
foLinistero leffe tnfrastrutture e [ei Írasporti
DìpartÍmento per i TrasporlL la Navigazíone gli AÍfari Generali ed ìl Personsle

Direzio ne Generale Territoriale del Nord-Ovest
UFFICIO 2 -MOTONT:LZAZIONE C[!'ILE DI BERGAMO - SEZIONE DI COMO

Via Tentorio, 2\ - 22100 Como
Tel. 031.389111 Fax. 031.523598
e-mail: direzione upco@mit.gov.it

AWISO PUBBLICO

Data di pubblica zione:3O/L0/2O79 Data di scadenza : 28/O2/2O2O

RICERCA DI IMMOBILE AD USO UFFICIO PUBBTICO PER LOCAZIONE PASSIVA - INDAGINE DI

MERCATO

Nel quadro delle operazioni di raziona lizzazione degli spazi intese a ridurre la spesa per immobili
FIP - FIP-P1 o terze locatrici, l'Ufficio 2 - Motorizzazione Civile Bergamo, sezione di Como

RENDE NOTO

che intende ricercare un immobile ad uso ufficio pubblico da condurre in locazione passiva, per la

propria sede di Como, rispondente ai layout riportati nelle figure:

Fig. 1- Loyout (Edit'icio per uffici: parte amminístrotiva)

T.Uffici;2. Sata riuníone;3. Mogozzino;4. Archivia; S,.tservizi igienici; 6 Attesq;7 Aulo esami; S Sportelli; 9. cED; 10

': Locole tecnico,
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Fig, 2 - Layout lStazione operctivo di controllo)

A. Cdponnone; B. Solo operotiva (Ufficio, Attesa, Sportello, Seruizie Spogliotoi).

1. Req u isiti dimensionali

La sede accessibile ai veicoli industriali dovrà comprendere:

a) Un edificio per la parte amministrativa (Fig. 1) costituito da:

- N. stanze/uffici 3O<N,ff<35 per una superficie netta di almeno 500 rn'. Tutte le stanze

in cui è prevista la presenza continuativa da parte del personale, dovranno avere

finestre per l'illuminazione naturale, che consentano la visione dell'esterno, di

superficie pari ad almeno 1/8 della superficie di pavimento ed infissi apribili di

superficie netta ad almeno 1/16 della superficie di pavimento, per consentire una

corretta ventilazione dei locali;

- n.l sala riunione di superficie utile 60 m2<Su<1OO m2;

- n.1ufficio di tipo dirigenziale di circa 15-18 mzdi superficie netta;
- servizi igienici in numero adeguato al numero di dipendenti e a norma anche per i

diversamente a bili;
- archivi per una superficie di almeno 250 m2;

- magazzini per una superficie di almeno 150 m2;

- CED di circa 30 m2di superficie netta;
- Front-office di ricezione del pubblico (preferibilmente al piano terra) con area di prima

informazione, sala d'attesa per il pubblico, sportelli, servizi igienici dedicati, per una

superficie netta di almeno 300 m2;

- Aula per esami informatizzati avente una superficie utile di almeno 100 m2 da

attrezzarsi con le postazioni di lavoro dedicate al conseguimento a quiz delle patenti;

b) un capannone avente superficie utile Suì240m2 (dimensioni minime 12,00x20,00m) per la

revisione degli autoveicoli superiori a 3,5t e rimorchi e degli autoveicoli inferiori a 3,5t e di

ciclomotori/motoveicoli a 2 / 3 / 4 ruote, disposte su due linee. Altezza del capannone

H25,00m misurata dal calpestio interno, al primo ostacolo posto sul soffitto; dotato di

portone di ingresso con misure lninìme di 3,50m di larghezza e 5,00m di altezza. ll locale

dovrà essere dotato di fossa'-di isfezione realizzata, conformemente alla norma UNI

iì



9721:2009, delle seguenti dimensionì (presi come riferimento dall'appendice X - art. 24'J.

del Regolamento di esecuzione del C.d.S.):

- lunghezza non inferiore a 6,00 m;

- larghezza non inferiore a 0,75 m (p.to 7.1della norma UNl9721:2009);
- profondità non inferiore ad 1,80 m (p.lo 7.2 della norma UNI 9721:2009).

