
AVVISO ESPLORATIVO DI RICERCA DI MERCATO PER LA 
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDE 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE  

Il Consiglio Dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, propone il presente Avviso 
Esplorativo per ricevere Manifestazioni di interesse per la ricerca dell’immobile da adibire a sede 
dell’Ordine. 

Il presente avviso pubblico, pertanto, è finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse volte 
all’alienazione di beni immobili disponibili o da realizzarsi, che rispondano al quadro esigenziale di 
seguito descritto. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire 
un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.  

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano 
per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone alcun obbligo o impegno nei confronti dei 
soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso Ordine, 
compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza.  

La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura.  

Tipologia degli immobili oggetto della presente ricerca 

Oggetto della presente ricerca di manifestazione di interesse possono essere: 

 immobili (indipendenti o inclusi in organismi edilizi più complessi) già esistenti, da 
ristrutturare e adeguare alle Norme vigenti 

 aree edificabili 

 edifici (o porzioni di edifici) in corso di costruzione 

QUADRO ESIGENZIALE 

La sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone ha caratteristiche auspicate 
desumibili dal seguente quadro esigenziale: 

Caratteristiche del sito 

La sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone dovrà trovarsi nel territorio del 
Comune di Frosinone, in una zona urbanizzata, facilmente collegata con la rete viaria esistente e con 
la rete di trasporti pubblici sia urbani che extra urbani, prossima a parcheggi pubblici. 

Caratteristiche dell’Immobile 

L’edificio che ospita la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone potrà essere 
interamente dedicato a detta funzione o potrà essere condiviso con altri soggetti. 



In ogni caso l’edificio dovrà avere caratteristiche architettoniche di pregio, che ne identifichino la 
funzione ospitata, con una accorta gestione degli spazi esterni e degli spazi comuni con altri 
conduttori. 

Ulteriori punti qualificanti che dovranno essere chiariti nella risposta al presente avviso riguardano 
(per gli immobili già edificati), i seguenti punti: 

 Efficienza energetica 

 Vulnerabilità sismica 

 Classe catastale A10 

 Accessibilità diversamente abili 

Funzioni ospitate e consistenza 

La sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone ha una superficie complessiva di circa 
250 mq suddivisa secondo le seguenti funzioni (tabella puramente indicativa) 

Segreteria ............................................................................................. 25 mq 

Sala del Consiglio (promiscua con sala Riunioni) ................................. 25 mq 

Ufficio della Presidenza ........................................................................ 15 mq 

n. 2 Uffici a disposizione dei Consiglieri ............................................... 25 mq 

Servizi (separati per uomini e donne) .................................................. 12 mq 

Sala formazione – conferenze da 70 posti ......................................... 100 mq 

Zone di attesa ....................................................................................... 15 mq 

Zone di archivio .................................................................................... 12 mq 

connettivo ............................................................................................ 20 mq 

TOTALE ....................................................................................... 249 mq 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all’alienazione di immobili rispondenti (in 
tutto o in parte) al quadro esigenziale su riportato devono far pervenire, con qualsiasi mezzo, la 
manifestazione di interesse al seguente indirizzo:  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone  

Via Tiburtina, n. 37 

03100 FROSINONE 

non più tardi delle ore 12,00 del giorno 31/01/2014, in plico sigillato riportante la seguente dicitura: 
“AVVISO ESPLORATIVO DI RICERCA DI MERCATO PER LA ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DA 
ADIBIRE A SEDE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE” e indicante la 
ditta mittente.  

Il recapito del plico è di esclusiva responsabilità dei proponenti. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

La manifestazione d'interesse dovrà contenere: 



1) breve e sintetica relazione illustrativa delle caratteristiche dell’immobile/area edificabile 
proposta, completa dei dati catastali, di legittimità urbanistica, della planimetria ubicativa con 
l’indicazione delle principali strade di comunicazione urbane ed extra urbane, dei parcheggi, della 
rete di mobilità pubblica, con espresso riferimento al quadro esigenziale descritto. 

2) Documentazione tecnica: 

a) Nel caso di aree edificabili: indicazione della volumetria realizzabile e della compatibilità della 
destinazione d’uso con quella prevista dallo strumento urbanistico vigente. 

b) Nel caso di edifici esistenti: grafici illustrativi dello stato di fatto (corredata da apposita 
documentazione fotografica) e descrizione delle principali caratteristiche costruttive 
soprattutto in relazione alle prestazioni strutturali ed energetiche dell’involucro; valutazione 
dei costi di trasformazione con indicazione dei valori unitari parametrici utilizzati. 

3) Richiesta economica: dichiarazione sul prezzo di vendita del bene nello stato attuale. 

ALTRE INFORMAZIONI 

La manifestazione d’interesse non costituisce per questo Ordine vincolo all’acquisto, né costituisce 
per il proponente vincolo alla Vendita. 

Con il presente Avviso non si da inizio ad alcuna procedura concorrenziale o concorsuale 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Frosinone. 

Ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 196/2003, relativo al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati 
personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente.  

 

Frosinone, 3 dicembre 2013 

 

 


