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Il Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Siracusa manifesta la necessità di individuare un immobile 
immediatamente disponibile alle specifiche tecniche-funzionali richieste col presente avviso. 
 
L’immobile, sito nel territorio comunale, da adibire a sede del Collegio, deve avere una superficie 
coperta compresa tra mq. 140 e 160, da prendere in locazione, per complessivi 5 vani. 
 
La durata della locazione è prevista in anni sei con facoltà di rinnovo. 
 
Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse diretto a privati ed enti 
interessati e non un invito a presentare un’offerta. La pubblicazione del presente avviso e la 
ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per il Collegio alcun obbligo o impegno 
nei confronti dei soggetti interessati. 
 
La manifestazione d’interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura. Alla successiva procedura 
di gara, finalizzata all’individuazione della migliore offerta, saranno invitati tutti i soggetti che 
avranno presentato manifestazione di interesse attraverso questo avviso. 
 
Il Collegio potrà procedere alla fase successiva anche in presenza di una sola manifestazione 
d’interesse, sempre che sia ritenuta idonea. 
 
Gli interessati potranno presentare proposte rispondenti ai requisiti di seguito specificati 
 
CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE 

A) REQUISITI UBICAZIONALI E DIMENSIONALI/FUNZIONALI 
L’immobile oggetto di candidatura deve: 
 
• essere ubicato nel centro urbano del comune di Siracusa, con esclusione di seminterrati; 
• presentare un’altezza utile interna non inferiore a m. 3,00; 
• essere idoneo alla destinazione d’uso di UFFICIO sotto i profili urbanistico, tecnico, impiantistico, 

strutturale e dei materiali 
• possedere tutti i requisiti igienico-sanitari prescritti dal vigente regolamento edilizio e dalla 

normativa di settore e, in particolare: 
• possedere almeno DUE locali destinati a servizio igienico, di cui uno accessibile da utenza 

diversamente abile; 
• almeno un ampio vano di circa 40 mq. da adibire a sala riunione. 

 
 

B) REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’IMMOBILE 
 

L’immobile, inoltre, deve rispondere ai seguenti requisiti tecnici specifici: 
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• possedere la destinazione d’uso ad UFFICIO, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici e della normativa vigente in materia edilizia (categoria A10); 

• essere rispondente alla normativa vigente in materia strutturale, fermo restando che in caso di 
costruzioni antecedenti al 2008 dovrà verificarsi il rispetto dei requisiti minimi in materia di 
vulnerabilità sismica; 

• essere dotato di impianto AUTONOMO di climatizzazione (caldo/freddo) in tutti gli ambienti  
• essere dotato di impianto idrico, fognario ed elettrico, comprendente anche il sistema di messa a 

terra, a norma; 
• essere rispondente alla normativa vigente (D.M. 37/2008) in materia di conformità impiantistica 

elettrica, messa a terra, scariche atmosferiche CEI 81-10.4, ecc.; 
• essere rispondente alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche (Legge n. 13/89 

e ss. mm. e ii. e D.lgs. n. 503/96); 
• essere in regola con le disposizioni in materia di prestazione energetica, allegando le relative 

certificazioni (A.P.E.); 
• essere munito di segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.), regolarmente depositata; 
• essere rispondente alle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008); 
• essere regolarmente allacciato ai pubblici servizi (rete idrica, fognaria, elettrica), perfettamente 

funzionanti e meritevoli solamente della voltura di rito. 
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Possono rispondere al presente invito le persone fisiche e le persone giuridiche, sia in forma 
individuale che societaria. Non saranno prese in considerazione offerte presentate da intermediari 
o da agenzie di intermediazione immobiliare. 
 
Gli interessati devono essere in possesso del seguente requisito soggettivo: 
 

• non trovarsi in stato di fallimento, in stato di concordato preventivo, liquidazione coatta o 
amministrazione controllata o in pendenza di una di tali procedure; 

 
 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 
Le manifestazioni d’interesse alla presente indagine di mercato dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo PEC: collegio.siracusa@geopec.it, entro le ore 24:00 del giorno 29/03/2023. 
 
Ai fini dell’accettazione farà fede l’ora e la data della PEC. 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine sopra 
indicato. 
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La manifestazione d’interesse deve contenere: 
 
1. l’istanza debitamente sottoscritta, compilata utilizzando lo schema “allegato A” al presente 
avviso, quale sua parte integrante e sostanziale, in cui, nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, si deve dichiarare espressamente, tra l’altro, la 
sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per l’immobile, indicati ai punti  
 
A) REQUISITI UBICAZIONALI E DIMENSIONALI/FUNZIONALI e  
B) REQUISITI TECNICI SPECIFICI nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo all’offerente.  
 
