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AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO PER LA 

RICERCA DI UN IMMOBILE DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE 

PASSIVA DA DESTINARE A SEDE OPERATIVA DI S.I.ECO S.R.L. 

S.I.ECO S.r.l. – società a totale partecipazione pubblica che si occupa della gestione del 

servizio di igiene urbana nel territorio dei Comuni di Cassano Magnago, Castellanza, 

Cairate, Caronno Varesino, Lonate Ceppino, Castelseprio, Carnago, Gazzada Schianno e 

Brunello – ha la necessità di individuare un immobile da condurre in locazione passiva, 

da adibire a sede legale/operativa. 

Il presente Avviso è pubblicato: 

 sul sito internet di S.I.ECO; 

 sul sito istituzionale del Comune di Cassano Magnago; 

 sul sito istituzionale del Comune di Castellanza; 

 sul sito istituzionale del Comune di Cairate; 

 sul sito istituzionale del Comune di Caronno Varesino; 

 sul sito istituzionale del Comune di Lonate Ceppino; 

 sul sito istituzionale del Comune di Castelseprio; 

 sul sito istituzionale del Comune di Carnago; 

 sul sito istituzionale del Comune di Gazzada Schianno; 

 sul sito istituzionale del Comune di Brunello. 

ART. 1 – CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA LOCARE 

La ricerca è circoscritta a immobili ubicati nei Comuni sopra indicati, preferibilmente in 

una zona agevolmente collegata alle principali via di comunicazione ed adeguatamente 

servita da mezzi pubblici. 

A) Requisiti dimensionali-strutturali: 

 la superficie netta minima pari a 250/300 mq. circa da adibire ad uso uffici, 

preferibilmente articolato in n. 7 ambienti/stanze e n. 1 archivi; 

 presenza di n. 1 sala riunioni; 

 presenza di n. 2 bagni; 

 altezza interna uffici 2,70/3.00 metri circa; 

 in caso di immobile esteso su più piani, idoneo impianto ascensore per il 

superamento delle barriere architettoniche; 
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 area interna pavimentata per carico/scarico con possibilità di manovra per mezzi 

pesanti; 

 parcheggio per il personale o per l’utenza direttamente all’interno della proprietà 

o nelle immediate vicinanze (raggio max. di 50 metri); 

 locale coperto (anche tettoia) adibito a magazzino/deposito automezzi e merci; 

 altezza interna magazzino/deposito 5 metri circa; 

 spogliatoi con adeguati servizi igienici e docce; 

 altezza interna spogliatoi 2,70/3.00 metri circa; 

 accessi separati area magazzino da area uffici; 

  impianto di illuminazione interna ed esterna adeguatamente dimensionata; 

 impianto di riscaldamento e di raffrescamento (zona uffici); 

 cablaggio strutturale fonia/dati; 

B) Stato di fatto: 

 buono stato di manutenzione, preferibilmente di recente costruzione o 

ristrutturazione e con impianti in perfetta efficienza; 

 disponibile entro 1° luglio 2022; 

 essere indipendente (intero immobile cielo-terra oppure porzione di immobile 

purché dotato di autonomia impiantistica e di accessibilità e con limitato uso di 

spazi condominiali). 

Non si prenderanno in considerazione edifici non ancora realizzati o in fase iniziale di 

realizzazione alla data di pubblicazione del presente Avviso.  

L’immobile dovrà essere consegnato pronto all’uso, senza necessità di ulteriori opere 

da parte di S.I.ECO. 

C) Stato di diritto: 

 proprietà o piena disponibilità giuridica e materiale dell’immobile, tale da 

consentire la locazione dell’immobile proposto; 

 insussistenza di locazioni, occupazioni di terzi, pesi, oneri o altri vincoli non 

compatibili con l’uso previsto; 

 conformità edilizia e agli strumenti urbanistici vigenti; 
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 destinazione urbanistica compatibile con l’uso previsto dal presente Avviso; 

 possesso del Certificato di Agibilità o certificazione equivalente (es. SCIA); 

 conformità degli impianti a servizio dell’immobile alla normativa di cui al D.M. 

n. 37/2008; 

 conformità alla normativa vigente in materia: 

a) di abbattimento delle barriere architettoniche; 

b) igienico-sanitaria; 

c) antincendio; 

d) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 

e) risparmio energetico (dotato di attestazione di prestazione energetica). 

ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA 

L’immobile oggetto di proposta dovrà essere consegnato agibile e funzionante in ogni sua 

parte, anche per quanto riguarda le utenze ed i servizi (quali alimentazioni elettriche e 

telefoniche e di traffico dati), entro e non oltre il 1° luglio 2022. 

ART. 3 – CONTRATTO DI LOCAZIONE 

Utenze: i costi saranno a carico di S.I.ECO S.r.l. 

Manutenzione: da intendersi incluse nel canone di locazione gli oneri per le opere 

straordinarie, in quanto posti a carico del locatore. Sono esclusi dal canone, gli oneri per 

la manutenzione ordinaria in quanto posti a carico di S.I.ECO S.r.l. 

Canone: il contratto di locazione verrà stipulato con il proponente individuato all’esito 

della presente procedura. 

Il canone proposto, da indicare espressamente nell’Allegato C – Offerta Economica, al 

netto dell’IVA se dovuta, non potrà essere superiore ai valori medi di locazione validi per 

il Comune di Cassano Magnago, per la fascia/zona di ubicazione e per la tipologia, in 

relazione alle caratteristiche dell’immobile, così come indicati dalla Banca dati delle 

quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), disponibile sul 

sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).  

Il canone proposto verrà sottoposto a valutazione di congruità, considerate le 

caratteristiche dell’immobile in concreto offerto. 

Durata: la durata è di 6 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 6 anni, 

salvo disdetta da comunicare con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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Recesso: facoltà di recesso di S.I.ECO in qualunque momento, con un preavviso di 6 (sei) 

mesi prima della data in cui il recesso sarà operativo. 

Disdetta: facoltà di disdetta delle Parti con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima della 

scadenza del contratto.  

In caso di recesso/disdetta/risoluzione anticipata del contratto non potrà essere 

riconosciuto al locatore alcun risarcimento e/o indennizzo. 

ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA 

Possono partecipare alla presente procedura sia persone fisiche sia persone giuridiche, 

Enti/Associazioni/Fondazioni, che siano proprietari dell’immobile proposto o che ne 

abbiano la disponibilità materiale e giuridica per concedere il bene in locazione (con 

caratteristiche rispondenti a quelle di cui al precedente art. 1) e che siano in possesso dei 

requisiti indicati nell’Allegato B – Dichiarazione Sostitutiva. 

In caso di comproprietà dell’immobile, la Domanda di Partecipazione di cui all’Allegato 

A dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari dell’immobile oppure potrà essere 

sottoscritta da un rappresentante dei contitolari. In tal ultimo caso dovrà essere allegata 

alla Domanda di Partecipazione la copia conforme all’originale della procura. 

Nel caso di persona giuridica, se la Domanda di Partecipazione è sottoscritta da un 

procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura. 

Nella Domanda di Partecipazione di cui all’Allegato A dovranno essere indicati, tra l’altro, 

i dati anagrafici dei proprietari, i dati catastali dell’immobile, la relativa estensione, nonché 

il numero di telefono e/o di PEC per l’effettuazione di sopralluoghi in sito. 

Oltre alla Domanda di Partecipazione, il proponente dovrà presentare apposita 

Dichiarazione Sostitutiva (Allegato B), debitamente sottoscritta e corredata da copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazioni proposte formulate da intermediari o 

Agenzie d’intermediazione immobiliare. 

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

La Domanda di Partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà 

pervenire al seguente indirizzo: S.I.ECO S.r.l. – Via Bonicalza n. 138/C – Cassano 

Magnago (VA) – CAP. 21012 

entro il termine del 20 giugno 2022 alle ore 12.00, con le seguenti modalità: 

 con raccomandata A/R a mezzo del servizio postale; 

 a mezzo agenzia autorizzata; 
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 a mani a cura del proponente, negli orari di apertura al pubblico (orari di apertura: da 

lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00). 

L’invio della proposta è a totale rischio e spese del mittente e farà fede la data apposta con 

apposito timbro di ricezione da parte di S.I.ECO. 

Non saranno prese in considerazioni e pertanto saranno ritenute irricevibili le proposte 

pervenute oltre le ore 12.00 del giorno prefissato, con l’avvertenza che il recapito in tempo 

utile del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualunque sia la modalità scelta. 

Il plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà recare la seguente indicazione: 

“AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI UN 

IMMOBILE DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE PASSIVA DA DESTINARE A 

SEDE OPERATIVA DI S.I.ECO S.R.L.”, riportare l’indicazione del mittente (generalità 

o ragione sociale), indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica o P.E.C. 

