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AWISO INDAGINE DI MERCATO RICERCA IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA
DA ADIBIRE A DEPOSITO

ART. 1-OGGETTO
L'Ente Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catani4 con sede in Catania Via Antonino di
Sangiuliano n. 233, intende awiare una ricerca di mercato per individuare un immobile da condurre
in locazione, nella città di Catania" al fine di adibirlo a proprio deposito.
L'immobile proposto deve essere effettivamente disponibile per I'immediata occupazione al
momento della sottoscrizione del contratto di locazione, che sarà eventualmente stipulato nei tempi
indicati al paragafo 4.
presente awiso riveste esclusivamente carattere di ricerca di mercato e la richiesta di
manifestazione di interesse non può essere ritenuta, in alcun modo, impegnativa per l'Ente che
rimane libero, a suo insindacabile giudizio, di intenompere in qualsiasi momento la presente
procedlra, di non selezionare alcuna offert4 ol.vero di revocare o modificare I'awiso medesimo.
Nessun diritto potrà quindi essere avanzato ad alcun titolo (neanche a titolo di risarcimento o
indennizzo) da parte dei soggetti che manifesteranno il loro interesse; l'Ente si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna delle proposte ricewte, owero di selezionare la
proposta che riterrà preferibile, nonché la facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di
motivazione, qualsiasi sia il grado di avanzamento, senzì che questo possa determinare in alcun
modo richiesta di risarcimento da parte di chi ha manifestato interesse.
Non saranno corrisposte prowigioni o corrispettivi ad alcun titolo ad eventuali intermediari.

Il

ART.2 _ CARATTERISTICHE E REQUISITI DELL'IMMOBILE
L'immobile dovrà avere le seguenti carafteristiche:

UBICAZIONE
La ricerca è indinzzata ad immobili ubicati nell'ambito territoriale del Comune di Catania aventi
una superficie di circa mq. 1.500 da adibire esclusivamente ad uso deposito, dotati di autonomia
funzionale e di accessi indipendenti.

L'immobile dovrà essere, in ogni caso, di piena proprietà o nella piena disponibilita giuridica del
proponente alla data di pubblicazione del presente awiso pubblico.
Esso dovrà possedere le seguenti caratteristiche tipologiche:
a

a

destinazione dell'immobile ad uso deposito e rispondenza alle norme sismiche ed alle
prescrizioni dello strumento urbanistico;
accessibilita diretta da vie pubbliche o aree di pertinenza dello stesso proprietario, ma con
accesso esclusivo;
I
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immobile dotato di area di pertinenza estema all'edificio esclusiva e recintata con piazzale
di non meno di 500 mq.;
immobile dotato di uno o più accessi canabili;
sovraccarico per i solai rispondenti ai requisiti di legge;
rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della
sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (D. lgs. 8l/2008 e s.m.i.);
conformità alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico e I'eliminazione delle
barriere architettoniche ( legge 10/91, D.lgs 192/2005, D.lgs 311/2006, D.P.R. 59/2009,
D.M.23 giugno 2009 e s.m.i. );
immobile dotato di documentazione attestante la conformità dell'impianto termoidraulico e
dell'impianto elettrico dell'immobile alla vigente normativa ( D. M. 37108 e s.m.i.);
immobile dotato di certificazione prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco per
l'attività n. 70, dell'elenco delle attivita soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi ( Allegato I al D.P.R. l5l/2011);
immobile dotato di certificato di agibilita e di certificazione energetica.

ART.3 -DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto di locazione è richiesta per un periodo minimo di anni 6 (sei)
rinnovabile per ulteriori 6 (sei), con l'esplicita rinuncia, da parte del locatore, alla facolta di
diniego del rinnovo alla prima scadenza.
Al termine dei primi 6 anni, se il contratto verrà rinnovato per ulteriori 6 anni, il conduttore
potrà recedere dal contratto con un preawiso di 6 mesi.

