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COMUNE DI FOLIGNANO 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

RICERCA IMMOBILE A VILLA PIGNA IN LOCAZIONE  DA DESTINARE A CENTRO AGGREGAZIONE 

 
Il Comune di Folignano con sede a Folignano in via Roma 17, nella persona del Responsabile del Servizio 

Patrimonio,  in esecuzione della Delibera di G.M. n.  57  del  01.09.2021 e della determinazione del Responsabile 

del Servizio Servizi Sociali RG n. 301 del 04.06.2021 

 

RENDE NOTO 
 

che intende ricercare un immobile a VILLA PIGNA in locazione da adibire ad uso CENTRO DI 

AGGREGAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI. 

 

1) CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE E REQUISITI TECNICI 

L’immobile deve essere localizzato a VILLA PIGNA, preferibilmente nelle vie adiacenti al polo 
scolastico; la superficie netta minima richiesta è pari a 200 mq. 

- I locali devono avere destinazione catastale, esistente o modificabile compatibile all'uso centro di 

aggregazione per bambini e adolescenti e rispettare i requisiti previsti dal REGOLAMENTO REGIONALE 
22 dicembre 2004, n. 13 per centri ricreativi per bambini e adolescenti. 

L'immobile , inolt re, dovrà essere: 

- rispondente alle norme tecniche relative all'edilizia scolastica ai sensi del DM 18 dicembre 1975; 

- dotato di certificato di agibilità; 

- conforme alle normative vigenti in materia di impianti tecnologici DM 37/2008; 

- alle norme relative al superamento delle barriere architettoniche; 

- alla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; 

L'eventuale certificazione di agibilità ottenuta a seguito di condono edilizio non dispensa l'immobile 

dal completo rispetto delle normative sopra indicate. 
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2) CARATTERISTICHE FUNZlONALl 

- L'immobile di cui alla manifestazione di interesse dovrà: 

- risultare di piena proprietà del proponente o piena disponibilità giuridica alla data di scadenza del 

presente avviso pubblico; 

- essere consegnato libero da persone e cose  

- essere dotato di accesso indipendente; 

- essere dotato di maniglioni antipanico per l’uscita di sicurezza;  

essere dotato di un numero adeguato di servizi igienici, con le caratteristiche indicate dal decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, 

ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella 

esecuzione di opere di edilizia scolastica), ivi compreso un servizio attrezzato per soggetti in situazione di 

disabilità; 

- essere dotato di tutti gli impianti (elettrico, antincendio, riscaldamento, idrico ed igienico-sanitario) 

a norma; 

- essere dotato del certificato di prevenzione incendi qualora necessario; 

- essere predisposto per il collegamento con la rete telefonica; 

- risultare conforme, relativamente alle denunce catastali, allo stato di fatto e di diritto esistenti e 

dotato di autonoma identificazione catastale con categoria compatibile all'uso centro di 

aggregazione per bambini e adolescenti. 

- L’immobile deve avere la conformità urbanistica e la relativa agibilità. 

 

3) IMMOBILI DA ADATTARE Al REQUISITI 

Potranno essere presentate manifestazione di interesse relative ad immobili non ancora rispondenti 

ai requisiti tecnici e funzionali di cui ai precedenti punti per i quali il proprietario dovrà impegnarsi 

a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie a rendere l'immobile conforme alle 

disposizioni di legge e ai requisiti richiesti. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine 

improrogabile di mesi 2 dalla  data  con  la  quale  il Comune di Folignano  comunicherà  formalmente 

l‘accettazione dell‘offerta. 

In tal caso il Comune riconoscerà un contributo pari all’80% dell’importo dei lavori, risultante dal 

computo metrico estimativo di cui al successivo punto n. 5 ultimo capoverso, comunque entro il limite 

massimo di   euro 30.000,00. 

Il contributo verrà erogato a conclusione dei lavori, previa verifica della regolare esecuzione degli 

stessi, acquisizione delle fatture attestanti la spesa effettivamente sostenuta (nel caso in cui sia inferiore 

all’importo del computo metrico il contributo verrà riparametrato all’importo inferiore), acquisizione 

delle attestazione di conformità alle normative vigenti degli impianti). 

 

4) REQUISITI SOGGETTIVI 

Alla presente manifestazione di interesse possono partecipare tutti i soggetti (siano essi persone 

fisiche e/o giuridiche) proprietari o aventi la piene 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 dei titolari munito di procura speciale 

conferita ai sensi dell'art. 1392 codice civile. Tali soggetti dovranno essere comunque in condizioni di 

poter contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
ln particolare, sono richiesti i seguenti requisiti soggettivi: 

- mancanza di condanne penali, previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- non avere contenziosi con l'ente concedente; 

- non essere in mora con l'ente concedente, né avere debiti di alcuna natura con l'Ente stesso; 
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- essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 

- essere in regola con la legislazione antimafia. 

Non saranno prese in considerazione le offerte presentate da intermediari o da agenzie d’intermediazione 

immobiliare. 

 

 

5) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

l soggetti interessati dovranno far pervenire improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 23/06/2021  mediante consegna a mano ovvero spedizione postale, a mezzo raccomandata A/R, al 

seguente indirizzo - COMUNE DI FOLIGNANO – Viale Genova 22 – 63084 FOLIGNANO (AP)- , un 

plico chiuso, con l'indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente, recante la seguente dicitura: 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA DISPONIBILITA' DI UN IMMOBILE DA 

DESTINARE A CENTRO DI AGGREGAZIONE". 

