
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Alghero  

Settore 4
Pianifiaazione e Valoriazazaazione Terriooriale e Ambienoale

Ambienoe, Urbanistia, Tuoela del Paesaggio, Ediliazia Privaoa, Demanio e Paorimonio
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

Alghero, 18.11.2022

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE  ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE
IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUNALI

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 355 del 26.10.2022 recante: “ATTIVAZIONE
INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALL’ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE A
SEDE DI UFFICI COMUNALI. ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI PROCEDENTI”;

VISTO l’aro. 12 del D.L. 6 luglio 2001, n. 98, iome inorodoto dall’aro. 1, iomma 138 della legge 24 diiembre
2012, n. 128;

VISTO il Regolamento per la valorizzazione, alienazione, acquisizione e gestone del patrimonio immobiliare
del Comune di Alghero, approvaoo ion Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 02.03.2022, nel quale,
ionformemenoe alle disposiazioni dell’aro. 17 è possibile proiedere medianoe oratatva privaoa, preieduoa
dalla pubbliiaazione di un avviso;

VISTO ihe ion deliberaazione del  Consiglio Comunale n.  54 del  04.08.2022, è soaoo approvaoo il  D.U.P.
2022/2024 e il Bilaniio di Previsione Finanaziario 2022/2024 e ihe fra gli Obietvi Soraoegiii del DUP, per
quanoo utle alle fnalioà in oggeto, sono soat individuat i seguenti

- l’Obietvo Operatvo 1.4.1 “Revisione della localizzazione degli ufci comunali fnalizzato
a concentrare le sedi negli immobili inutlizzat o sotoutlizzat present nel cuore della citt
per organizzare, in un contesto di efcienza, efcacia e economicitt, una amministrazione
funzionale dal punto di vista logistco che, nel contempo, contenga i cost di gestone, sia
per gli aff da pagare sia per le spese di consumo (energetco, telefonico, etc.);
- l’Obietvo Operatvo 4.3.2 “Trasferimento degli ufci dei servizi sociali in un immobile che
consenta  agli  operatori  di  lavorare  in  condizioni  consone  alla  tpologia  del  servizio,
garantendo agli  utent riservatezza  ed accoglienza,  reperendo prioritariamente  plessi  di
propriett del Comune”;

VERIFICATA l’indisponibilioà di immobili di ent pubbliii oerriooriali da pooer oiiupare a toolo graouioo;

Il  Comune  di  Alghero,  Serviazio  Demanio  e  Paorimonio, d’ora  in  poi  denominaoo  “Amminisoraazione”,  è
inoeressaoo all’aiquisoo di un immobile da adibire a sede di Ufii.



A oal  fne,  quesoa  Amminisoraazione inoende avviare  una indagine esploratva,  direta a privat,  ent e/o
operaoori  di  iomprovaoa  esperienaza nel  setore immobiliare,  inoeressat a  paroeiipare  ed a  presenoare
proposoe in grado di soddisfare i requisit di seguioo indiiat.
Si preiisa sin d’ora ihe quesoa Amminisoraazione è inoeressaoa uniiamenoe ad aiquisire un immobile a toolo
di piena proprieoà. Evenouali oferoe di immobili in loiaazione – ovvero ad aloro toolo - non saranno prese in
ionsideraazione.
Il possesso dell’immobile dovrà essere orasferioo ionoesoualmenoe al dirito di proprieoà.
Il  presenoe avviso rivesoe il  iaratere di riieria di meriaoo e le proposoe ihe perverranno non saranno
impegnatve per quesoa Amminisoraazione, la quale si riserva, a suo insindaiabile giudiazio, di non seleazionare
aliuna  oferoa  e  la  faioloà  di  inoerrompere  in  qualunque  momenoo  le  oratatve  e/o  inoerloiuazioni
evenoualmenoe avviaoe ion uno o più sogget inoeressat.

1. REQUISITI DELL’IMMOBILE
L’immobile oferoo all’Amminisoraazione dovrà presenoare le seguent iarateristihei

a. Ubicazione:
Deve essere ubiiaoo nel iomune di Alghero, possibilmenoe in azona faiilmenoe  iollegaoa alle priniipali vie di
iomuniiaazione, raggiungibile da meazazi privat e adeguaoamenoe servioa da meazazi pubbliii ed inolore dooaoa
di idonee superfii a pariheggio.