ART.4-MoDALITÀDI

PARTECIPAZIoNEALLAPRoCEDURA

a) requisiti di paÉecipazione

I/

Alla presente procedura possono partecipare tutti i soggetti ( siano essi persone fisiche e/o
giuridiche ) proprietari di immobili aventi le caratteristiche tecniche sopra indicate.
b) modalità di presentazione della proposta di offeÉa
I proprietari degli immobili aventi i requisiti di cui sopr4 che vogliano proporre in locazione
il proprio immobile all'Ente, dovranno far pervenire una manifestazione di interesse in plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura entro e non oltre le ore 12.00 del 26105/2017
al seguente indirizzo: Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini Via Antonino di
Sangiuliano n. 233 Catania.

Sul plico dovranno essere chiaramente indicati i dati del mittente e dovrà essere apposta la
seguente dicitura: "fucerca immobile da adibire a deposito dell'Ente - Manifestazione di
interesse - ".
PTtit^

M

02289370872
1

I

I

.\ I

lt 'r

BELLINI

\l

\ \

\

| \l

(ì
95131 Catania

Via A.

di

Sangiuliano 233 - tel. 095/316860
FaxO95/314497

Il plico potrà essere consegnato a mano, o tftsmesso per posta, owero tramite corieri
privati o agenzie di recapito aùlorizzale: in tali casi I'invio sarà a totale ed esclusivo rischio e
spese del mittente e farà fede, per la data di ricezione, il protocollo in entrata apposto
dall'Ufficio Protocollo dell'Ente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità nel caso in
cui, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di presentazione
della manifestazione di interesse presso l'indirizzo sopra indicato.
Non saranno presi in considerazione, e per l'effetto sararmo ritenuti inicevibili, i plichi
pervenuti fuori termine.
Le proposte saranno valutate dal Sovrintendente, di concerto con il Direttore Tecnico, che
garantirà una scelta condivisa e ponderata, il cui esito sarà insindacabile.
La manifestazione di interesse, redatta secondo l'allegato Modello "A", deve essere
sottoscritta:
. dal proprietario dell'immobile nel caso di persona fisica;
. dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica;
. da soggetto munito dei necessari poteri la cui procura dovrà essere inserita nel plico, in
caso di intermediario.
La manifestazione di interesse dowà contenere dichiarazione, ai sensi e con le forme di cui
al D.P.R. n.445 del 2000 e s.m.i.,:
1. che non sussistono nei confronti del proprietario proponente, otwero, in caso di persona
giuridic4 del rappresentante e di tutti i soggetti muniti di specifici poteri di rappresentanza e
degli altri soggetti previsti dalla normativ4 le cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare di cui all'art. 80, del D.lgs. n.5012016 a cui si rinvia.
2. di essere soggetto legittimato alla stipula del contratto di locazione per l'immobile
proposto;
3. I'ubicazione e gli identificativi catastali dell'immobile;
4. che l'immobile è libero da gravami. pesi. cose e persone e non è oggetto di ulteriori
impegni contrattuali;
5. che l'immobile è stato edificato in virtù di un legittimo titolo edilizio ed è conforme alla
disciplina urbanistica vi gente;
6. che l'immobile è prowisto del certificato di agibilita e dalle altre certificazioni previste
dalla normativa vigente ( certificato di collaudo statico, allaccio in fogtatur4 certificato
prevenzione incendi per I'attività 70 dell'elenco delle attivita soggette alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi, destinazione d'uso a deposito, conformita degli impianti
idrico, elettrico, di produzione calore, ecc. );
olryero:
( per i fabbricati per i quali è necessaria la realizzazione di opere di adeguamento ) la
dichiarazione contenente l'impegno ad eseguire ed ultimare, a proprie spese, i lavori enho
tre mesi dalla sottoscrizione del contratto di locazione, nonché che i lavori verranno eseguiti
nel rispetto della normativa vigente in materia;
7. di accettare tutte le condizioni previste dal presente awiso pubblico;
8. di impeparsi a far visionare I'immobile da personale indicato dall'Ente;
9. di impegnarsi a fare eseguire, nella eventuale fase successiva di approfondimento delle
proposte, una verifica tecnico-amministrativa dell'immobile proposto in locazione, nonché a
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fomire l'eventuale documentazione aggiuntiva che l'Ente dovesse richiedere sull'immobile
stesso;
10. che la destinazione urbanistica

