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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA LOCAZIONE DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE DA ADIBIRE A 

NUCLEO OPERATIVO DISTRETTUALE (NOD)  E CONSULTORIO FAMILIARE IN ZONA CHIETI SCALO . 

  

 

                          Questa Azienda,  non disponendo attualmente di immobili di proprietà nella zona di 

riferimento,  intende reperire sul mercato immobiliare una unità, di proprietà di Enti o privati, che possa essere destinata a 

“ NOD Chieti – sede erogativa Chieti Scalo  e Consultorio Famigliare” avente una superficie compresa tra i 500 ed i 600 mq., 

avente le caratteristiche e i requisiti minimi  delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime 

ambulatoriale previsti e disciplinati dalla L.R. n° 32/07 e succ. modificazioni ed integrazioni.  
L’immobile di cui trattasi, rispetto alle esigenze del territorio da dover soddisfare per il raggiungimento degli obiettivi 

assistenziali previsti, nonché per la presenza di aree destinate a parcheggio e per la presenza di collegamenti ai  mezzi  di 

trasporto pubblico, dovrà necessariamente essere collocato in Chieti Scalo all’interno o nelle immediate vicinanze della 

dell’area delimitata dalle seguenti strade: Viale Abruzzo,  viale Benedetto Croce, via San Francesco d’Assisi, Via Pescara, Via 

F.lli Palizzi, via Bellini, via Ortona, via Caduti sul Lavoro, via Sulmona,  Via Amiterno e Via Ortiz, così come meglio 

individuabile nella planimetria allegata. (all. A). 

La durata del contratto è stabilita in anni 6 (sei)+6 (sei) rinnovabili così come regolato  dalla L. 392/1978 per le attività 

non ad uso residenziale.  

Apposita commissione nominata da questa Azienda provvederà alla valutazione e comparazione delle proposte  pervenute 

entro i termini indicati facendo presente che la stessa, pena esclusione, dovrà essere corredata anche di progetto 

preliminare di adeguamento e costi presuntivi, in relazione alle necessità aziendali riportare sull’elenco allegato sotto la 

lettera B.   

Gli immobili, a cura e spese dell’offerente, prima dell’utilizzo, dovranno essere complessivamente adeguati rispetto all’uso 

previsto nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche e di accreditamento ex L.R. 32/2007.  

I costi degli interventi, come quelli ulteriori ed eventuali per il rilascio di  autorizzazioni/nulla-osta, restano a totale carico 

dell’offerente il quale, obbligatoriamente, pena esclusione dalla procedura , dovrà  dichiarare di realizzarli a propria cura e 

spese.  

Su espressa richiesta,  l’Azienda potrà anche eventualmente anticipare una o più annualità per l’avvio dei lavori di 

adeguamento necessari,  che restano in ogni caso a totale carico dell’offerente, il cui importo dovrà essere, concordemente 

e progressivamente, scalato con un contestuale riassorbimento dello stesso  rispetto al canone annuale pattuito in sede di 

offerta.  

“ Si precisa, in ogni caso, che il presente avviso ha natura esplorativa il quanto lo svolgimento dell’attività sanitaria prevista è 

subordinata al rilascio delle prescritte autorizzazioni all’esercizio di nuove attività sanitarie, nonché al rilascio in deroga ai 

limiti in materia di stipula contratti di locazione passiva”( Programma Operativo Regione Abruzzo 2013/15 punto 4.3.2. 

Azione 2 ed art. 12, comma 1 quater d.l. 98/2011 convertito dalla L. 111/2011, come modificato dall’art. 1, comma 138 L. 

228/2012). 

Resta a carico esclusivo dell’offerente la predisposizione di un progetto preliminare di adeguamento della struttura da 

unire alla relativa offerta. 

Detto progetto dovrà tenere conto dei necessari “requisiti minimi strutturali generali” validi per le strutture che erogano 

prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e di quelli specificatamente previsti dalla L.R. n° 32/07 e 

s.m.i. per il “poliambulatorio” di cui al punto 5.13 e per il “consultorio familiare”  di cui al punto 5.15 del manuale di 

autorizzazione. 