Ogni plico sigillato dovrà contenere due buste chiuse così contraddistinte: 

BUSTA “1” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

BUSTA "2" - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE; 

La BUSTA "1"- recante all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, nonché 

il nominativo dell'offerente, dovrà contenere: 

- Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 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). In particolare, nella domanda di 

partecipazione dovrà essere attestato quanto segue: 

- Indicazione dei propri dati anagrafici: (nominativo, luogo e data di nascita con località e 

provincia, residenza via e numero civico, codice fiscale, numero di telefono/cellulare PEC, e-mail 

e, solo per le società, esatta e completa denominazione, dati di iscrizione nel registro delle 

imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, sede legale con località 

cap, provincia, via e numero civico, codice fiscale, partita IVA, numero di telefono/cellulare, 

PEC, email e propria carica in seno alla società. 

- Possesso dei requisiti di carattere generale per poter stipulare contratti con la pubblica 

Amministrazione ed in particolare l'assenza di cause di esclusione di cui al paragrafo 4 del presente 

avviso. 

- importo del canone annuo di locazione dell‘immobile proposto e stima degli eventuali oneri 

condominiali se dovuti 

- Dichiarazione relativa alla presa visione, ed all'esplicita accettazione di tutte le disposizioni, 

condizioni e   prescrizioni 



4 

 

contenute nell'avviso pubblico. 

- Impegno a consentire sopralluoghi presso l’immobile oggetto della procedura. 

- Alla domanda dovrà essere allegata: 

- copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

- (in caso di società) visura camerale; 

- (in caso di procura) copia della procura speciale 

LA BUSTA “2” DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "2 - Descrizione del 

bene oggetto dell'offerta ", nonché il nominativo dell'offerente, dovrà contenere: 

- relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche e funzionali del bene offerto, dell'attuale 

stato di manutenzione dell'immobile, dotazione impiantistica, dichiarazione della classe 

energetica; 

- planimetria dell'immobile, illustrativa dell'organizzazione degli spazi all'interno dei locali; 

- eventuale attestato di prestazione energetica (o documento equivalente) relativo alla unità 

immobiliare oggetto di offerta; 

- documentazione fotografica dell'immobile offerto; 

- visura e planimetria catastale; 

- (nel caso di immobile da adattare ai requisiti, ai sensi del paragrafo 3), progetto di 

adeguamento alle norme ed ai regolamenti vigenti, nonché ai requisiti di cui al presente 

avviso, comprensivo di computo metrico estimativo (con applicazione del prezziario 

regionale e eventuale ribasso) e  cronoprogramma da cui emerga il rispetto dei tempi fissati. 

 

 

6) SELEZIONE DELLE OFFERTE 

 

Il Comune di Folignano procederà alla selezione delle offerte ritenute più rispondenti alle proprie 

esigenze, prendendo in considerazione: 

- gli aspetti della localizzazione; 

- quelli riferiti alle caratteristiche proprie dell‘immobile offerto; 

- l‘aspetto tecnico; 

- l‘aspetto economico complessivo (canone annuo di locazione richiesto, stima degli 

eventuali oneri condominiali se dovuti, importo dei lavori di adeguamento). 

 

 

Il presente avviso ha come unica finalità quella di porre in essere una ricerca di mercato che non 

vincola in nessun modo questo ente, il quale potrà: 

- non finire con un contratto la presente ricerca di mercato; 

- oppure condurre altre trattative sull’immobile o agli immobili  offerti  che riterrà più idonei. 

 La presentazione di offerte pertanto non costituisce attesa per le parti offerenti. 

Nel caso in cui nessuna delle offerte ricevute dovesse essere idonea, congrua e/o vantaggiosa per il 

Comune di Folignano, l‘ente si riserva di non procedere e/o di valutare altre offerte. 

L‘ente potrà procedere alla selezione anche alla presenza  di una sola offerta valida, sempre che la 

stessa sia ritenuta congrua e conveniente. 

Nel caso in cui fosse accertata la non rispondenza dell‘immobile a quanto attestato nell‘offerta, in 

altre parole 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 sostenute dall‘ente sino alla data dell‘interruzione della trattativa. 

 

S’informa che i dati raccolti  saranno trattati, ai  sensi del D. Lgs.  n.  196/2003,  esclusivamente  

nell‘ambito della presente ricerca  di immobile e, con la sottoscrizione dell‘offerta i concorrenti 

esprimono quindi il loro consenso al predetto trattamento.  
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Con la partecipazione al presente annuncio l‘offerente prende atto che il Comune di Folignano non 

ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'indagine  e sarà onere esclusivo dell‘offerente  

richiedere  informazioni sullo stato del procedimento. 

 

Il Comune di Folignano si riserva la facoltà di fare corretto sopralluogo di verifica degli immobili 

offerti. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Servizi Sociali del Comune di 

Folignano dr.ssa Simona Ferretti. 

 

Per ricevere eventuali altre informazioni è possibile  contattare  l’Ufficio al seguente numero 

telefonico  Tel  0736/399704.     

 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’albo Pretorio del Comune nonché sul sito internet 
www.comune.folignano.ap.it   
 

 

 

 
Folignano 04/06/2021 

 

 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

  (Dott.ssa Simona Ferretti) 

 

 

http://www.comune.folignano.ap.it/
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