b.  Dimensioni e funzionalità:
Deve avere una superfiie lorda iomplessiva all’iniiria di mq 1.500 iiria per ufii, arihivio e aiiessori.
Si  pooranno  prendere  in  ionsideraazione  anihe  evenouali  soluazioni  immobiliari  avent una  superfiie
leggermenoe minore o maggiore, idonee a soddisfare iomunque i bisogni dell’Amminisoraazione.
Deve essere auoonomo da iielo a oerra, iompreso l’evenouale sotosuolo, quindi indipendenoe da part e
proprieoà iondominiali.
L’immobile riihiesoo deve essere soaoo già edifiaoo ed essere libero e pronoo alla ionsegna non appena
ultmat gli adempiment amminisoratvi. Non si prenderanno in ionsideraazione edifii non aniora realiazazat
o in fase di realiazazaazione alla daoa di pubbliiaazione del presenoe avviso.
Da un punoo di visoa funazionale, l’Amminisoraazione valuoerà favorevolmenoe immobili ihe, in viroù della
loro ionformaazione, si prestno ad essere adatat ad una pluralioà di soluazioni in oermini di layouo e di
pianifiaazione degli spaazi.
Negli  immobili  propost sarà valuoaoa favorevolmenoe la presenaza di pertnenaze inoerne o esoerne e la
maggior  viiinanaza  ion  alori  immobili  di  proprieoà  o  godimenoo  dell’Amminisoraazione  adibit a  serviazi
pubbliii.
Nella  proposoa  pooranno  essere  indiiat anihe  immobili  bisognevoli  di
risoruturaazione/adeguamenoo/miglioramenoo.

c. Requisiti tecnico-normativi:
L’immobile proposoo dovrài

 avere una destnaazione d’uso ufiio pubbliio. Qualora present una destnaazione d’uso diversa da
quella  riihiesoa,  il  soggeto  proponenoe  dovrà  assiiurarsi  della  iompatbilioà  urbanistia  del
muoamenoo di destnaazione d’uso ad ufii pubbliii;

 essere ionforme agli sorument urbanistio-ediliazi vigent;



 rispondere alla normatva vigenoe in maoeria di ionformioà impiantstia (D.M. 37/2008) o essere
adeguabile ion poihi e limioat inoervent;

 rispondere alla normatva vigenoe in maoeria di superamenoo delle barriere arihioetoniihe (L. n.
13/89 e ss.mm.ii.) o essere adeguabile ion modest inoervent;

 rispondere alle presiriazioni  di iui all’Allegaoo IV del  D. Lgs.  n.  81/2008 in maoeria di ouoela e
siiureazaza dei luoghi di lavoro o essere adatabile alle esigenaze di legge ion modest inoervent;

 essere in possesso della “Segnalaazione Certfiaoa di Agibilioà”, ex aro. 24 DPR 380/2001, o del
“Certfiaoo  di  Agibilioà”  se  immobile  non  sotoposoo  a  inoervent ediliazi  ihe  impatano sulle
iondiazioni di iui al iomma 1 dell’aro. 24 del DPR 380/2001.

Il rispeto delle suddete normatve sarà dimosoraoo ion idonee iertfiaazioni a norma di legge ovvero
medianoe atesoaazioni rilasiiaoe da un oeiniio apposioamenoe iniariiaoo e regolarmenoe isirito all’Albo
professionale.
Il soggetto proponente> segnatamente nel caso in cui per l’ottenimento dei requisiti di legge qui indicati
occorressero interventi di adeguamento> dovrà espressamente consentire l’anticipata immissione nel
possesso a favore dell’Amministrazione afnchc questa provveda anche direttamente alla realizzazione
degli interventi ritenuti necessari per l’ottenimento dei prescrit requisiti. Di questa espressa previsione
potrà essere data formalizzazione eventuale anche mediante la stipulazione di contratto preliminare di
acquisto> qualora l’Amministrazione ritenesse opportuno stipularlo. (allegato 3).

d.  Requisiti soggetvi dei sogget interessati:
Possono presenoare domanda di paroeiipaazione persone fsiihe o persone giuridiihe (di seguioo sogget
inoeressat) ihe abbiano la disponibilioà dell’immobile presenoaoo nella manifesoaazione di inoeresse a toolo
di piena proprieoà e abbiano aloresì il possesso delle iondiazioni ihe non iomportno il divieoo di ionorarre
ion la Pubbliia Amminisoraazione.