Si precisa che in caso in cui l’immobile proposto non possedesse tutti i suddetti requisiti, l’operatore 
dovrà precisare gli adeguamenti indispensabili per l’adeguamento e il tempo massimo entro il quale 
si impegna ad effettuarli, consegnando tutte le certificazioni di legge e quelle richieste con il 
presente avviso. 
 
2. la copia fotostatica del documento di identità dell’offerente, in corso di validità (nel caso in cui i 
documenti di cui al punto precedente non siano sottoscritti mediante firma digitale); 
 
3. il recapito mail o PEC presso cui il soggetto interessato dichiara di voler ricevere le comunicazioni 
relative al presente avviso; 
 
4. visura e planimetrie catastali dell’immobile; 
 
5. rilievi fotografici del fabbricato; 
 
6. relazione tecnico/descrittiva sintetica dell’immobile; 
 
7. relazione particolareggiata tecnico-descrittiva, inerente alle caratteristiche costruttive 
dell'immobile, con particolare riferimento ad ubicazione, epoca di costruzione e/o anno di ultima 
eventuale ristrutturazione, dati catastali, struttura, nonché con la descrizione dei materiali, delle 
finiture, delle dotazioni tecnologiche ed impiantistiche e delle consistenze  
 
8. elaborato planimetrico dell'immobile, in idonea scala grafica e opportunamente quotato 
(possibilmente anche con copia in formato elettronico). 
 
Si ribadisce che il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Collegio che sarà libero di seguire anche altre procedure. 
 
Il collegio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Il Collegio procederà ad esaminare tutte le candidature pervenute entro il termine sopra specificato 
ed invierà comunicazione a quanti ritenuti idonei ai requisiti A) e B). 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il Collegio si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della procedura con l’unico concorrente partecipante.  
Si ribadisce, altresì, che la partecipazione alla candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
Il Collegio si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica presso gli immobili presentati o audizioni 
con i proponenti. Nel caso in cui, nel corso della trattativa, venga accertata la non rispondenza 
dell'immobile a quanto attestato nella manifestazione di interesse, ovvero alla normativa vigente, 
si recederà da ogni eventuale trattativa/accordo sopravvenuto e il soggetto proponente sarà 
obbligato a rimborsare tutte le spese eventualmente sostenute dal Collegio sino alla data di 
interruzione della trattativa stessa, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché 
azioni per falsa dichiarazione. 
 
DURATA DELLA LOCAZIONE 
 
La durata della locazione decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e terminerà 
dopo sei anni, con possibilità: 
- di rinnovo previa autorizzazione dell'organo competente; 
- di rinegoziazione del contratto tenuto conto dei prezzi medi di mercato; 
- di recesso da parte del Collegio in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi prima della data in 
cui il recesso sarà operativo per sopravvenute esigenze di interesse proprio e/o per necessità. 
 
In caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto non potrà essere riconosciuto al Locatore 
alcun risarcimento o indennizzo. 
 
CANONE 
 
Il canone di locazione annuo richiesto dovrà essere compreso tra €. 6.000,00 ed €. 8.400,00. 
 
VARIE 
 
In caso di necessità di adeguamento funzionale, impiantistico o altro, indispensabile per soddisfare 
integralmente tutti i requisiti indicati nel presente avviso, il proponente potrà presentare elaborato 
della situazione definitiva, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla stipula del contratto di locazione. 
 
Dopo l’avvenuto adeguamento e l’esibizione delle prescritte certificazioni si effettuerà la consegna 
dell’immobile al Collegio. 
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Da tale data decorrerà il termine di validità del contratto di locazione. 
Il canone di locazione sarà corrisposto con cadenza mensile, decorrente dalla data di consegna 
dell’immobile. 
 
Restano a carico del conduttore le spese di manutenzione ordinaria, mentre a carico del locatore le 
spese di manutenzione straordinaria. Ai sensi dell'art. 1576 del Codice Civile, 1 comma, "il locatore 
deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola 
manutenzione che sono a carico del conduttore". 
 
Il presente avviso, nonché i relativi allegati, sono disponibili sul sito web 
www.collegiogeometririsiracusa.it, nella sezione “News” della Home page. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Reg. UE 679/2016, si informa che i dati 
personali raccolti verranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della presente indagine 
di mercato e non verranno né comunicati né diffusi. 
 
CONTATTI 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria del Collegio, Via Mons. G. Carabelli 
n.33 scala C, dal martedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - tel. 0931.21156 o inviare e-mail: 
segreteria@geometrisr.it 
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