La fossa di ispezione, con almeno due accessi principali, dovrà essere dotata di ogni

accorgimento costruttivo che prevenga il pericolo di possibile caduta accidentale nella

stessa (ad esempio griglie di copertura semoventi) e dovrà essere provvista dì impianti di

aspirazione per l'evacuazione degli inquinanti aerodispersi che possono raccogliersi al suo

interno. Annesso al capannone dovrà essere presente un edificio con n. L stanza-ufficio in

grado di ospitare n. 2 dipendenti di circa 15-18m2, sala sportello per il pubblico di circa 35-

40 m2; n.2 servizi igienici (uomo/donna) con parte spogliatoìo;

c) un piazzale di almeno 3,500m2, per accumulo veicoli e spazio per piste esami moto, con

pavimentazione d'asfalto piana e complanare priva di ondulazioni, depressioni e

rigonfiamenti localizzati, awallamenti e buche, fessurazioni e cedimenti, capace di offrire
buone condizioni di sicurezza. Le dimensionì del piazzale dovranno garantire la possibilità

di tracciare sull'asfalto due modulì non sovrapponibili di dimensioni 92,00x13,00m e

31,00x10,00m, altresì nello spazio dei circuiti non dovranno essere presenti tombini.
lnoltre dovrà essere asslcurata la tracciabilità su asfalto di una corona circolare (fascia di

ingombro) di raggio esterno 12,50m e raggio interno 5,30m. Disponibìlità di posti auto

coperti e/o scoperti per almeno 35 autovetture.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare anche eventuali offerte di immobili di uguale

destinazione urbanistica ma di dimensioni superiori a quelle prìma indicate, fermo restando il

rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di razionalizzazione degli spazi e di

contenimento della spesa. Si precisa che ii layout degli ambienti (figura 1) è puramente indicativo

infatti gli spazi potranno essere distribuìti in edifici multipiano purché rispondenti alle indìcazioni

metriche indicate nel presente awìso; non si esclude la possibilità di utilizzare un open spoce

purché venga riorganizzato sulla base delle esìgenze della scrivente Am min istrazione.

2. Requisiti ubicazionali ed autonomia funzionale richieste

Ubicazione: territorio comunale di Como - Tipo di fabbricato: ad uso ufficio comprendente

capannone per Stazione di controllo autoveicoli - Distribuzione dei locali: razionale distribuzione

degli spazi, da intendersi in termini di idoneità dei locali proposti rispetto all'uso richiesto.

Tutti gli uffici dovranno essere dotati dei seguenti impianti:

- lmpianto elettrico e di illuminazione comprensivo di corpi illuminanti per ogni

. ambiente interno, realizzati secondo le normative vigentì;

- lmpianto di riscaldamento in tutti gli ambienti ad esclusione dei locali tecnici e di

deposìto;

- lmpianto di raffrescamento o clim atizzazio n e;

- lmpianto di rilevazione fumi;.

- lmpianto di segnalazione ahtÌincendio, con illumìnazione di sicurezza ed indicatori

luminosi adeguati per numero e tipologia, muniti di segnalazione indicativa delle vie di

fuga e delle uscite di sicurezza;



- lmpianto di rete informatica.

L'immobile dovrà essere agevolmente collegato alle princìpalì vie di comunicazione.

3, Req u isiti tecnici specifici

destinazione dell'immobile ad uso "ufficio pubblico" e rispondenza alle prescrizioni dello

strumento u rba n istico;

sovraccarico per isolaì delle zone ufficio e delle zone archivio rispondente ai requisiti di

conformità alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffìci approvata con DM del

22.02,2006 (G.U. del 2.03.2006 n.51) e conformità alla normativa prevenzione incendi di cui al

DPR n. 151/2011 ed in generale alla normativa vi8ente in materia;

rispondenza alle norme in materìa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e
s. m. i. );

conformità alla normativa vigente riguardante il rìsparmio energetico (Legge 10/91, D.Lgs

792 / zoos, D.LEs 317 / 2006, D. P. R. s9l2009, D M 26. 06. 2009, DL 63 / 20L3) ;
presenza di adeguata rete LAN;

attestato di prestazione energetica dell'immobile;

rispondenza alle prescrrzioni di cui al DPR 503/96 ed alla normativa vigente in materìa di

eliminazione delle barriere architettoniche;

conformità alla normativa vigente riguardante la verifica tecnica di vulnerabilità sismica (art.

2, comma 3, dell'OPCM 3274/2003).

