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REGIONE   VENETO                                     

UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5 -OVESTVICENTINO 

ARZIGNANO (VI) - Via Trento, 4 
 
 
AVVISO DI RICERCA IMMOBILE DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE E DA DESTINARE A SEDE 
DELLE FARMACIE OSPEDALIERE, DI UFFICI AMMINISTRATIVI E MAGAZZINI. 
 
 

L’Azienda ULSS 5 “Ovest Vicentino” (di seguito Azienda) intende effettuare un’indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione di un immobile, o porzione di immobile, da acquisire in locazione 
passiva e da adibire a sede delle Farmacie Ospedaliere, di uffici amministrativi e magazzini, di 
nuova costruzione o recentemente ristrutturato con caratteristiche tecnico-funzionali meglio 
specificate nelle due  ipotesi  descritte nelle relazioni allegate,  parti integranti del presente avviso. 
 
L’immobile dovrà ricadere in zona avente le seguenti caratteristiche: 
 

a) essere ubicato, nell’ambito territoriale dei Comuni dell’ULSS n. 5, a una distanza massima 
di 10 Km. dal Nuovo Polo Unico Ospedaliero di Arzignano-Montecchio Maggiore di 
prossima costruzione in Via Cà Rotte in Comune di Montecchio Maggiore (VI); 

b) essere adeguatamente servita da mezzi pubblici e ben collegata con le principali vie di 
comunicazione; 

c) avere la disponibilità di un numero di posti auto adeguato alle prescrizioni indicate nelle 
due ipotesi di offerta allegate all’Avviso; 

d) essere dotato di area pertinenziale (piazzale) idonea a consentire l’accesso di mezzi 
pesanti e la movimentazione e la sosta di materiale farmaceutico ed economale. 

 
L’immobile proposto dovrà essere, alla data di pubblicazione del presente avviso, di proprietà o 
nella piena disponibilità giuridica del proponente e dovrà essere disponibile entro il 01.04.2015. 
 
Costituiranno elementi di valutazione della proposta: 

1. canone di locazione; 
2. disponibilità di area pertinenziale (piazzale)  idonea a consentire l’accesso di mezzi pesanti 

e la movimentazione di materiale farmaceutico ed economale; 
3. rispondenza dell’immobile alle possibili esigenze distributive e funzionali 

dell’Amministrazione; 
4. disponibilità di parcheggi di proprietà ad uso esclusivo dell’Azienda; 
5. disponibilità nel medesimo immobile di spazi aggiuntivi, che l’Azienda si riserva di 

considerare ad altri utilizzi istituzionali, non oggetto della proposta economica di cui allo 
stipulando contratto di locazione; 

6. termini di consegna dell’immobile con le caratteristiche richieste. 
 
Disponibilità e tipologie delle proposte 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di proposte: 
 intero immobile; 
 porzione di immobile dotato di autonomia funzionale e di accessi indipendenti; 
 intero e/o porzione di immobile sprovvisti dei requisiti richiesti, per i quali la proprietà si 

impegna a realizzare, a sua totale cura e spese, tutte le opere necessarie a renderlo 
rispondente ed adeguato a tutte le esigenze dell’Amministrazione. 

 
Caratteristiche tipologiche 

 
 destinazione dell’immobile ad uso uffici/magazzino/farmacia ospedaliera  e rispondenza 

alle norme ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico;  
 rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della 

sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro; 
 essere dotato di certificato di abitabilità/agibilità per la destinazione d’uso richiesta; 
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 rispetto dei criteri di accessibilità, adattabilità e vivibilità dell’edificio nel rispetto delle norme 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche;  

 presenza di un congruo n. di posti auto di pertinenza della struttura (a raso o interrati);  
 essere dotato di area pertinenziale (piazzale) idonea a consentire l’accesso di mezzi 

pesanti e la movimentazione e la sosta di materiale farmaceutico ed economale; 
 presenza di impianti conformi alla normativa vigente e funzionanti; 
 essere dotato di tutte le certificazioni degli impianti, energetica etc…; 
 essere in possesso, per quanto riguarda i “criteri generali di valutazione dei nuovi 

