
 
 

  
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 

RICERCA DI UN IMMOBILE IN LOCAZIONE DA DESTINARE A UFFICIO  

SEDE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELL’UMBRIA 

 

VISTA la DELIBERA del Consiglio dell’Odg dell’Umbria del 10/06/2022, con cui sono stati approvati il 

Presente Avviso Pubblico, il modello di istanza di partecipazione ed il modello di dichiarazione di cui 

all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; l’Ordine dei giornalisti dell’Umbria intende esperire una ricerca di mercato 

al fine di individuare un immobile ubicato in zona semi periferica, da destinare a sede degli uffici  

di segreteria e presidenza dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria. 

 

1) Ubicazione 

La ricerca è finalizzata alla selezione di immobile ubicato in zona semi periferica e dotato di specifiche 

caratteristiche. 

L'immobile deve essere idoneo all'uso pubblico, dotato di autonomia funzionale 

e di accessi indipendenti. 

 

2) Caratteristiche tipologiche 

L'immobile deve: 

• essere rispondente alle norme ed alle prescrizioni del P.R.G. vigente, nonché idoneo all'uso 

pubblico (uffici aperti al pubblico); 

• rispettare gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza 

per locali aperti al pubblico; 

• avere una superficie di circa 100 mq ed essere dotato di almeno un servizio igienico attrezzato per 

disabili o almeno avere la possibilità di realizzarlo a cura e spese del locatore; 

• soddisfare i criteri di accessibilità, adattabilità e vivibilità nel rispetto delle 

norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

• assicurare la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o 

sensoriale, di raggiungere l'edificio, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed 

attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, nel rispetto della normativa 

vigente in materia di azzeramento delle barriere architettoniche (Legge 5 febbraio 1992, n. 

104 e ss.mm.ii., recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”); 

• essere adeguato sotto il profilo dell’impiantistica alla normativa vigente ed essere corredato 

da certificato di conformità all'uso cui è destinato; 

• essere in possesso dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE); 

• essere dotato di Certificato di agibilità; 

• essere in regola con le quote condominiali 

 

3) Specifiche d'uso 

Sono a carico del proponente tutte le opere di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento 

igienico, funzionale ed impiantistico che si dovessero rendere necessarie per l’adeguamento del 

locale nel periodo di locazione. 

Restano a carico dell’Odg le opere di manutenzione ordinaria e le utenze. 

4) Caratteristiche amministrative 

Il contratto sarà stipulato ai sensi della legge n. 392/78 e avrà la durata di anni 6 (sei), salvo 

proroghe. 

Nel contratto a sottoscriversi sarà inserita la clausola di cui all'art. 27, comma 7, della legge n. 

392/78, ovverosia il locatore consente contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi 

momento dal contratto dandone avviso alla controparte, mediante lettera raccomandata o PEC, almeno sei 

mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

Il canone complessivo dei locali da destinare a sede degli uffici non potrà essere superiore ad € 600 

mensili (iva compresa), con esclusione delle spese relative ai consumi (acqua, fogna, gas, 

elettricità, etc.) e spese condominiali. Quest’ultime dovranno essere documentate in sede di offerta. 

 



5) Termini di ricezione delle offerte 

Entro le ore 12:00 del 30/09/2022, i partecipanti, persone fisiche o giuridiche, dovranno far 

pervenire l’offerta compilando e sottoscrivendo l’apposita istanza (Allegato A), nonché la 

dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato B), e inviandola tramite posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo odgumbria@legalmail.it, 

specificando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di un immobile in 

locazione da destinare a uffici. 

La domanda di partecipazione (Allegato A) alla presente manifestazione di interesse, sottoscritta e 

con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovrà contenere le seguenti 

dichiarazioni rese secondo le modalità del D.P.R. 445/2000: 

➢ nome e cognome, ovvero denominazione sociale dell’offerente, data di nascita e residenza 

per le persone fisiche; 

➢ ubicazione della sede sociale, recapiti telefonici e fax; 

➢ dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al D.lgs. 

50/2016; 

➢ dichiarazione di accettazione integrale e senza riserve del contenuto dell’avviso; 

➢ consistenza dei locali; 

➢ titolo di proprietà o di disponibilità; 

➢ destinazione d’uso dei locali offerti, rilievo planimetrico dell’immobile; 

➢ rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento di barriere architettoniche e 

possibilità di conformarsi alla predetta normativa; 

➢ indicazione di dotazioni e pertinenze; 

➢ anno di costruzione e/o ristrutturazione; 

➢ certificato di agibilità; 

➢ descrizione delle dotazioni impiantistiche degli immobili e certificazioni rese ai sensi della 

vigente normativa in materia di sicurezza impiantistica; 

➢ Prezzo annuo richiesto per la locazione comprensivo di eventuale IVA con specifica delle spese 

condominiali. 

La presentazione dell’offerta non vincola in alcun modo il Consiglio fino ad 

eventuale perfezionamento di contratto e le persone fisiche o giuridiche che avranno presentato 

domanda non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti del Consiglio. 

L’offerta non dovrà contenere proposte condizionate. 

La valutazione dell’Ordine sarà operata discrezionalmente, tenendo conto delle esigenze funzionali 

dell’ente, e in ogni caso potrà, nella ponderazione combinata e comparata delle caratteristiche 

dell’immobile, non tenere necessariamente conto del criterio del minor prezzo. 

Nulla è dovuto ai partecipanti per la presentazione della documentazione sopra indicata, la quale 

resterà agli atti del Consiglio dell’Odg dell’Umbria. 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Consiglio dell’Odg dell’Umbria che potrà a proprio 

insindacabile giudizio, anche in funzione di nuove esigenze, non procedere alla locazione. 

Inoltre, il Consiglio si riserva la facoltà di revocare la presente procedura o integrare e 

modificare la stessa senza per questo corrispondere alcunché ai concorrenti. 

In merito alla normativa in materia di privacy, i dati forniti sono raccolti e trattati esclusivamente 

per l'eventuale successiva stipula del contratto, con le modalità previste dalla “informativa generale 

privacy” ai sensi dell'art. 13 del GDPR. Il conferimento di tali dati, compresi quelli giudiziari ex art. 10 

GDPR, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento degli obblighi di legge. 

Il presente Avviso è pubblicato nel sito dell’Ente (www.odgumbria.it) sino al termine di partecipazione,  

 

Per informazioni: 

Indirizzo Pec: odgumbria@legalmail.it 

 

Lì 10/06/2022 

 

Il presidente 

Cosimo Lorusso 

http://www.odgumbria.it/