2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
Le domande di paroeiipaazione alla presenoe indagine di meriaoo dovranno pervenire entro le ore 14:00 del
giorno 19.12.2022 al proooiollo del  Comune di Alghero  -  Via Cagliari, 2 07041  Alghero  (SS)  seiondo le
seguent modalioài

a) pliio posoale raiiomandaoo (si oerrà ionoo della daoa di spediazione);

b) iorrieri privat o agenazie di reiapioo debioamenoe auooriazazat (si oerrà ionoo della daoa di ionsegna).

c) pliio a mano a iura dell’oferenoe e/o suo delegaoo, munioo di apposioa delega iorredaoa da iopia
di un valido doiumenoo di riionosiimenoo. Solo in oale iaso sarà rilasiiaoa riievuoa ion indiiaazione
dell’ora e della daoa di ionsegna, ihe sarà l’uniio doiumenoo a fare fede del rispeto dei oermini di
ionsegna del pliio.

Non saranno prese in considerazione - e di conseguenza saranno ritenute irricevibili - le oferte pervenute
fuori termine.

L’invio  del  plico  rimane  a  totale  rischio  e  spese  del  mittente>  restando  esclusa  ogni  responsabilità
dell’Amministrazione ove> per qualsiasi motivo> il plico non pervenga entro i termini perentori indicati.



Il pliio ihiuso, idoneamenoe sigillaoo e ionorofrmaoo sui lembi di ihiusura, dovrà indiiare all’esoerno le
generalioà (o ragione soiiale) e l’indiriazazo del mitenoe, il suo Codiie fsiale e/o la sua partoa IVA, l’indiriazazo
PEC o mail per evenouali iomuniiaazioni, nonihé la seguenoe diiiourai
“ Indagine di mercato per la ricerca di un immobile da acquistare in Alghero e da adibire a sede di Ufci
Pubblici - NON APRIRE”
Non si proiederà all’aperoura dei pliihi pervenut olore il oermine sopra indiiaoo.

3. CONTENUTO DEL PLICO.
All’inoerno del pliio dovranno essere inserioe n. 2 busoe, separaoe e ionorassegnaoe ion le diiioure “Busoa
A” e “Busoa B”i
3.1 “Busta A” che deve contenere:

3.1.1 la domanda di paroeiipaazione ihe deve riialiare lo sihema dell’Allegato 1;
3.1.2 l’atesoaazione,  seiondo  lo  sihema  dell’Allegato  2,  iiria  l’assenaza  delle  iondiazioni  ihe

iomportno il divieoo di ionorarre ion la Pubbliia Amminisoraazione, sotosirita dalla persona
fsiia,  ovvero  dal  legale  rappresenoanoe  in  iaso  di  persona  giuridiia,  toolare  del  dirito  di
proprieoà sull’immobile indiiaoo nella domanda di paroeiipaazione. La domanda e l’atesoaazione
devono essere  iorredaoe  da  foooiopia  di  un  doiumenoo  di  identoà  in  iorso  di  validioà  del
sotosiritore.
I sogget inoeressat devono indiiare nella domanda uno o più referent – speiifiandone la
qualifia,  l’indiriazazo  di  posoa  eletroniia  e  un  reiapioo  oelefoniio  –  ihe  pooranno  essere
ionoatat dall’Amminisoraazione  per  out gli  evenouali  ihiariment ihe  dovessero  rioenersi
neiessari.

3.1.3 la seguenoe doiumenoaazione amminisoratvai
• iopia del toolo di proprieoà sull’immobile (es. ionorato di iompravendioa, suiiessione eredioaria,
donaazione);

• diihiaraazione relatva alla  sussisoenaza di  vinioli,  servioù,  ipooeihe,  orasiriazioni  ed isiriazioni  ihe
iniidano  sul  godimenoo  e/o  l’uso  dell’immobile  (ove  non  sussisoent,  si  ihiede  di  atesoarne
l’insussisoenaza);

• diihiaraazione avenoe ad oggeto l’atuale eseriiazio del possesso sull’immobile;

• visura iaoasoale e planimeorie iaoasoali dell’immobile, ion evidenaziaazione della destnaazione d’uso
e della ilassifiaazione iaoasoale. 

• iopia del toolo ediliazio da iui emerga la destnaazione d’uso dell’immobile. Si evidenazia fn d’ora
ihe,  in  iaso  di  ionilusione  del  ionorato,  il  soggeto inoeressaoo  dovrà  fornire  una  relaazione  oeiniia
asseveraoa sulla ionformioà urbanistio – ediliazia dell’immobile rispeto ai tooli ediliazi  in viroù dei quali
esso è soaoo realiazazaoo ed evenoualmenoe suiiessivamenoe modifiaoo. In iaso di maniaoa ionformioà, sarà
riihiesoo  di  provvedere  all’otenimenoo  delle  relatve  sanaoorie  ediliazie  prima  della  daoa  fssaoa  per
l’evenouale stpula del ionorato di iompravendioa.