dell'immobile è compatibile con l'uso cui è preposto;
1. la proposta economica relativa al canone annuale di locazione, al netto delle imposte di
legge, con espressa previsione che la proposta del canone indicato è vincolante per 6 mesi a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse e per
il primo anno di locazione. Ai sensi dell'Art. 32 della Legge 27 Luglio 1978, n. 392, così
1

come sostituito dall'Art. 1, co. 9 sexies, della Legge 5 Aprile 1985 n.118, il canone potrà
essere aggiomato annualmente, su richiesta del locatore, a decoffere dall'inizio del secondo
anno di locazione, fermo restando che le variazioni in aumento del canone di locazione non
potranno essere superiori al 75% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consìlmo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato mensilmente sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il canone annuo di locazione offerto si intende al lordo di
imposte e tasse che sono a carico dell'offerente ed al netto delle spese di stipula e
registrazione del contratto di locazione che saranno come per legge.
Al fine di agevolare l'attivita di verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, alla
manifestazione di interesse dowà essere allegata la documentazione specificata in seguito:
qualora l'offerente sia una persona giuridica, il Certificato di iscrizione al Registro delle
1
Imprese, in data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme;
2. copia fotostatica del documento di identità del soggetto offerente, in corso di validita;
3. copia del titolo di proprietà dell'immobile o del titolo di provenienza della capacita di
locare;
4. planimetria dell'immobile in scala adeguata, piante, sezioni e prospetti di scala e
documentazione fotografica intema ed estema;
5. relazione tecnico descrittiva dell'immobile con indicazione degli identificativi catastali,
della superficie totale lorda distinta per uffrci, vani accessori, archivi, locali tecnici, aree
scoperte, nonché la corrispondente superficie utile.

.

La mancata produzione dei documenti sopra elencati preclude la partecipazione alla manifestazione
di interesse.
L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserv4 in ogni caso, il diritto di richiedere eventuale
ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini dell'esame delle offerte.
Si precisa che questo Ente non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, agli
offerenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.
L'Amministrazione potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

ART. 5 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Individuato l'immobile rispondente alle richieste, verrà awiata una seconda fase di trattativa e
verifica con il proponente, frnalizzata tra I'altro all'approvazione di uno schema di locazione,
contenente tutte le clausole pattuite.
Nel caso in cui fosse accertata la non rispondenza dell'immobile a quanto attestato nella proposta di
offerta, owero nel caso di accertata irregolarità urbanistica e/o normativa, sarà revocato ogni
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eventuale accordo sopravvenuto ed il soggetto proponente sarà obbligato a rimborsare tutte le spese
sostenute, sino alla data dell'intemrzione della trattativa.
Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente awiso al
seguente ir,dii.zzo e-mail: direzionetecnica@teatromassimobellini.it o al seguente numero di
telefono ( Ing. Carlo Davi - Direttore Tecnico - 3285303525). Nella richiesta dowà essere indicato
il numero di fax e I'indirizzo e-mail al quale inviare le risposte.
Il presente avviso è pubblicato per estratto sul sitoweb : www.teatromassimobellini.it
voce "
Amministrazione Trasparente
Sezione Bandi di gara e Contratti.

-

"

Dell'esito dell'indagine di mercato di cui al presente awiso sarà data comunicazione nel sito
intemet dell'Ente Teatro Mas§imo Bellini.

ART.6 - INFORMATIVA PRIVACY
I dati raccolti, ai sensi di legge, saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente indagine
di mercato. Con la presentazione dell'offerta il soggetto proponente esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati.

IIS
( dott.

)
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