insediamenti produttivi e del terziario”,  dei requisiti prescritti dalla Circolare Regione 
Veneto n. 13/97 di revisione della Circolare n. 38/87; 

 essere in possesso dei requisiti in merito al rispetto della normativa di prevenzione incendi; 
 essere adeguabili alle specifiche caratteristiche di una farmacia ospedaliera che prevede la 

preparazione di farmaci  (possesso/idoneità dell’immobile ad essere dotato di cappe 
aspiranti);  

 essere in possesso dei requisiti di idoneità statica e rispondere a quanto previsto dalle 
“Norme tecniche per le costruzioni” NTC 2008 e relativa circolare ministeriale esplicativa.  

 
 
Le caratteristiche tecnico-funzionali richieste dovranno essere possedute dall’immobile al 
momento della conduzione dell’immobile da parte dell’ULSS, dopo la sottoscrizione del 
contratto di locazione. 
 
 

Modalità di presentazione delle proposte 
 
Requisiti di partecipazione 

Al presente avviso possono partecipare tutti i soggetti (siano essi persone fisiche e/o giuridiche) o 
loro delegati, proprietari di immobili rispondenti ai requisiti qui indicati. Non saranno prese in 
considerazione offerte presentate da intermediari o da agenzie di intermediazione.  
 
Modalità di presentazione delle offerte 

 
Le proposte, corredate dalla documentazione sotto indicata e sottoscritte dai proprietari degli 
immobili, o da loro delegati, dovranno pervenire in busta chiusa e  controfirmata sui lembi di 
chiusura, recante l’indicazione del mittente e la dicitura:  
“AVVISO DI RICERCA IMMOBILE IN LOCAZIONE DA DESTINARE A SEDE DELLE FARMACIE 
OSPEDALIERE,  DI UFFICI AMMINISTRATIVI E MAGAZZINI. 
Entro le ore 12,00 del giorno 27.11.2015 al seguente indirizzo: ULSS 5 “Ovest Vicentino” – Ufficio 

protocollo , Via Trento, 4 – 36071 Arzignano (VI), mediante consegna a mano ovvero spedizione 
postale, a mezzo raccomandata A/R, recando la piena accettazione di quanto previsto nel 
presente avviso e nelle relazioni tecniche allegate.  
 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal richiedente: 
 

a) dichiarazione resa anche ai sensi e per gli effetti, del DPR n. 445/2000, con la quale 
l’offerente assumendosene la piena responsabilità, attesti:  

 l’assenza dello stato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta o 
amministrazione controllata o pendenza di una di tali procedure (a carico della persona 
giuridica, dell’impresa, della persona fisica o del suo coniuge) né di altre condizioni che 
possano inficiare il perfezionarsi del contratto; 

 l’assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il 
patrimonio, la Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso sulla base della 
normativa vigente. 

 
b) planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della superficie e dell’altezza dei locali;  
c) una dichiarazione redatta secondo l’accluso allegato A), firmata dal proprietario 

dell’immobile (nel caso di persona giuridica deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o persona munita dei necessari poteri), in cui deve essere espressamente 
dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00 quanto segue: 
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 l’identificativo catastale dell’immobile; 
 che la destinazione urbanistica dell’immobile è compatibile con l’uso cui dovrà 

essere preposto; 

 che l’immobile è provvisto di: 
i. agibilità e /o abitabilità; 
ii. che l’immobile rispetta in toto le caratteristiche tipologiche e le specifiche 

normative elencate in premessa (staticità, sismicità, antincendio, barriere 
architettoniche, sicurezza etc..); 

iii. la disponibilità di locare l’immobile all’Azienda ULSS n. 5; 
iv. impegno ad adeguare i locali alle specifiche esigenze richieste dall’ULSS n. 

5; 
 

d) eventuale documentazione fotografica rappresentante sia l’interno che l’esterno; 
e) la richiesta economica sottoscritta dal soggetto proponente contenente l’indicazione del 

canone annuo di locazione, al netto dell’IVA se dovuta, riferibile ad un contratto della 
durata di anni sei, rinnovabile per altri sei ai sensi della vigente legge, e per l’impegno a 
mantenere valida e irrevocabile la richiesta economica per il periodo di 180 giorni 
decorrenti dal termine fissato nell’avviso per la presentazione delle proposte (fac -simile 
allegato B); 

f) copia fotostatica del documento di identità del soggetto offerente munito dei necessari 
poteri. 