• iertfiaoo di agibilioà. Qualora non sia allo soaoo disponibile, si evidenazia fn d’ora ihe esso sarà
neiessariamenoe e preliminarmenoe riihiesoo in iaso di ionilusione del ionorato. La soessa riihiesoa sarà
efetuaoa nel iaso in iui debba essere rilasiiaoo un nuovo iertfiaoo di agibilioà ove quello atualmenoe
esisoenoe non fosse più aggiornaoo alla luie degli inoervent suiiessivamenoe realiazazat nell’immobile;
• iertfiaoo di prevenazione iniendi relatvo all’immobile. Qualora il predeto iertfiaoo non sia allo
soaoo disponibile, si evidenazia fn d’ora ihe esso poorà essere otenuoo diretamenoe dall’Amminisoraazione
Comunale,  già  immessa  nel  possesso  pieno  dell’immobile  nella  fase  precontrattuale  in  conformità
all’impegno assunto dal soggetto proponente.



• atesoaoo di presoaazione energetia. Qualora non sia allo soaoo disponibile, si evidenazia fn d’ora ihe
esso  poorà  essere  otenuoo  diretamenoe  dall’Amminisoraazione  Comunale,  già  immessa  nel
possesso pieno dell’immobile nella fase precontrattuale in conformità all’impegno assunto dal
soggetto proponente

• diihiaraazione di  garanazia  iiria  la  piena aiiessibilioà  e  fruibilioà  dell’immobile  in  auoonomia alle
persone diversamenoe abili;

• diihiaraazione iiria la rispondenaza alle norme in maoeria di saluoe e siiureazaza sui luoghi di lavoro
(d.lgs. 81/2008).

Qualora tutta la predetta documentazione non sia allo stato in tutto e/o in parte disponibile> si evidenzia
fin d’ora che essa potrà essere ottenuta direttamente dall’Amministrazione Comunale> già immessa nel
possesso pieno dell’immobile nella fase precontrattale in conformità all’impegno assunto dal soggetto
proponente.

3.1.4 la seguente documentazione tecnica:
Relaazione  desiritva  ihe  ionoenga  i  seguent element/requisit oeiniii  dell’immobile,  sotosirita  da
soggeto/i munioo/i dei neiessari pooeri di rappresenoanazai

- desiriazione  dell’ubiiaazione  dell’immobile  ion  partiolare  riferimenoo  alla  sua
posiazione  rispeto  all’area  urbana  e  alle  vie  di  aiiesso,  dat iaoasoali,  dat
dimensionali, destnaazioni urbanistihe;

-

-

-

desiriazione  relatva  ad  atuali  allestment,  infssi,  ionorosoft,  pavimenoaazione,
atuale disoribuazione degli spaazi e atuale soaoo di manuoenazione dell’immobile, ion
indiiaazione dell’anno di iosoruazione e dell’ultma risoruturaazione;

desiriazione  relatva  alle  atuali  dooaazioni  impiantstihe  present nell’immobile
(ilimatazazaazione,  impianoo  eletriio,  di  rilevaazione  di  fumi,  di  spegnimenoo
auoomatio, aiqua pooabile eoi…);

detaglio  delle  superfii  lorde,  iosì  iome atualmenoe  disoribuioe  per  piano e  per
destnaazione (ufii,  serviazi,  magaazazini  eoi..)  nonihé della  iorrispondenoe superfiie
utle;

poroanaza dei solai, distnoa per gli ambient da destnare ad ufiio e ad arihivio;

-

-

elaborat grafii,  planimeorie,  prospet seazioni,  eoi..  in numero e siala adeguaoa a
fornire  una  desiriazione  iompleoa  dello  soaoo  di  fato  dell’immobile  oggeto  di
proposoa;

doiumenoaazione fooografia dell’immobile e/o degli immobili propost.

La doiumenoaazione oeiniia viene riihiesoa in formaoo eletroniio (fle in pdf, xls, doi, dwg eoi..).

Qualora essa non sia allo stato in tutto e/o in parte disponibile> l’Amministrazione si riserva di chiedere
successivamente al soggetto interessato di procurare l’integrazione della documentazione mancante.



