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H,O}IA

Inds§itrc di Nlcreeto

Atryis di ric§lto di immsbile d* aequiffire uelh dt& dt LnAquila

L'Amnm -inistrarioqe 
dcgli archivi notsrili rieer,sa un im:nsbile da a§$dstare idoneo

J reibiil ;;il" *ine oi rÀquila, al firc di adibirto a sedE dell'Arehivio noarile

distethmle e dsgtu Uffici gidiziai di deua città"

L,immobile proposto deve consistere in un edificio Preferibilneflte alf§-n9ms

tssrl*pafii .*afu**e e Gon proprio ingresso) ed avere le sew@ti carwtqistiche:

, ubicaeisne possibihffiB iIt z§na centrale o ssmisentrnle e emunqge ben

collegag
. supgfficie corylessiva netta ooPry ai":ry- 4.50$ nrcui quadr*i, di cui 1'500

metri quadrati Au uOibit" a'aede a*n'*tonioio noqrile diryrye$: di L'AqriIa e i
resrmri 3.s00 ;;-i ilrd*fr da destinare agri uffici giudiziari di deua città, per

2"000 memi q*,6nati'rd uffiui, pt SOO *àti q,adras ad oule e per 500 metri

qua&ati ad rchivi;
. &Sim&ione rgibeidoa a pubblico ufficio'

L'imnrsbile pposto dsvrà&verg i segueuti rqqldbiti es§€nziali:

. la capacità di carico dei solai non fur&riore a 800 Kg' a meho qusdror olffa psso

proprio e caric?ri permamenti -*Àrfilfl pg1, cirea 2'000 metri qxmdrati' da destinare

amnaachivi;
.la oonformità al,la sorurativa antisismieq n quclla di supewento dslle barriEre

architemoniehÉ e alte dispo*irit*i k **t*i' di fi$eta d§[à sierrezsa e della salute

sui luogfui di lavoro;

. il eertifieato di agibilità o doeumegtflzione equlvalelrte;

. l'att*1.to di prestazione energsticc pl'"evisto dsl d'lg§' 19 agoso 2005' n' 192;

. il certificdo di prerrenuione incendi, rilasciffo dsl competeirts Comands

provinciale aei vigu ael lTT p* llanivirà 3. 
31 deu'allegaro I aI d-F-R 1" agooro

2$11, a. 151 p* ilug4" oeu'.Gtrivio nsrruile diffirale di L'Aquil+ ,9$f ry
h alre atrività indicstÉ nello sEs§o dleg@ pr i 3"000 metri quadrati retmivi ali
uffici gftIdiuitri di detra GitB"
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L'irrmobile propwfo deve Bssere s$to già edificato e, quindi, soEr si precderanno in
considasauione quelli ron aneora?ealizmti o in fase di realir^zione,

Non samnno pesÉ in eonsidtrssiof,xe ofikrte preserrtate da iilfermediari o da ggsnuie

d' intemredi*zioue imaobilisre.

L'fficrta econm,mica dovÉ prvenire, eatro le ore 12.{m del giorno l4 di*emhre
2021 escltrsivammte s mcrso posts dÉttmuisa e'*rtifresh (§EC) aI squente
indirirrio: prot"usanffi gi ustrgracprt' it.

L'offerta tasrnessa ssil quatrsiasi altra msdatità (attro indirizzp PEC, posta

eleerpnrica srdingie porta fiadizionale" ec§.) mÉ di&i*nata inemnissibile.

si indish-§sa nell'ogetto del ms$ssggio di PEC la dicitura: '0fferta immobile

L'Aquila""
L'offrda eeonoaaicn, redatta secondo il modellc di cui all'rllqato oA*,

sottoscritta digistmente dal soggeuo doffiq dei arcessari potori (parsona/e fisica/che

o *p,p***rrtrÀt *i di er*e/ti o persna giìlridi§a/che), dovrà e§§ere corredata dalla:

r domand* di pcrtwipaciorg redaga secocrdo il modello di cui alllelbgeto
oB, e recaute-copia fotostatica/che di rm valido do&mento di riconosci&ento

del fiimatario/i;
. dichiaruzione sostitutiyq di cui sll,ahggcto *C,, con la quale I'offerente

attesta il possesso dei requieiti"di ordine generale e di mmlità- rieonducibili

allos,§s€flza deue causÈ di esclusione previste dalla §onnativa in mnteria di

cor*rafii poUUioi (et. 80 del ùlgs. 18 aprile ?0I6, n- 50),-nsnché all'assenza di

