonché del Regolamento (UE) 2016/679. 

h) di essere in condizioni di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione. In particolaredichiara: 

1. la mancanza di condanne penali così come previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

2. di non avere contenziosi con l'Ente concedente; 

3. di non essere in mora con l'Ente concedente, né avere debiti di alcuna natura con l'Ente  stesso; 

4. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana. 

 

Dichiara inoltre che il modello per la presente domanda è perfettamente conforme alla versione    allegata all’Avviso 

Pubblico. 

ALLEGA: 

1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della manifestazione 

di interesse e documentazione relativa alla carica ricoperta dallo stesso (se società, associazione, ecc.); 

2. (in caso di società) visura camerale. 

3. (solo nel caso di intervento di un procuratore speciale) procura in originale o in copia autentica. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 

Luogo e data di sottoscrizione 

 

 

IL DICHIARANTE 

(firma leggibile e per esteso) 



 

 

ALLEGATO 2 

 

AVVISO PUBBLICO DIRETTO AD UN’INDAGINE CONOSCITIVA 

SULLA DISPONIBILITÀ DI UNO O PIÙ IMMOBILI DA ACQUISIRE 

IN LOCAZIONE PASSIVA, DA ADIBIRE AD USO SCOLASTICO 

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025 

 

P R O P O S T A  E C O N O M I C A  

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................ 

nato a ................................................................................. il ........................................................................................................... con 

domicilio fiscale in .......................................................... Provincia ................ Via ............................................................................... , 

codice fiscale n. .............................................. , telefono ..................................... e-mail .................................. 

PEC:  ………………………………………………………. 

 

(da compilare solo nel caso di persone giuridiche) 

in qualità di........................................................................................................................................................... 

dell’impresa.....................................................................................................................................................  …. 

con sede legale in .................................................................................... Provincia ............................................ 

codice fiscale n. .......................................................... partita IVA n. ................................................................... 

telefono ..................................... e-mail .......................................................... PEC: …………………….............. 

 

con riferimento all'avviso in oggetto, per la locazione passiva in oggetto 

 

PROPONE 

 

la locazione passiva dell’immobile indicato e descritto nella relazione alle seguenti condizioni economiche:  

Canone MENSILE pari a € (diconsi _____________________________ euro), inclusi costi per utenze 

e gestione ordinaria compresa IVA (se dovuta). 

 

 

(Luogo) , (data)   

 

(firma leggibile e per esteso) 

 

N.B. La proposta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore  in corso di validità. 