          I soggetti eventualmente interessati sono invitati a presentare la propria offerta per la stipula di un contratto di 

locazione secondo quanto espressamente indicato nel presente avviso esplorativo, perentoriamente, entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 29.11.2019.  

L’ offerta, da inviare in plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura entro i termini indicati nel presente avviso esplorativo 

dovrà  contenere, pena esclusione, la seguente minima documentazione: 

 Una descrizione dettagliata dell’unità immobiliare offerta in locazione, l’ubicazione della stessa che deve essere 

necessariamente individuabile nel raggio di utilizzo  previsto e sopra specificato,  i dati catastali e i titoli di 

proprietà dell’immobile, il certificato di agibilità, l’attuale destinazione d’uso urbanistico e i certificati 

eventualmente posseduti dall’immobile ( energetici,  conformità impiantistica,  termo-idraulici, antincendio  ecc. 

ecc. ) oltre a documentazione fotografica interna ed esterna della struttura che si intende offrire in locazione; 



  Una dichiarazione sottoscritta dal proprietario/i o Legale Rappresentante in caso di Società o Enti nella quale si 

dichiari espressamente l’impegno da parte dell’offerente/i di farsi direttamente carico di tutti gli interventi 

necessari, nessuno escluso, per rendere fruibile la struttura secondo l’utilizzo previsto;  

 L’indicazione del canone annuale (in cifre ed in lettere) in relazione alla superficie netta che l’offerente intende 

proporre a questa Azienda e che potrà essere (eventualmente e progressivamente) portato a compensazione 

(totale o parziale) degli interventi di adeguamento e riadattamento dell’immobile offerto in locazione.  L’offerente 

dovrà altresì dichiarare, pena esclusione dalla procedura, che i costi degli interventi, nonché quelli da sostenere 

per eventuali  autorizzazioni/nulla-osta,  saranno a propria cura e spese secondo un proprio piano dettagliato di 

intervento che verrà debitamente valutato ed approvato da parte della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti prima di 

ogni conseguente decisione. (All. C) 

 Per i soggetti privati dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che 

attestanti le generalità dell’offerente (se trattasi di Società o Ditta individuale le generalità del Legale 

Rappresentante), di non essere interessato da procedure fallimentari e di concordato e di non trovarsi in alcuna 

delle condizioni previste per l’esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni secondo la 

legislazione vigente e che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a 

reati che precludono la contrattazione con la Pubblica Amministrazione. (all. D) 

                        Gli interessati dovranno far pervenire, in plico chiuso sigillato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo tutta 

la documentazione richiesta, perentoriamente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno .. 29.11.2019 mediante 

raccomandata A.R. o consegna diretta a mano, all’ Ufficio Protocollo Aziendale della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, Via 

Martiri Lancianesi n° 17/19 Chieti  

Sul plico, oltre all’intestazione chiara del soggetto offerente dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA LOCAZIONE DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE DA ADIBIRE A NOD E 

CONSULTORIO FAMIGLIARE IN ZONA CHIETI SCALO.  

Termine di presentazione delle offerte ore 12:00 del giorno 29.11.2019.         

Questa Azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi di consegna del plico. Il presente avviso 

esplorativo non è in alcun modo vincolante riservandosi l’Azienda di non concludere il procedimento qualora nessuna 

delle offerte risulti di proprio interesse ovvero manchino le autorizzazioni richieste per l’esercizio delle attività previste.                                     

Per ogni ed eventuale informazione inerente il presente avviso gli interessati potranno contattare il Geom. Gabriele Di 

Renzo ai nr. 0871.357966 / cell. 335.1348174 che sarà a  disposizione per ogni ed eventuale necessità e chiarimento. 

 

                      Il Direttore U.O.C.             

            Investimenti, Patrimonio e                                                                                         Il Direttore Generale  

                     Manutenzioni                                                                                                           (Thomas SCHAEL) 

                (Ing. Filippo MANCI)                    
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