4. Req u isiti cogenti

Conformità dell'immobile alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistìca ed ambientale e,

in particolare, regolarità urbanistica e conformità della destinazìone d'uso allo strumento
u rba n istico vigente;

Conformità degli impianti tecnici alle norme vigenti.

Saranno considerate ammisslbili anche proposte di immobili o porzioni dì immobili da

ristrutturare o in fase di ultimazione, per iquali la proprietà si ìmpegna a realizzare, a propria cura

e spese, le opere necessarie a rendere I'immobile conforme alle disposìzioni di legge, ai requisiti
richiesti e/o ad ulteriori richìeste della parte locataria da ultimarsi entro il 31.10.2022. ln tal caso

I'offerente dovrà dimostrare che le modifiche da apportare permettano l'adeguamento alle

norme ed ai regolamenti vìgenti, nonché ai requisiti di cui al presente avviso.

5. D u rata del contratto
ll contratto sarà stipulato in forma elettronica ed avrà la durata di anni 6 (sei), rinnovabile per un

ulteriore sessennio nei casi e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia dl

locazion i.passive delle PP.AA..



L'offerta sottoscritta dal

sigillata e controfirmata

seguente indirizzo:

Modalità di presentazione delle offerte
proprietarìo - persone fisiche e/o giuridiche - dovrà pervenire in busta chiusa,

sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12.00 del Ciorno 28/0212O20 al

Ufficio Protocollo

Via Tentorio, 21 - 22100 COMO

ll plico potrà essere consegnato a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30, o

spedito mediante servizio postale. ln caso di spedizione mediante servizio postale, faranno fede ai

fini del rispetto del termine di cui sopra, la data e I'ora apposte dall'Ufficio Protocollo dell'Ufficio

suddetto. L'invio del plico rimane a totale rischio e spese del mittehte, restando esclusa ogni

responsabilità dell'amministrazione ove, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse pervenìre entro
i termini perentori ind icati.

Non si procederà all'apertura dei plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato. Tali plichi

verranno custoditi all'interno degli archivi dell'Ufficio e non verranno restituiti al mittente.

Non saranno prese in considerazione offerte presentate da intermediari o da agenzie di

intermediazio n e immobiliare.

Sul plico sigillato dovranno essere chiaramente indicati idati dell'offerente (nom inativo/ragio n e

sociale del mittente, domicilio, indirizzo di posta elettronica - ove presente anche di posta

elettronica certificata - e/o numero di fax ove si intendano ricevere le comunicazìoni) e dovrà

essere apposta la dicitura "RrcrRcn rvMosrrE DA LocARE AL F|NE Dr ADTBTRLO A SEDE DELL'UFFtcro 2 -

Mo-roRrzzAzroNE CrvrLE Dr BERGAMo, sEzroNE Dr COMO - NoN APRIRE".

LA BUSTA DOVRÀ CONTENERE:

n.3 buste distinte con la dicitura Busta A - B - C chiuse e sigillate, contenenti

Busta A: domanda di partecipazione compilata, sottoscritta e corredata di copia fotostatica

di un documento di riconoscimento del dichiarante, redatta secondo lo schema di cui

all'Allegato A;

Busta B: dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, mediante la compilazione dell'Allegato B,

attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50 del

18.04.2016 e s.m.i., nonché l'assenza di altre condizioni che possano invalidare il

perfezionarsi della locazione o comportino il divieto di contrarre con la Pubblica

Amministrazione (compilazione Allegato B).

Documentazione tecnica

. identifìcativi catastali e titoli di proprietà dell'ìmmobile;

. dichiarazione attestante la situazione giuridica dell'immobile con riferimento a

Sravami, pesi, diritti attivi o passivi, etc.;
. descrizione d ell'u bicazione' delllimmobile con riferimento particolare alla sua

posizione rispetto all'area urbana, I'indicazione dei servizi, dei collegamenti, delle

principali vie di comunròazione ed infrastrutture, dei mezzi di trasporto pubblico



urbani ed extra urbani) anche con I'ausilio

cespite, finalizzata ad indicare la posizione

ed alle principali vie di comunicazione, gli

eventu a li aree di pertin e nza;

di una planimetria in scala adeguata del

rispetto all'ambito urbano di riferimento

accessi, iparcheggi privati e pubblici, le

documentazione urbanistica; stralcìo Strumento Urbanistico Generale Comunale

vigente con indicazione di eventualì vincoli e delle norme tecniche; dichiarazione di

