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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE PASSIVA DI 
IMMOBILE. 

In esecuzione alla delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Trento e Rovereto (di seguito ODCEC) del 27 maggio 2019, con il presente avviso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento, vicolo Galasso n.19, 38122 

Trento, rende noto che intende accogliere manifestazione di interesse per acquisire in locazione 

passiva un immobile ubicato nella città di Trento da destinare quale sede dell’Ordine. 

Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva concorsuale né comporta alcuna 

graduatoria di merito fra coloro che metteranno a disposizione immobili dotati delle 

caratteristiche necessarie allo svolgimento all’attività dell’Ordine, esso individua unicamente i 

soggetti cui riferirsi ai fini dell'eventuale stipula di contratto di locazione passiva. 

Canone mensile della locazione passiva. 

L'importo del canone annuale non dovrà superare euro 35.000,00 oltre ad oneri di legge (es. IVA), 

ove dovuti. L'importo è da considerarsi quale tetto massimo di spesa a disposizione dell'ODCEC. Il 

canone a contratto verrà concordato a seguito di visione dei locali. 

Requisiti dei locali. 

Destinazione d'uso dei locali:  Attività di ufficio 

Collocazione dell'immobile:   Nel Comune di Trento, collocato preferibilmente al primo 

     piano o piani superiori 

Superficie utile abitabile:   minimo 250 metri quadrati 

Caratteristiche principali:  

− immobile dotato di finestre e porte finestre che garantiscano rapporto di illuminazione e 

aerazione per gli spazi destinati ad uffici e sale conferenze, pari a 1/8; 

− immobile dotato di almeno n. 2 servizi igienici di cui n. 1 conforme alla normativa per 

superamento barriere architettoniche completo di: corrimano orizzontale continuo su tutto 

il perimetro del bagno, maniglione verticale posto al lato della tazza w.c. e di tutte le 

dotazioni necessarie per rendere il servizio igienico idoneo; 

− presenza di sala da adibire/adibita allo svolgimento di corsi di formazione-aggiornamento 

con superficie tra 100 e 120 m2; il locale deve rispondere alle norme in vigore in materia 

antincendio; 

− lo spazio dedicato all'archiviazione dei documenti può trovare collocazione anche a piano 

interrato, purché sia un ambiente salubre privo di eccessiva umidità; 
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− immobile dotato di Impianto di raffrescamento conforme ai disposti Dm 37/08; 

− immobile dotato di Impianto di riscaldamento conforme ai disposti DM 37/08; 

− immobile dotato di Impianto elettrico conforme ai disposti DM 37/08; 

− gli spazi messi a disposizione devono essere conformi alla normativa per superamento 

barriere architettoniche per consentire un agevole accesso alle persone disabili; 

− l’immobile deve essere collocato in una zona con contigua disponibilità di parcheggio o 

possedere una area di parcheggio riservata.  

L'immobile richiesto deve essere già edificato al momento della scadenza del presente avviso. Non 

si prenderanno in considerazione edifici non ancora edificati. 

Qualora l'immobile non sia dotato delle caratteristiche di cui ai precedenti punti alla data di 

scadenza dell'avviso, il soggetto interessato dovrà dichiarare di essere disponibile a realizzare 

quanto non conforme entro e non oltre il 31 dicembre 2019. 

Il contratto di locazione sarà stipulato esclusivamente con il soggetto che ha la piena capacità di 

disporre dell'immobile. 

Durata del contratto 

La locazione avrà una durata contrattuale di anni 6, a decorrere dal 01 marzo 2020, e potrà essere 

prorogata in forma espressa ai sensi di legge. L’ODCEC ha la facoltà di recedere in qualunque 

momento, salvo preavviso di sei mesi. 

Requisiti dei partecipanti  

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a. inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale; 

b. capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

c. assenza dei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure di appalto o 

concessione dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l’ODCEC. 

Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse. 

La manifestazione di interesse, da redigere secondo l'allegato modello (All.1), debitamente 

compilata e sottoscritta dal soggetto proponente, deve contenere: 
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a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e recapiti, codice 

fiscale e partita IVA; 

b) la dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti: 

1. inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;  

2. capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

3. assenza dei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure di appalto 

o concessione dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;  

4. di aver letto il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse in ogni sua parte 

e, pertanto, di essere consapevole che esso non costituisce avvio di procedura di gara 

pubblica, né proposta contrattuale, ma semplice richiesta a manifestare interesse; 

5. di avere piena disponibilità dell'immobile con specificazione di ubicazione, dati 

catastali e requisiti previsti; 

6. caratteristiche assenti alla data di scadenza dell’avviso; 

7. impegno ad effettuare i lavori di adeguamento entro e non oltre il 31 dicembre 2019; 

8. canone di locazione annuo proposto; 

9. ammontare delle eventuali spese condominiali annue medie per l’ordinaria 

amministrazione, a carico del conduttore. 

La falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione, indipendentemente dalle sanzioni penali 

previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

La manifestazione di interesse (unitamente alla fotocopia di un documento di validità in corso di 

validità) dovrà essere trasmessa entro il seguente termine: 

ore 12.00 del giorno 28 giugno 2019 

e potrà essere presentata a mano personalmente o tramite terzo, o inviata tramite raccomandata 

A.R., purché pervenga all'Ufficio protocollo dell’Ordine sito in Vicolo Galasso n.19 - 38122 - Trento 

(TN) entro il termine perentorio sopra indicato. La domanda può essere inviata altresì tramite 

Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: segreteria@pec.odctrento.it, sempre 

entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato. 

Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse di cui al presente avviso, l’ODCEC nominerà un’apposita Commissione incaricata di 

effettuare una valutazione preliminare delle offerte pervenute.  

Successivamente potranno essere presi contatti con i proprietari degli immobili ritenuti più 

aderenti alle esigenze dell’Ente, che provvederà quindi a trattare direttamente con i proprietari, 

per verificare la possibilità concreta di addivenire ad un accordo. 

Nel caso in cui l’Amministrazione, all’esito delle trattative, individui un bene rispondente alle 

proprie esigenze, si procederà alla stipula di apposito contratto nelle forme e nei modi previsti per 

legge. 
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La stipula del contratto di locazione avverrà a seguito di una comparazione dei requisiti strutturali 

e del canone richiesto per l'immobile offerto. 

Nel caso in cui l’amministrazione individui un bene corrispondente alle proprie esigenze 

procederà alla stipula di apposito contratto nelle forme e nei modi previsti dalla legge.  

 

Privacy 

Il trattamento dei dati personali inviati dai soggetti interessati si svolgerà, conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e nel Regolamento (UE) n. 2016/679, per finalità 

unicamente connesse alla procedura in oggetto e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici. 

Titolare del trattamento è l’ODCEC. Responsabile del trattamento è il dott. Pasquale Mazza. 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Pasquale Mazza. 

Per qualsiasi informazioni di carattere tecnico o amministrativo, l'operatore economico potrà 

rivolgersi alla segreteria dell’Ordine, tel. 0461/239950. 

Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’ODCEC alla sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

Si allegano: 1) Modulo manifestazione di interesse. 

Trento, 27 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