*re *"airi"oi (tr-a *ui tr'esistenza di carichi pondmti) che comportino il
divieto di cor*rarre eon la hhblica AmminisffizisuÈ (in 

_caso 
di persme

gfu§idich§, qr*to §ory _dowà 
riferirsi a trrtti i sogge,fti di cui all'aet 80,

--*na 3, dtl ùlg§. n- 50 dÉl 2016)'

§i fa piresente che agli offerEnfi nan verrà cordspostg a qualsiasi titolo o r'agioneo

alcun rimborso e/o i*§gnnizzo per eventuali spe§e §o§terurte e p€r ladocumentazione

prodota 
"t 

* r*a *q"isita Agdatd dsll'Amminishzione B non verrà re§tituita'

L,sfferente prende espre§sam€ut§ atto che tr'Arnministrazioae non ha alctm obbli'go

di comunicazione in *olto altr'esito della ricerca, ptr cui Io stesso offerente poue

rishiedpre informazioui.

Si precisa che:

ril pneseute aWiso non Yin§ola in aloun modo I'AmministragioÙIe;

ril presentp arviso rron coetituisce rma proposta sonffiuale, per cui nessulr diritto

o aspettativa sorgÈ in c,apo agli offercnti. Pertanto, le offerte noa vincsleranno

t,**mlntstrarl"*?, che *hm" tiU.*, a suo inginds§abile giudiEio e wllua obbligo
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di motivazione, di nor seleaionsre alcuna ofiferta o di rinuncire alla presente

ricerca;

rl'Amminiffiazione potna attivare I'istnrtùoria della pratica anche in presenza di
una sola offe*a ritsurtavalifu
r itr prezuo di venditanon potrà eecedere guello che sarà congnrito dall'Agenzia del

Dmanio" ai sensi dell'art. 12, cornma l-bis, del decreto legge 6 luglis 2011, n. 98,

oonvstifO, §o1l modifioaaisri, eon legge 15 luglio 201I, n" 111, nmché dell'aru 4
del deerero 14 febbraio 2014 dsl Minis€ro dell'sco,lromià e &lle frnaazs {in G.U,

t2 maggio 201,4, n" 108). §e la prnprretà xom accetterà il prreuo congnrito

d+il,Aginuia- dEl Demauio, nulla potà pretardere dall'Asilmiflishazime a titslo di

indsnnid, risarcirnsrti, rimbosi o altro.

§i allegano:

r of&rta eeomomipq allegato "4";
rdomanda di partecipaeioneo allegato *B'n;

r dichimazione sostififriva allegafo'oC"'

Roma, l1 novmbne 702L
Renato

IL
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Allegato.À
Offerta economie

Al Mini#ro della Giustieia
Ufficio Cffi.le dEIIi Archivi Notadli

via Padre Semcria n. 95
00154 - Roma

Ogetfio: Indagine di mercaÉo ps la tistrce di un immobilc da asqui§tare idonreo ed

agibiie" aI finB di dpstiaffilo a sede dell'Affihi\rio notmile dismeUuale E dsgli Uffici
giudiziari di L'Aquila.

IIlLalI sottossritto/a/i ..ùi,1, nàt§lafi a .....;-, il (..".) e residme,/i in .....'..
(."..), via .....,, r. .,".,, codico fiscale con riferimento all'awiso datato 11

novemb,re ZCIZt,riguardante la ricerca di un imnnobile da acquistare e dn destinare a

ssde dell'Archivio notarile dishettuale e degti Uffici giudizisri di L'.Aquila,

chicdt/chiedono

il prezzo complessivo di euro ..... (..,".. in le*tere), t"YA. es§lu§a" per I'immobile

l.aniricatl al foglio !.. ".? particella - - -.-, stùalterno

§i altrya alh prseffite la seguente doatrmentazione:

. una relazione tffirriso-descrittiva, ftrrrata digitalmmtÉ, relstiva all'i:mmobile

proposto;
. copia del titplo di prupieta relativo a tale imurobile (ad esenrpio, con$atfio di

conipranearUita sueces§isne sredit§ria, donagioad;

. le relative visure e plwrimehie cafa§tali"