Il plico dovrà contenere al suo interno 3 Buste separate e controfirmate sui lembi di 

chiusura e dovranno riportare la seguente dicitura: 

 Busta A – Documentazione Amministrativa; 

 Busta B – Documentazione Tecnica; 

 Busta C - Offerta Economica 

ART. 6 – CONTENUTO DEL PLICO 

La Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere: 

 Domanda di Partecipazione, redatta secondo il Modello di cui all’Allegato A, 

sottoscritta dal/i proponente/i o dal soggetto dotato dei necessari poteri di 

rappresentanza. Dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

 Dichiarazione Sostitutiva, redatta secondo il Modello di cui all’Allegato B, 

sottoscritta dal/i proponente/i o dal soggetto dotato dei necessari poteri di 

rappresentanza. Dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 

La Busta B – Documentazione Tecnica dovrà contenere la seguente documentazione: 

 copia del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo che dimostri la disponibilità 

giuridica e materiale dell’immobile; 

 documentazione fotografica dell’immobile; 

 visura catastale aggiornata; 
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 planimetria in scala del complesso immobiliare e di ogni livello, con l’indicazione 

degli accessi, eventuali parti comuni e parcheggi;  

 certificato di agibilità o altra certificazione equivalente (es. SCIA); 

 attestazione di prestazione energetica (APE); 

 una Relazione tecnico-descrittiva dell’immobile offerto (preferibilmente 

sottoscritta da un tecnico abilitato), corredata dalla documentazione ritenuta 

utile a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso (es. 

certificazioni e titoli edilizi), che ne illustri le caratteristiche (dimensionali, di 

ubicazione, funzionali e tecniche).  

In particolare, possibilmente in separati paragrafi, dovranno essere trattati i 

seguenti elementi: 

 inquadramento generale (descrizione dettagliata dell’immobile e delle 

relative pertinenze, la sua consistenza volumetrica e superficiale, le 

caratteristiche tecniche e costruttive, la distribuzione dei locali, l’attuale stato 

di manutenzione dell’immobile con l’indicazione dell’anno di costruzione e 

dell’ultima ristrutturazione, le condizioni statiche, manutentive e 

impiantistiche, l’indicazione delle certificazioni rilasciate – quali quelle 

relative al superamento delle barriere architettoniche, alla conformità degli 

impianti a servizio dell’immobile, alla rispondenza alla normativa in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro e a quella igienico-sanitaria – nonché la 

descrizione dell’ubicazione dell’immobile, con particolare riferimento alla 

sua posizione rispetto all’area urbana, l’indicazione dei servizi, dei 

collegamenti e delle principali vie di comunicazione e infrastrutture, mezzi 

di trasporto urbani e extraurbani); 

 inquadramento urbanistico-edilizio (stralcio dello Strumento Urbanistico 

comunale e delle relative norme tecniche, con l’indicazione di eventuali 

vincoli, indicazione dei permessi/titoli edilizi rilasciati, dichiarazione della 

conformità/regolarità urbanistica-edilizia dell’immobile e della relativa 

compatibilità rispetto alla destinazione d’uso); 

 inquadramento catastale; 

 inquadramento giuridico, con l’indicazione della sussistenza di eventuali 

ipoteche e la conferma dell’assenza di eventuali vincoli; 

 ogni altro documento ritenuto utile per una migliore comprensione delle 

caratteristiche dell’immobile proposto. 

La Busta C – Offerta Economica, redatta utilizzando l’Allegato C, sottoscritta dal/i 

proponente/i o dalla persona dotata dei necessari poteri, con l’indicazione dell’importo 



 

7 
SERVIZI  INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.R.L. 

S.I.ECO. S.R.L. Via Bonicalza 138/c - 21012 Cassano Magnago (VA)  tel  0331-209584 fax 0331-209585 
Iscritta al Registro delle Imprese di Varese C.F, e numero iscrizione 02237090028. 

Iscritta al  R.E.A. di Varese al n.  301390 
Capitale sociale €uro 53.588,00 interamente versato. Partita IVA 02237090028 

del canone annuo di locazione dell’immobile proposto, al netto di IVA e con 

l’espressa dichiarazione di mantenere valida la proposta per 180 giorni dalla data 

di scadenza della presentazione dell’offerta. 

All’Offerta Economica dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità del/i sottoscrittore/i e nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta 

da un procuratore, è necessario allegare copia conforme all’originale della procura. 