3.2 Busta B che deve contenere> a pena di esclusione:
3.2.1 la diihiaraazione di oferoa eionomiia, redata seiondo l’Allegato 3, sotosirita dal soggeto/i
munioo/i dei neiessari pooeri di rappresenoanaza, ionoenenoei

-

-

il preazazo di vendioa dell’immobile;

aiietaazione della viniolatvioà dell’oferoa per 6 mesi

4. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E AVVERTENZE.
Nessun dirito sorge in iapo all'oferenoe dalla presenoaazione dell'oferoa né è previsoo rimborso aliuno, a
qualsiasi toolo o ragione, agli oferent per la doiumenoaazione presenoaoa, la quale sarà aiquisioa agli at e
non verrà restouioa.
Non saranno iorrisposoe provvigioni ad evenouali inoermediari.
L’Amminisoraazione poorà proiedere alla valuoaazione anihe in presenaza di una sola proposoa valida, sempre
ihe sia rioenuoa iongrua e ionvenienoe. Si riserva la faioloà di efetuare apposioo sopralluogo di verifia
degli immobili ofert. Si proiederà alla valuoaazione delle oferoe regolarmenoe pervenuoe seleazionando, a
suo insindaiabile giudiazio, l’oferoa ihe rioerrà preferibile.
Individuaoo l'immobile rispondenoe alle riihiesoe, l’Amminisoraazione ne darà iomuniiaazione all’oferenoe,
oramioe raiiomandaoa A.R. o PEC, e verrà avviaoa una oratatva fnaliazazaoa alla stpula del ionorato e/o
evenouale ionorato preliminare di iompravendioa, ihe resoa iomunque subordinaoa al positvo esioo delle
verifihe  di  rispondenaza  dell’immobile  ai  requisit riihiest nonihé  delle  diihiaraazioni  rese  in  sede  di
domanda di paroeiipaazione.
Nel iaso in iui venga aiieroaoa la non rispondenaza dell'immobile rispeto a quanoo atesoaoo nell'oferoa o
nel  iaso di  aiieroaoa  irregolarioà  dal  punoo  di  visoa  normatvo,  l’Amminisoraazione  si  riserva  la  faioloà
insindaiabile di revoiare ogni evenouale aiiordo sopravvenuoo e il soggeto proponenoe sarà obbligaoo a
rimborsare oute le spese sosoenuoe sino alla daoa dell'inoerruazione della oratatva, olore agli alori evenouali
danni.
Il  proiedimenoo  sarà  regolamenoaoo  dall’aro.  17  del   Regolamento  per  la  valorizzazione,  alienazione,
acquisizione e gestone del  patrimonio immobiliare del Comune di Alghero, approvaoo ion Delibera del
Consiglio Comunale n. 8 del 02.03.2022.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dat personali saranno oratat in ionformioà al Codiie in maoeria di prooeazione dei dat personali, reianoe
disposiazioni  per  l'adeguamenoo  dell'ordinamenoo  naazionale  al  regolamenoo  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamenoo europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tioolare del oratamenoo è il Comune di Alghero,
ihe ha provveduoo a nominare il  proprio  responsabile  della  prooeazione dei  dat e nei  iui  ionfront il
soggeto inoeressaoo poorà far valere i  suoi dirit previst dal  Codiie. L’Amminisoraazione oraterà i  dat
uniiamenoe per verifiare la sussisoenaza dei requisit diihiarat ai fni della paroeiipaazione alla presenoe
proiedura,  neiessari  alla  presenoaazione  della  oferoa,  in  adempimenoo  di  preiisi  obblighi  di  legge  ed
evenoualmenoe, per la gestone ed eseiuazione eionomiia, fsiale ed amminisoratva del ionorato. Con la
sotosiriazione dell’oferoa, i ioniorrent esprimono il loro assenso al oratamenoo dei dat personali, anihe
giudiaziari, ihe li riguardano.



6. PUBBLICAZIONE
L’esioo  dell’indagine  immobiliare  verrà  pubbliiaoo  sul  sioo  INTERNET  del  Comune  di  Alghero seazione
“Amminisoraazione orasparenoe”.
Con  la  paroeiipaazione  alla  presenoe  l’oferenoe  aiieta  ihe  oale  pubbliiaazione  abbia  valore  di
iomuniiaazione a out gli efet.

Il Dirigente
                                                                                                                         Dot. Ing. Miihele Fois

CONTATTI

Per uloeriori informaazioni è possibile rivolgersi al Serviazio Demanio e Paorimonio del Comune all’indiriazazo 
g.iosseddu@iomune.alghero.ss.io

Responsabile del proiedimenooi
Miihele Foisi m.fois@iomune.alghero.ss.io

Allegatii

Domanda di paroeiipaazione (All.1, da iompilare);
Diihiaraazione sostoutva (All. 2 da iompilare)
Oferoa eionomiia (All.3, da iompilare);
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