
  
AVVISO 

Retipiù Srl, Società del gruppo A2A, intende procedere 

 all’acquisto/affitto di un immobile  

da adibire a laboratorio, magazzino, uffici e deposito automezzi di servizio. 

L’immobile oggetto della proposta dovrà possedere le seguenti condizioni minime: 

1) essere situato entro un raggio di 15 km dal centro di Clusone;  

2) superficie operativa 500/600 mq;  

3) spazi esterni di pertinenza per parcheggio veicoli e movimentazione merci; 

4) utilizzo esclusivo della porzione immobiliare (aree esterne comprese di cui al punto 3); 

5) destinazione ad uso magazzino/produttivo; 

6) certificazione di agibilità; 

7) conformità ai requisiti di legge delle/degli: 

a. Strutture; 

b. Impianti termici; 

c. Impianti elettrici; 

d. Impianti tecnologici; 

e. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura; 

8) conformità alla normativa vigente relativamente al contenimento dei consumi energetici (APE); 

9) conformità alla normativa di prevenzione incendi con relativo certificato se richiesto dalle 

caratteristiche dell’immobile; 

10) disponibilità del fabbricato immediata; 

11) presenza di montacarichi/ascensore in caso di fabbricati con interrato e/o piani fuori terra superiori 

al primo; 

In relazione alle esigenze connesse all’esercizio delle attività, i parametri preferenziale oggetto di valutazione 

delle proposte saranno: 

1) adiacenza alla SS 671; 

2) superfice operativa 500/600 mq su un unico piano; 

3) disponibilità spazio autorimessa interrata altezza minima 3,5 mq; 

4) disponibilità di spazi per attività complementari quali: 

a. bagni suddivisi per personale maschile, femminile e disabili;  

b. spogliatoi: 40 mq; 

c. openspace: 100 mq; 

5) disponibilità di parcheggi, pubblici o privati, esterni all’area dell’immobile proposto. 

Gli operatori interessati – nei confronti dei quali non sussistano condizioni che possano impedire il 

perfezionarsi del contratto di acquisto dell’immobile - dovranno manifestare il loro interesse alla procedura 

sul portale elettronico https://eprocurement.aebonline.it entro e non oltre il 30/05/2021 inserendo: 

a) Documentazione cartografica a grande scala con ubicazione dell’immobile; 

b) Planimetria di tutti i piani degli immobili e delle pertinenze esterne ad uso esclusivo; 

c) Per ogni piano una tabella riportante il valore delle superfici calpestabili suddivise per tipologia (uffici, 

servizi, locali tecnici, aree esterne ecc… ); 

d) Certificato di destinazione urbanistica; 

e) Certifica di agibilità. 



  
 

In caso di soluzione proposta inerente immobile già presente potranno essere valutati soluzioni contrattuali 

che comportino l’affitto e, a seguire, l’impegno alla vendita a Retipiù S.r.l. con un’opzione di riscatto che 

computi a titolo di anticipo le mensilità di affitto già versate.  

Successivamente alla presentazione delle predette manifestazioni di interesse, Retipiù S.r.l. chiederà agli 

operatori economici (incluse le agenzie di intermediazione immobiliare) che avranno risposto alla 

sollecitazione di mercato con proposte ritenute idonee a soddisfare i requisiti indicati, di formulare le proprie 

proposte economiche sulla base delle quali avviare la negoziazione finalizzata all’individuazione ed 

acquisizione del terreno/immobile. Retipiù S.r.l. attuerà una procedura rispettosa dei principi di efficacia, 

imparzialità e parità di trattamento finalizzata a selezionare il terreno/immobile che meglio si addice alle 

esigenze di carattere funzionale, economico nonché di immagine della Società. 

Si precisa che, trattandosi di prestazioni comprese tra quelle indicate all’art 17 comma 1 lettera a) del Dlgs 

50/2016 smi per il predetto contratto non si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici. 

Non è previsto alcun rimborso per i costi sostenuti nella predisposizione dell'offerta alla Procedura da parte 

dei Concorrenti 

In assenza di cause ostative, Retipiù procederà, all’analisi della documentazione in sedute riservate. Retipiù 

si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'assegnazione per opportunità o per convenienza, senza 

che i partecipanti possano avanzare pretese di alcun tipo o di procedere all’assegnazione anche in presenza 

di una sola offerta valida.  