ART. 7 – MODALITA’ DI SELEZIONE  

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte, verrà nominata una 

Commissione Giudicatrice deputata alla verifica, alla valutazione e alla scelta del miglior 

offerente. 

L’affidamento avverrà avuto riguardo alle caratteristiche dell’immobile proposto e alla 

convenienza del canone di locazione offerto, secondo i seguenti criteri: 

 dimensioni e stato di conservazione dell’immobile; 

 razionale e funzionale distribuzione dei locali in relazione alle esigenze di S.I.ECO 

espresse nel presente Avviso; 

 agevole accessibilità alla struttura, anche tenuto conto dell’esistenza di parcheggi 

interni per il personale o per l’utenza esterna; 

 posizione/ubicazione rispetto alle principali vie di comunicazione e ai mezzi di 

trasporto pubblici; 

 importo del canone annuo offerto; 

 congruità economica del canone annuo offerto rispetto alle caratteristiche 

dell’immobile proposto. 

In o più sedute pubbliche, le cui date verranno comunicate ai proponenti mediante avvisi 

pubblicati sul sito internet di S.I.ECO www.sieco.info, la Commissione procederà alla: 

 verifica dell’integrità del plico e della relativa tempestività; 

 apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa, al fine di verificare la 

completezza della documentazione allegata e disamina della relativa regolarità 

secondo le prescrizioni dell’Avviso Pubblico;  

 apertura della Busta B – Documentazione Tecnica, al fine di verificarne l’integrità e 

la completezza della documentazione allegata; 

 apertura della Busta C – Offerta Economica. 

In seduta riservata, la Commissione valuta: 

- la documentazione contenuta nella Busta B – Documentazione Tecnica; 
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- la congruità dell’Offerta Economica contenuta nella Busta C. 

Qualora necessario, la Commissione potrà richiedere agli offerenti di effettuare un 

sopralluogo degli immobili oggetto della proposta. 

La prima seduta pubblica si terrà il giorno 22 giugno 2022, presso la sede di S.I.ECO, alle 

ore 10,30. 

Alle sedute pubbliche potranno presenziare i proponenti e/o i soggetti da essi autorizzati, 

purché minuti di apposita delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 

come semplice uditore. 

Di ogni seduta verrà redatto apposito verbale nel quale verranno indicate le motivazioni 

delle valutazioni compiute. 

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet di S.I.ECO www.sieco.info e verrà 

comunicato a tutti i soggetti che hanno presentato la proposta agli indirizzi indicati nella 

Domanda di Partecipazione. 

ART. 8 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Il R.U.P. della presente procedura è il Geom. Luciano Biscotto. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al R.U.P. esclusivamente tramite e-mail al 

seguente indirizzo sieco@pec.sieco.info, entro il 11/06/2022. 

Le risposte verranno pubblicate in forma anonima sul sito internet di S.I.ECO 

www.sieco.info, entro il 13/06/2022. 

ART. 9 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

Le proposte che perverranno non saranno impegnative per S.I.ECO che si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna offerta laddove ritenuta non congrua o 

non coerente con le esigenze della Società. 

Nessun obbligo sorge in capo all’offerente per il semplice fatto di avere presentato la 

propria proposta. 

S.I.ECO potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

Il proponente si impegna a tenere ferma la propria offerta per il periodo di 180 giorni 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

A seguito dell’individuazione della miglior offerta sulla scorta delle valutazioni effettuate 

dalla Commissione Giudicatrice, previo nulla osta del R.U.P., S.I.ECO predisporrà il 

contratto di locazione e ogni spesa inerente al contratto medesimo sarà posto a carico 

delle Parti, in egual misura.  
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In caso di selezione dell’offerta, il proponente si impegna a presentare, a pena di 

esclusione, tutte le certificazioni relative ai requisiti tecnico-normativi richiesti dal 

presente Avviso, qualora non fornite in sede di procedura. 

La stipulazione del contratto di locazione è subordinata al positivo esito delle 

verifiche effettuate dalla Società. 

Nel caso in cui venga accertata la non rispondenza dell’immobile a quanto attestato in 

sede di offerta ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista normativo o 

edilizio-urbanistico, sarà revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto e il soggetto 

proponente sarà tenuto a rimborsare tutte le spese sostenute sino alla data di interruzione 

della procedura. 

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I proponenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le 

esigenze procedurali, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e s.m.i. e della vigente normativa 

in materia e non verranno né diffusi né comunicati a terzi. 

Cassano Magnago, 19 maggio 2022 

L’Amministratore Unico 

Dott. Fabio Giordani 