Luogo e data I1 dichiarante/I dichiaraffii
(finraa digitale)

L,offeremte gi dichiare consapsvole che I'Anrministrazione non potrà acquistare ad

;p-r*" suptrirpe dspe#s u q*ttn che sarà congnrito dall'Agenzia del Demanio, a

norrua d€lrart" 12, coàma l-bls, det decreto legge 6lugtlo 20Ltr, n. 98, convertito,

oon modtEeazioni, *n legge 15 luglio 20l l' n I L l, noacfué deq'§'-l del dssreto 14

febbraio Zo,Lqdel hrsnis# dpll'eponor+ia e delle fmanze (in G.U- t2 mqggio 20L4,

n 108).
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A0egato B
Ilomanda di prùoei;nzione

{rilascim ai sensi deglì ffit. 46 e 47 &l l}.P..&. n 445/2fiW}

Al h{inirero dslta Gius,tizia
Ufficio Centrals d%li Arshivi Notarili

via Padre §em€ria n. 95
00154 - Rom*

Ogettol lndagine di mercab per la ricerca di un iurmobitre da apquistare Honeo Ed

agibile, al fine di destfuurlo a de dell'Archivio notarile distre*nmte e dqgli Uffici
giudiziffii di L'Aquila

Il/Lalt sofioscrifro/alj nerialati a .".... {.",--..J il ,...-, residqrte in ."'.--t.-.},
via ....... n- ...1.., codice fiscale ......

ehicde/chiedono

dipartecipre alta suddefia indsgine di mercab:

. parproprio conto;

r p conto di altra/* persona/e fisic#dre (a tol ftne, ol*e aJln presente

dtchisraziotoe, rifwtw at fqlryxes«ttata/i, sf allego la proato ryeciale

originate confirma eute$iaata da rwt*ia);

* psr comto di Ditta individualel§oci*àiEntef,Associauionelf*93ofu- co:

dearominazime .....+, con sede in ."".'"("-.), via ...." 11 """", codice fi§§ale

......)in qualità di ... ,..,, mlxrito dei preseriri potsri di rappresutanza

fu mt@ ri allegmo alla prasente i daeumwrti contproltsttti la rappreswztwaa

legalà, nonclai {a volontà-dcl rqryreser*ata di paweetpare all'irdagiw di c1|i

a{l,ogotto; per le dì*e tndwàualilsoeietù si al.lega, altresì" copia della

C.C.I.r4"-A-)"

A ral fine, ai smsi e p€r gli efftetti di cui Égli are 46,47 e ?S del d-P.R 28 diffiInbre

1ffifi, * MS, 
"oosrp*oÉ 

defla responsabilità e delle cffirseg$el]re civ-iti e peinl-i

previste in caso di di*rimazioni memdaci elo formsuiene od uso di aui falsr' elo in
'""* a esibiuione di aUi co11tenenti dati non più corispndenti a verità'

dichiara/dichiarauo quanto §egrlc:

a) di essers edoÉb/ali e di accettare integfalments Ie oondizioni di fiii all'awiq§
daem I X novembre flfr?,lr, §rmms dal DireBorc Ge.ilerale dr. Renato Romaao,

sCIuo€rrtmte I'indagine di me,rcdo in oggetto;
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b) di groporse, per le finfllità dell'awiso di indsgine di cui alta precdente lefiera a),

l'immobite sito in ,..*.,., via/CsolPiasa .'-..,.. a' censito nel catasto

fabb,ricati al fogtio .-+.ri3 particella .-"--, §ubalt€f,rlo .,.'...i
c) di essere prorprtetryio/pmgrietffii dell'irunobile pluposto netrla preadente lettera

b);

d) |a destinazione wknistica del predetto immobile è quelta a ptrbblico ufficio;

e) l,imuro;bilo in qlrestime è in regota oon te disposizimi in materia urbmistica" in

base ai segumtititoìi ediliEi: ..."..""-..;

f) di impegnarsi ad adeguffre, completnmente a propria sura 6 qps€, f immobile

firo-g**to ai requisiti esswziali indicati rrel meruionato awiso dEtàto .-"', nonché alle

esige,nre dell' Arnministrazione;

g) di impesrami ad osseryare, serlza alpuna eceszione, gli obblighi derivanti

iail'apptricaaone della legge 13 agosto 2CI10, n. 136, in naateria di tracciabilita dei

flussi finailziari;

