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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE O COMPLESSO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE  
 
 
ART. 1 - PREMESSE 
In esecuzione degli indirizzi espressi con Verbale di Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 29 del 
09/06/2021, con l’Adozione dello schema di programma triennale degli investimenti e delle opere 2022/2024 e 
della Determina del Direttore Generale n. 404 del 21/04/2022, si rende noto che l’ATER di L’Aquila intende 
avviare un’indagine di mercato per l’individuazione di un immobile o complesso di immobili da acquistare o, 
eventualmente, a locazione con patto di futura vendita, ad uso di civile abitazione da destinare a locazione 
anche a canone concordato. L’immobile deve essere in possesso delle caratteristiche idonee a garantire 
l’eventuale fruizione degli incentivi di cui al c.d superbonus al 110%. 
Al presente avviso non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs n. 50/2016 e ss. e mm.ii. (Codice dei Contratti), 
ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a), dello stesso Codice, pur nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 
energetica. 
 
ART. 2 - UBICAZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE 
L’immobile o il complesso di immobili dovranno essere ubicati nel Comune di L’Aquila e presentare adeguati 
collegamenti pubblici, vicinanza a servizi primari ed essenziali (supermercati, farmacie, parafarmacie, articoli 
igienico – sanitari, lavanderie e tintorie, banche e servizi finanziari, uffici postali, ecc.). 
L’immobile dovrà essere indicativamente così articolato ai fini della sua valutazione: 

a) immobile o complesso immobiliare indipendente cielo - terra, libero da tutti i lati o almeno su tre lati, con 
eventuali spazi condominiali proporzionati in dimensioni all’immobile o al complesso di immobili, con 
autonomia impiantistica e di accessibilità con agevole fruibilità di aree parcheggio; 

b) appartamenti con un’altezza interna conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti; 
c) posti auto/box coperti e cantine da abbinare agli appartamenti; 
d) spazi comuni condominiali; 
e) esecuzione in corso o predisposizione per l’applicabilità delle detrazioni per il superbonus al 110%; 

 
ART. 3 – REQUISITI DELL’IMMOBILE 
Al fine di poter essere adibito a locazione a canone concordato, l’immobile o il complesso di immobili devono 
soddisfare i seguenti requisiti: 

a) rientrare nelle categorie catastali A2, A3, A4; 
b) essere completamente agibile ed utilizzabile, in stato manutentivo almeno buono, con impianti 

funzionanti, secondo discrezionale autonoma e insindacabile valutazione del personale ATER; 
c) essere conforme sotto il profilo urbanistico-edilizio-catastale, con destinazione d’uso compatibile con 

l’uso per cui è proposto; 
d) rispondenza alle norme vigenti in materia impiantistica (D.M. 37/2008); 
e) rispondenza alle norme in materia di prevenzione incendi; 
f) essere conformi alle disposizioni contenute nella normativa sull’edilizia residenziale pubblica; 
g) non essere oggetto di abusi edilizi non condonati con eventuale rilascio del relativo provvedimento di 

concessione; 
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h) rispondenza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), in 
particolare assenza di amianto o di altre fibre potenzialmente cancerogene o di prodotti chimici 
potenzialmente tossici con espresso impegno a documentare tale requisito - ove richiesto dall’Ater - 
mediante l’espletamento di indagini ambientali con oneri e spese a carico del dichiarante; 

i) rispondenza alle norme in materia di efficienza energetica; 
j) rispondenza alle norme tecniche per le costruzioni vigenti all’epoca della realizzazione; 
k) rispondenza alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche (L. 13/1989 

e D.P.R. n. 503/1996); 
l) libertà da ipoteche, vincoli o limitazioni all’uso di qualsivoglia natura (usufrutto, diritti reali di godimento, 

ecc.) alla data dell’atto notarile di acquisto; 
m) realizzazione senza contributi o finanziamenti pubblici, ovvero rinuncia agli stessi (e relativa 

restituzione) prima della stipula dell’atto notarile di acquisto; 
n) essere in possesso della classificazione di efficienza energetica di cui al D.M. 26.06.2009 non inferiore 

a B. 
o) non avere subito danni a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016, ovvero ristrutturati, in caso di 

danneggiamento, in modo da recuperare l’agibilità sismica; 
 