conformità allo strumento urbanistico per la destinazione ad uso ufficio pubblico;

copia del permesso a costruire (ove richìesto); destinazione d'uso dell'immobile;

indicazìone dell'eventuale esistenza di vincoli ai sensi del D.lgs.42/O4;

estremi del certificato di agibilità/abitabilità se già disponibile, e copia della

certificazione prevista dalla normativa vigenti) (certificato di collaudo statico allaccio

in fognatura, prevenzione incendi, destinazione d'uso ad ufficio pubblico, licenza di

esercizio degli ascensori, conformità degli impianti idrico, elettrico, di produzione di

calore ecc.); se trattasi di immobili ìn fase di ristrutturazione o completamento i

documenti sopra citati potranno essere sostituiti da "dichiarazione sostìtutiva" della

proprietà con cui Ia stessa si impegna a realizzarli ed a fornire successivamente la

conseguente certificazione;

descrizione dell'attuale stato di manutenzione dell'immobile, con indicazione

dell'anno di costruzione e dell'ultima ristrutturazione;

relazione tecnica dettaglìata circa le caratteristiche dell'immobile, la struttura, la
distribuzione, la dotazione impiantistica, le finiture, la rispondenza alle disposizioni di

legge ed ai requisiti di cui al presente avviso pubblico;

indicazione del numero di piani, della superficie lorda ed utile dell'immobile, distinta
per piani e per le diverse destinazioni d'uso (uffìci, archivio, sala riunioni, etc);

elaborati grafici, planimetrie, prospetti, sezioni, etc. ìn numero e scala adeguata a

fornire una descrizione completa e permettere una comprensione il piùr possibile

esaustiva dell'immobile o di porzione dì esso oggetto della proposta; i citatì

documenti dovranno essere prodotti anche in formato digitale dwg o dxf;

documentazione fotografica;

dichiarazione di disponibilità ad eseguire a propria cura e spese i lavori di

adeguamento dell'immobìle, ove necessari, con esatta indicazione dei tempi di

conseSna;

eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, a giudizio del proponente, per una

migliore comprensione de lla proposta;

Busta C: offerta economica, con l'indicazione del canone annuo di locazione, al netto
dell'1.V.A., redatta secondo ìl modello Allegato C.

Si precìsa che:

L'Amministrazione procederà a selezionare I'offerta che a proprio insìndacabile giudizio

rìsponde meglio alle proprie esigenze anche in presenza di una sola proposta valida;

il presente Awiso ha la finalità di.porre in essere una ricerca di mercato che non vincola in

alcun modo questa Am min istrazion e, ehè, 6iertanto, si riserva I'insindacabile giudizio di non

selezionare alcuna offerta nonché li'facoltà dì recedere dalle trattative, senza obbligo di



motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse. Nessun diritto di aspettativa
sorge in capo alle parti offerenti per il semplice fatto della presentazione dell'offerta;

nel caso in cui venisse accertata la non rispondenza dell'immobile a quanto attestato
nell'offerta, owero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista urbanistico e/o normativo,
si dovrà intendere revocato ogni eventuale accordo soprawenuto e il soggetto proponente sarà

obbligato a rimborsare tutte le spese sostenute dall'Amministrazione, sino alla data
dell'interruzione della trattativa;

I'eventuale locazìone sarà sottoposta all'autorizzazione dei competenti organi

amministrativi prevìa valutazione del canone richiesto;

i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D,Lgs. 196/03, esclusivamente nell'ambito della
presente ricerca di immobile e, pertanto, i concorrenti, con la sottoscrizione dell'offerta,
esprimono il loro assenso al predetto trattamento.

Con la partecipazione al presente Awiso I'offerente prende espressamente atto che

I'Amministrazione non ha alcun obbligo di comunicazione dì esito dell'indagine e che, per l'effetto,
è esclusivo onere dell'offerente richiedere informazìoni sullo stato del procedimento.