- h) I,inesistenza di vincoli, pesi, ipnteche, ptivilegl e trascrizioni comulque

pregiudizievoli che incidono sul godimento e/o sull'uso deltr'immobile ProPo#,

I,esistenza dei seguenti vincoli, **ioffiu", trrvild e trascriaio§i Ersnwque

pr*rOi6evoli, d* i*iAo* §ul- god.imeirto e/o rull'uso d§lf immobile p'mposto:

i) di essere isformatofi, ai se.rrsi e per gti etre*ti dgl.d-tg§. 30 giugno 2003, n' 196 e

Jucceseire modificazioni, che i ddi frsonali raccoltl:

. ffLrar*io traffiati, anche con summti informatici, esclusivarnente nell'ambito

del proaedimento ptr il quale la preseate $chiamziong 
vieire r€sa e per finalità

. §tranno trattdi per il t€mpo snrettanrente fieea§§ario per il prmdimento;

. sono corfmiti in ragione di un'obbligatorieh derivante dall'applicazione delll

l-ggr * .n" l'weitrrale rifiuUo all'artu,izmzisne aI tl6tamento compofia

t'ilpossibilità di partecipane atta procedrra di etli ratta§i;

. samnno csrnunieati osclusivameote agti organi delto stato preposti ai controlli

di legge, -etr #-Ébblici per la__verifica dei requisiti soegettivi ed oggettivi,

nonché 
"uffi 

Jri i*i pt*ittl dalla normativa, ivi corrpesa la pubblicazione

nelle pr*,i* dell'.Amminisffazione, ai fifli della trasparerrza o in banche dati

nazionali;

. potranno Essere trasrnessi sd allri soggetti in caso di richiesta di accesso

à**iniufutl"o nel riqpet3o della $onnathra vigente;

s di esser€ a conosseEza che l'Amministrazione si risErxra il diritto di procedere a

verifiche, anc6e acampionE in ordine al-laveridicitadelle diohiErazioni rese;

. di esssre consap€ryolefi che, ryratrora fosse ar.§srtata la nou veridi*ità del

§o$t€ru$o o"uÉ pgHemti AlcuiEr-asioni, I'interressato vprrà escluso dalla

proceùra' 
o



Il/I dichiarante/i atrtorizz#no il trattamento dei poopt dati personali,

Per Ia ricezione di evsrnmli comrmicasiotri inerenti alla proce&ra in oggetto eio di
richieste di chiarimenti elo integrazione della dpcumertazime presentatu
dichiaraldichiarano di eleggere dornicilio in .."... (...), via n. ..... codice di
avviamento postale, . ., . ..,, posta ele't -tronisa certifi eata

Si comrmicano, alEesì, il ùelefomo .... e/o il cellullare .'...

Si allegafis atla presen-te copiale fuffiaticalohs di un proprio docwnento di
riconoscimento in corso di validità"

Lungo e data
Il Dichiarantslt dichiaranti

(finna digitale)
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AIIqato C
(Ivlodetlo non vincolante in funzione di me,ro ausitin per i soggefti interessati)

Al Ministero della Giustizia
Ufficio CerÉrale degli Archivi Notsxili

viaPadre Semerian.95
00154 - Roms

Dichiarazione smtitutiva di certificazione

{rìlasctata ai serwi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n 445/200A)

Oggrtto: Indagine di mercsto per la ricerca di un immobile da acquistore idoneo ed

,gitit", al firc- di destinarlo a sede dell'Arc-hivio notarile distrettuale e degli Uffici
giudiziari di L'Aquila

{se tt sogfro iatercsssto à *n* Wson*fisteu) Il&a sottoscrifiolfl .,.-., natola a .-'-.

t...), il:."..". (...), residente ; ...'..-" ('..), via/piarea B- "".', codics fiscale

{di seguito o' §oge#o lalergrisato" };

{sa it tqgy;fro ùntsesstu è xn ente o ,t rfl pers(ma gtwidf,cs) l1/La sottnscritto/a ..."",

*oAi*" firq4e ....., i" qualita di tegate rapptesen§nte di -."'-., con sede legale a ""'
hr ,..., (...j, *atiUrà , *rdir* tissalgpmtitsI.V.A.. (diseg§iùo"§oggefro