 
Cronoprogramma 

 
La proprietà dell’immobile individuato come idoneo dovrà provvedere a: 
 

1. formulare, entro 20 giorni dalla richiesta dei competenti servizi dell’Azienda, un  progetto 
esecutivo ottemperante alle indicazioni legate alle specifiche esigenze dell’Azienda;  

2. adeguare l’immobile, entro 90 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo da parte 
dell’Azienda, secondo le previsioni del progetto medesimo. In tale periodo sono compresi i 
tempi per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge, per l’esecuzione dei lavori e 
il rilascio dell’agibilità da parte delle competenti Autorità.  

 
 
Si precisa che l’Azienda ULSS n. 5 non corrisponderà alcun rimborso, a qualsiasi titolo o ragione, 
agli offerenti per la documentazione presentata,  che sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.  
 
L’Azienda ULSS n. 5 si riserva la facoltà di  effettuare apposito sopralluogo di verifica degli 
immobili offerti. 
 
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere all’UOC Affari Legali e Generali tel. 0444 – 479616 
o 479620, Direttore e Responsabile del Procedimento Avv. Stefano Cocco. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche, al presente avviso,  dandone 
semplice comunicazione sul sito internet aziendale (www.ulss5.it). 
 
Il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere una ricerca di mercato e 
non vincola in alcun modo l’azienda ULSS 5, che sarà libera di avviare e condurre ulteriori 
trattative riferite agli immobili, porzioni di immobili o unità immobiliari che riterrà più adatti 
alle proprie esigenze, ovvero potrà decidere di interrompere il procedimento anche 
interrompendolo in corso di trattative, senza possibilità di pretesa alcuna da parte degli 
offerenti. 

Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 

                               F.to Dott. Giuseppe Cenci 
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IPOTESI 1   
 

 

 
Addetti previsti  n. 40 
 
Metratura totale mq. 1900,00 di cui: 

 

 mq.    800,00 con destinazione uffici,  con possibilità di suddividere la 

superficie in due distinte aree appartenenti a diversi Servizi e  di ricavare 
uffici singoli ed ambienti open space frazionabili;*  

 mq. 1.100,00 con destinazione magazzino/farmacia ospedaliera (altezza circa 

6 m).* 
 

Caratteristiche: 
 
Presenza di bagni e spogliatoi in numero adeguato. 

 
Disponibilità all’interno della proprietà di n. 3 posti auto da  riservare ai mezzi 

aziendali. 
 
Possibilità di parcheggio in zona  per 40 persone.  

 
 

 
*   Potranno essere valutate altezze inferiori a fronte di una maggiore e funzionale     

disponibilità di superficie rispetto a quanto indicato, fatta salva l’invarianza della 
cubatura complessiva.  
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IPOTESI 2 
 
 

 
Addetti previsti  n. 43 

 
Metratura totale mq. 2.800,00 di cui: 
 

 mq.   1.000,00 con destinazione uffici,  con possibilità di suddividere la  
superficie in due distinte aree appartenenti a diversi Servizi e di ricavare  

           uffici singoli e ambienti open space frazionabili.*  

 mq.    700,00 con destinazione magazzino (altezza circa 6 m) .* 

 mq. 1.100,00 con destinazione magazzino (altezza circa 6 m).* 

 
 

Caratteristiche: 
 

Presenza di bagni e spogliatoi in numero adeguato. 
 
Disponibilità all’interno della proprietà di n. 3 posti auto da  riservare ai mezzi 

aziendali. 
 

Possibilità di parcheggio in zona  per 43 persone 

  

 
 
*  Potranno essere valutate altezze inferiori a fronte di una maggiore e funzionale     

disponibilità di superficie rispetto a quanto indicato, fatta salva l’invarianza della 
cubatura complessiva.  

 

 

 