L'Am m in ìstrazione si riserva la facoltà di effettuare apposito sopralluogo di verifica deglì immobili
offerti, finalizzato anche ad accertare l'idoneità dell'immobile proposto alle finalità dì cui al

p resente awiso.

lltesto e l'esito della presente indaglne di mercato sarà pubblicato:
/ sul sito internet del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasportì, raggiungibile all'indirizzo

htt p://www. m it. Rov. it/;
r' sul sito internet della Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, alla pagina

http ://www.d gtnordovest. itlioom lal;
/ sul "Portale dell'a utomobilista" all'indìrizzo

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare:

Sig.ra Paola Feliciangeli (paola.feliciansell@mit.sov.it) tel. 031389137

Como,3O/LO/2OI9



ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ll/i sottoscritto/i nato/i a

residente/i in

n.Via/C.so/P.zza

C.F. ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del

derivanti da d ich ìara z ion i28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle responsabilità penali

mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi

DTcHTARA/NO

a. di pa rtecipa re per:

! conto proprio;

! conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al

rappresentato, si allega alla presente la procura speciale originale con firma

a utenticata);

! conto di Ditta lndividuale / Società / Ente / Associazione / Fondazione

con sede in

Yia/C.solP.zza n. ,

dei prescrittic.t./P.t. in qualità di

poterì di rappresentanza (a tal fine si allegano alla presente i documenti

comprovantì la rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di

partecipare alla gara per l'assegnazìone in concessione del bene; per le ditte

individuali/società si allega, altresì, copia della C.C.l.A.A.);

b. di essere edotto/i e di accettare integralmente le condizioni di cui all'awiso dì indagine di

mercato immobiliare prot. n, del --/--/201,9, a firma del Direttore dell'Ufficio 2 -
Motorizzazione Civile di Bergamo dott. lng. Giancarlo Casarini;

c. di proporre, per le finalità dell'awiso di indagine di cui alla precedente lettera a),

l'ìmmobile sito in Via/C.so/P.zza [_,
identificato al NCEU alfoglio 

-, 
particelle 

-, 

subalterni-;
d. di essere proprietario dell'immobile proposto alla precedente lettera b) o di avere

comunque la disponibilità, giuridica e materiale, per concedere in locazione il bene;

e. che la destìnazione urbanistica dell'immobile/i proposto/i è compatibile con l'uso previsto

dal prese nte awiso immobiliare;

f. cÈe tutti gli impìanti sono funzionanti e conformi alla normativa viSente;

g. che l'immobile/i rispettalrispettano tutte ìe norme attualmente vigenti in materia di igiene

e sicu rezza;

h. che l'immobile/i è/sono in possesso del certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del

D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e quindi conforme alle normative vigenti in materia di impianti,

di superamento delle barriere a rchitetton iche, di sicurezza deì luoghi di lavoro (D. Lgs



n.81/2008), e che la destinazione ad ufficio pubblico sia compatibile con gli strumenti
u rban istici vigenti e adottati;

i. di eleggere il proprio domicilio per tutta la durata della presente procedura in

Via/C.so/P.zza n. ;

j. di volere ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura al numero di

'fax/indirizzo mail indicato sul plico.

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di

validità.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza al trattamento dei dati personali.

Luogo e d ata tLlt DTcHTARANTE/r



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000)

ll/i sottoscrìtto/ì nato/i a

e resìdente/i in

Via/C.so/P.zza n.

c.F ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del

derivanti da d ich ia razion i28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle responsabilità penali

mendaci, falsità negli attì, uso di atti falsi

DTcHtARA/NO

a. I'assenza dello stato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta o
amministrazione controllata o pendenza di una di tali procedure [a carico della
persona giuridica o della persona fisica o suo coniuge, per I'impresal né di altre
condizioni che possano inficrare il perfezionamento della locazione;

b. I'assenza delle condizioni di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9,

comma 2, lettera C) del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amminislrazione;

c. I'assenza di condanne penah o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il
patrimonio, la Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso a carico del Legale
rappresentan!e e dei soggetti amministratori nel caso di persona giuridica);

d. che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art.67 del Decreto Legislativo del 6 settembre 201-1 n. 159 [a
carico del Legale rappresentante e dei soggetti ammrnistratori nel caso di persona
giuridica);

e. che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rÌspetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella di altro Stato.

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di

validità.

Luogo e data rLlr DTcHTARANTE/r



ALLEGATO C

OFFERTA ECONOMICA

ll/i sottoscritto/i nato/i a

e residente/i in

Yia/C.so/P.zza

C.F.

ai fini del presente al'viso richiede/richiedono quale canone- annuo di locazione per
l'immobile offerto l'importo di € (diconsi Euro _/00); (netto IVAJ.

Luogo e data FIRMA LEGGIBILE

n.