L’immobile o il complesso di immobili devono essere in possesso della seguente documentazione: 
a) Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità/Certificato di agibilità, ai sensi della normativa 

vigente; 
b) Certificati di conformità degli impianti (es. impianto idrico, elettrico, gas, ecc.); 
c) Indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio (o complesso di immobili) e/o 

dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, (Ape, Aqe, D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.); 
d) Segnalazione certificata di inizio attività / Certificato prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, 

ai sensi D.P.R. 151/2011, ove previsto. 
e) Certificato di collaudo impianti elevatori (se ed in quanto presenti); 
f) Certificato di agibilità (o abitabilità); 
g) Collaudo statico; 
h) Certificati e planimetrie catastali degli alloggi oggetto di compravendita; 
i) Certificato di conformità acustica. 
j) Programmazione interventi bonus energetici o superbonus 

 
 
ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 
Qualora a seguito della presente procedura l’Ater di L’Aquila individuasse una proposta idonea, sarà stipulato 
un atto di compravendita o, eventualmente, una locazione con patto di futura vendita. 
Si applicheranno tutte le disposizioni stabilite dall’art. 3 della Legge 136/2010 alla luce delle Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari adottate con la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata al D.Lgs. 
56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con delibera n. 
556 del 31 maggio 2017 e sarà acquisito lo SMART CIG (codice identificativo di gara). 
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ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare i soggetti (siano essi persone fisiche e/o giuridiche) in possesso dei seguenti requisiti: 

− essere proprietari o comproprietari dell’immobile proposto, per concederlo in vendita o in locazione con 
patto di futura vendita; 

− che non si trovano in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano 
l'incapacità a contrattare con l’Ater di L’Aquila e che non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti; 

− non avere in corso procedimenti esecutivi o istanza di fallimento o procedure concorsuali o in questo 
caso avere l’autorizzazione del Tribunale o del creditore/i procedente/i alla vendita; 
 

Il rispetto della normativa fiscale e contributiva costituirà adempimento necessario per la compravendita. 
 
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il plico, contenente la manifestazione di interesse, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e la 
documentazione sotto indicata dovrà pervenire, con ogni mezzo, entro e non oltre le ore 13:00 del 07/07/2022 
al seguente indirizzo: 

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di L’Aquila 
Via Antica Arischia 46/e 
67100 L’AQUILA (AQ) 

 
Sul plico dovranno esser chiaramente indicati i dati dell’offerente (nominativo/ragione sociale, indirizzo) e la 
seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE O COMPLESSO DI 
IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE DA DESTINARE A LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO”. 
 
Non si procederà all’apertura dei plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato. Ai fini della predetta scadenza 
faranno fede la data e l’ora apposte dall’Ufficio Protocollo dell’Ater di L’Aquila. 
Il plico dovrà contenere: 
 

1 - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di partecipazione di 
cui all’art. 6, resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello di 
cui all’Allegato A al presente avviso a formarne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere 
sottoscritta dal proprietario e/o dai comproprietari dell’immobile (persona fisica o giuridica) o da 
un loro procuratore munito dei necessari poteri per concederlo in vendita o in locazione con patto di 
futura vendita, e corredata dai seguenti documenti: 

− copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del proprietario / soggetto, 
munito dei necessari poteri, sottoscrittore della manifestazione di interesse; 

− (solo nel caso di Ditta Individuale / Società / Ente / Associazione / Fondazione) 
documenti comprovanti la rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di 
partecipare all’indagine di mercato; per le società / ditte individuali allegare, altresì, copia 
del Certificato Camerale della C.C.I.A.A.; 

− (solo nel caso di intervento di un procuratore speciale) procura in originale o in copia 
autentica; 
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2 - Relazione tecnico descrittiva dell’immobile, firmata da tecnico abilitato e iscritto all’ordine, nella 
quale siano attestati: 

− identificativi catastali e titoli di proprietà dell’immobile; 
− situazione giuridica dell’immobile con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi o passivi, ecc…; 
− conformità allo strumento urbanistico per la destinazione richiesta (civile abitazione) estremi 

della segnalazione certificata di agibilità/certificato di agibilità.  
− estremi della segnalazione certificata di inizio attività o copia del certificato prevenzione incendi 

rilasciato dai Vigili del Fuoco, ai sensi D.P.R. 151/2011, ove previsto; 
− rispondenza dell’immobile alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
− lavoro (assenza di amianto e/o altri materiali cancerogeni); 
− rispondenza dell’immobile alle normative in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche; 
− conformità dell’immobile alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico e copia dell’attestato 

di prestazione energetica; 
− relazione dettagliata circa le caratteristiche dell’immobile con puntuale riferimento ai requisiti richiesti 

agli artt. 2 e 3 dell’Avviso; 
− indicazione della superficie lorda e netta dell’immobile, distinta per piani e per le diverse destinazioni 