Interggsffil'):

diehinra 
freo di form.sioneconsryvole delle sanzioni penall" nel caso di di&iaraziod usrx veriti(

o usCI di aui ftlsu ai sensi d;gt, Brtt 38 e 4? det dP-R- 28 disembrs 2000, n' 445,

che non sussistsno le oause Ài mtusio'ne dalla partecipaziCIne alle prmedure di widemza

pubblica tr* ,ppii*Uili, ou* i1 soggetto intwssato sia uua peffiona fisica), previste

duil'ttt. 80 del d.lg§- 18 aprile 2§16, n' 50:

1) che nei propri csnfronti e nei con*onti degli emsdai§t§atori e/o dei legali

,.ppou*t*ii dd sogg*,tto tnteressatCI cesseti dalla Carica nel triennio artec€dente non è

staà prommciata *116r* di condanna definitiva o e§e§§o decreto p"S: Ai co$ann1

divenuto irrevocabile, oppure s€rÉ€nza di app$cazioae dellc pena su richiesH' ai sensi

dell'a,t. A+a *.p-p, po i &ti elencati nett'art. bO, cdllngls tr , lettere e), b), e), d), e), f) e g),

del dJg§. n, 5012016;

2) che non sussistono cause di decadffiz& di sospensione o di divieto pmviste dall'arl 67

Oat ilgs. n- ls#2otr 1 o di uo tentatiyo di infiltraziene mafiosa di cui all'alL 84, cmtma

I Nel cam ia cui latitstaritàdalt'i@bile siain'eapo

interwpe devg esereFre§mtds pomgiuqtflnÈnte ds t'ffii
? Nel caso in otd tùtitolari&dell'irnmsbile sia iucapo
inferesse devc es§erèrprt§exltsts oongirmemente da ttsti

a.uaa pluralità di mggÉilti" Ia*reaife§terÈanE di
i mr*itclari dpl retrativo diriuo-
a mra pluralità di soggrilti, Ia mmifestazÈone di
i contitCIlari dol rslativo diritto. 

I



. è stato vittimÀ dci redi pmristi e psniti dagli arff" 317 e 6W del codice penale,

agp1vg6t ai sensi dell'art 7 del deureto-legge n. 152 dsl 1991 csrvertits, §on

*oain"*i"*, son legge n- 203 del 1991, e non ha denusciato i frtti all'autorità
giudiziaria in quanto ricorrrrro i casi previsti dall'axt 4o comma 1, d§lla legge 24

novembre 1981,n.689;

fS)che il Soggeffio htteressab:
r non si trova in alcuna sihmaione di controllo di cui allartiEolo 2359 del codice civile

con alsun soggetb e ha formulato autorromwrente la propria manife§tazione di

intermse;
oppur§

r non è a couoscearsa deltapartecipazione alla medcsima pnocedura Éi sogetti che si

tro1,ano, rispetb ad essa in-unaaal* situazioai di comet{lo di cui all'articolo 2359 del

codice *iuit* e ha fsrfilulatc autfiromammte lapropria manifbstaeiolre di interesse;

oppure

è a conoscenza deila partwipazi,one a.lla medesima procedura di ssggetti 
"h" -*i

trovano, rispetto ad essq inud defie situazioai di controllo di cui altr'articolo 2359 del

oodice 
"l"itr, 

ma ha formulato autonomam§nt§ la prcpria manifesteuione di interesse;

16) di non vgrsrrre in alcrme delle situazioni di parentela elo affinità entno ll seconfu
- 'g*do, 

di coniugio, di stabile convivsrza" di intermsenza ecsnomicacon gli organi di

vertire aeU'gdnJnisrraziona degli Archivi Nstadli che rivestono un nrolo attivo nel

procedimento in questiooe;
opplre

di conoscme t'esistsnsa delle seguenti situazioni di parentela e/o affinità €fl*ro il

secondo srrdo, À-co,niwi", « stalite convivenza" di interessenza econonnioa con gli

organi di vertice dell,Aàminisrazione degtl Ar*hivi Nourili che rivestono rxn ruolo

auiro nel procedimento in questi'one"

si allegalno copia/e fotosaÉica/§he del dogllments di riconoseimeato del

dichiar:ante/dei di§hiffiIili, ai seusi deu'8It' 38 d€l dr3- 28 diceinbre 2000' n" 445'

Luogo e data Il dichiarar*r/I dichiaranti

Firma digitale
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