d’uso (civile abitazione, locali accessori, posti auto/box coperti ecc…) con le relative altezze utili; 
− indicazione di eventuali spese condominiali, spese di gestione o altri oneri accessori, ed importo annuo 

presunto; 
− regolamento di condominio e tabelle millesimali relative alla proprietà, alla manutenzione degli ascensori 

e (se centralizzato) all’impianto di riscaldamento. 
− proprietà esclusiva dell’intero immobile proposto e eventuali contratti di locazione attivi; 
− presentazione di progetti bonus energetico e/o superbonus, tempi di realizzazione ed eventuale accollo 

in capo alla proprietà. 
 
 
ART. 7 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il presente avviso, così come ogni sua eventuale modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Azienda, all'indirizzo: www.ateraq.it, sezione “Albo online” – “Avvisi”. 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, possono essere rivolte mediante e-mail 
al seguente indirizzo: amministrazione@ateraq.it 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Arch. Alfredo D’Ercole. 
Successivamente al termine per la presentazione della manifestazione di interesse, l’Ater provvederà alla 
verifica delle manifestazioni pervenute ed alla loro valutazione rispetto ai requisiti richiesti. 
L’Azienda si riserva di procedere a trattativa privata con i soggetti che avranno presentato le offerte ritenute 
migliori e/o ritenute confacenti alle proprie esigenze e si riserva, altresì, il diritto di procedere alla trattativa anche 
nel caso di una sola proposta valida, ovvero, di non procedere qualora ritenga non sussistano le condizioni 
necessarie a soddisfare le esigenze dell’Ater. 
L’eventuale acquisto sarà soggetto ad autorizzazione da parte degli organi amministrativi. 
Il presente avviso riveste solamente il carattere di raccolta di manifestazioni d’interesse e le proposte 
che perverranno non saranno vincolanti in alcun modo per l’Ater di L’Aquila, la quale si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna offerta, di selezionare l’offerta che riterrà preferibile, nonché la 

mailto:direttore@ateraq.it
mailto:posta.certificata@ateraq.legalmail.it
http://www.ateraq.it/
http://www.ateraq.it/
mailto:amministrazione@ateraq.it


 
IL DIRETTORE GENERA 

DIRETTORE GENERAL 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale - L’Aquila 
Via Antica Arischia, 46/E complesso residenziale “Il Moro” - 67100 L’Aquila | Partita iva: 00083210666 

Tel. +39 0862 2791 r.a. | direttore@ateraq.it | posta.certificata@ateraq.legalmail.it 
www.ateraq.it 

5 

facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di avanzamento. Nessun 
diritto sorge in capo all’offerente per il semplice fatto della presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui la manifestazione d’interesse provenga da Società intermediaria o Agenzia immobiliare non è 
prevista a favore delle stesse alcuna provvigione da parte dell’Ente acquirente. 
L’Ater si riserva: 

- la facoltà di effettuare sopralluoghi presso gli immobili proposti; 
- in ogni caso, di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini 

dell’esame delle proposte. 
- di reperire comunque altri immobili oltre a valutare le proposte pervenute. 
- il diritto di modificare / integrare / annullare, il presente avviso in qualsiasi momento. 

La valutazione sarà eseguita da ATER in maniera discrezionale e previo parere tecnico degli uffici competenti. 
I soggetti proponenti, attraverso la loro partecipazione, si impegnano implicitamente ed 
incondizionatamente a mantenere la proposta avanzata irrevocabile per un ulteriore periodo non 
inferiore a 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di idoneità dell’offerta presentata. 
Si precisa che l’Ater non corrisponderà alcun rimborso, a qualsiasi titolo o ragione, agli offerenti per la 
documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita. Non verranno corrisposte 
provvigioni ad eventuali intermediari. 
L’esito dell’indagine di mercato verrà pubblicato nella pagina dedicata al presente avviso sul sito web 
istituzionale dell’Ater. Con la partecipazione alla presente procedura l’offerente accetta che tale pubblicazione 
abbia valore di comunicazione a tutti gli effetti, sicché sarà onere dell’offerente richiedere ulteriori eventuali 
informazioni sullo stato del procedimento. 
 
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (GDPR), esclusivamente nell’ambito della procedura 
regolata dal presente avviso. 
 
ART. 9 - ALLEGATI 
Allegato A - Modello domanda di partecipazione e dichiarazione. 
 
 
L’Aquila, 07/06/2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Arch. Alfredo D’Ercole) 
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