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DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI - ORISTANO 

Sede di Cagliari 
Via E. Pirastu, 2 - 09125 Cagliari 

Tel. 070 60591  Fax. 070 6058535 

 
 

Prot. n. 33597 del 01 luglio 2015 

 

AVVISO PUBBLICO INTESO AD UNA INDAGINE DI MERCATO PER LA 

INDIVIDUAZIONE DI IMMOBILE DA LOCARE E DESTINARE A SEDE DELLA 

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI - ORISTANO (SEDE DI 

ORISTANO) 

 

Data di pubblicazione dell’avviso pubblico:                                         10 luglio 2015   

Data di scadenza presentazione manifestazioni di interesse:   10 settembre 2015 

 

La Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano - via E. Pirastu n. 2 - 09125 Cagliari, tel. 

070/60591, fax 070/6058535, posta elettronica certificata: dtl.cagliari-oristano@pec.lavoro.gov.it,   

e-mail DTL-Cagliari-Oristano@lavoro.gov.it  

 

RENDE NOTO 

il proprio interesse ad avviare una indagine di mercato allo scopo di individuare un immobile da 

condurre in locazione per adibirlo a sede degli uffici della Direzione Territoriale del Lavoro di 

Cagliari - Oristano (Sede di Oristano). 

Il presente avviso riveste esclusivamente il carattere di indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di soggetti da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

Pertanto, la richiesta di manifestazione di interesse non sarà, in alcun modo, ritenuta 

vincolante per la Direzione Territoriale del Lavoro e, conseguentemente, nessun diritto potrà 

essere avanzato ad alcun titolo da parte dei soggetti che presenteranno la propria 

manifestazione di interesse. 

Sulla scorta di quanto sopra, la Direzione Territoriale si riserva la facoltà di non selezionare alcuna 

offerta e, quindi, di non dar seguito alla presente procedura. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

La ricerca è rivolta ad immobile urbano che risponda alle seguenti caratteristiche: 

 essere ubicato nel territorio del Comune di Oristano in zona centrale ovvero semicentrale ma 

servita da mezzi pubblici e ben collegata con le principali vie di comunicazione; 

 essere destinato ad uso “ufficio pubblico”; 

 avere  una superficie complessiva lorda compresa tra  mq 1.000 e mq 1.200 (fatta esclusione 

degli spazi destinati a parcheggi, porticati, cortili, giardini, balconi e terrazze), comprensiva 

di corridoi, servizi igienici, sala riunioni (minimo mq 40), archivio storico (minimo mq 

100), archivio corrente di piano (minimo mq 50), magazzini e locali tecnici; 

 essere in grado di ospitare n. 50 dipendenti;  
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 essere dotato di un congruo numero di parcheggi a disposizione per l’utenza; 

 essere, all’atto della partecipazione alla presente selezione, già costruito o da ultimare, da 

ristrutturare, da adeguare, a condizione che sia disponibile entro e non oltre il 31 marzo 

2016. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto di locazione dovrà avere una durata minima di anni 6 (sei). 

 

REQUISITI ESSENZIALI 

L’immobile offerto deve possedere i requisiti essenziali di seguito elencati, pena la esclusione 

dell’offerta. Tali requisiti dovranno essere posseduti al momento dell'offerta oppure, se l’immobile  

fosse sprovvisto di taluno dei suddetti requisiti e, qualora fosse possibile la loro integrazione, 

l’offerente, entro 15 gg. di tempo decorrenti dalla comunicazione di scelta dell’immobile, dovrà 

costituire una polizza fideiussoria pari al 5% del canone annuale offerto a garanzia dell’attività di 

adeguamento dell’immobile al requisito mancante ovvero alla regolarizzazione diretta al rilascio 

della certificazione non prodotta. Tale adeguamento e/o regolarizzazione dovrà essere effettuato e/o 

pervenire entro il termine fissato per la stipula del contratto di locazione. In caso di mancato rispetto 

dei termini la Direzione Territoriale del Lavoro provvederà a rivalersi sulla polizza fideiussoria e ad 

annullare l’assegnazione.  

 

Sono considerati requisiti essenziali: 

 

1) Localizzazione urbana: 

a) Essere ubicato nel territorio del Comune di Oristano, in zona centrale, ovvero semicentrale 

ma servita da mezzi pubblici e ben collegata con le principali vie di comunicazione. 

 

2) Struttura e utilizzo dell’immobile: 

a) Avere una superficie complessiva lorda compresa tra mq 1.000 e mq 1.200 (fatta esclusione 

degli spazi destinati a parcheggi, porticati, cortili, giardini, balconi e terrazze), 

comprendente tutti gli spazi necessari per:   

- uffici con annessi corridoi e servizi igienici in numero adeguato al personale e all’utenza, 

con solaio di calpestio capace di sopportare (oltre i carichi permanenti) un sovraccarico 

variabile di almeno 300 kg/mq; 

- n. 1 sala riunioni (almeno mq 40); 

- archivio storico (almeno mq 100), con solaio di calpestio capace di sopportare (oltre i 

carichi permanenti) un sovraccarico variabile di almeno 600 kg/mq; 

- archivio corrente di piano (almeno mq 50), con solaio di calpestio capace di sopportare 

(oltre i carichi permanenti) un sovraccarico variabile di almeno 600 kg/mq; 

- magazzini e locali tecnici (locali impianti, sala apparati, ecc.); 

b) essere destinato ad uso “ufficio pubblico”;  

c) essere in grado di ospitare n. 50 dipendenti;  

d) avere un congruo numero di parcheggi a disposizione per l’utenza ovvero, in mancanza, 

avere spazi destinati a parcheggi pubblici nelle vicinanze.  

 

3) Stato di conservazione e manutenzione: 

a) Se l’immobile è già costruito all’atto della partecipazione alla presente selezione, deve 

essere di recente costruzione o ristrutturazione ed in buono stato manutentivo (risultante da 

idonea documentazione probatoria), nel rispetto della normativa vigente in materia. 
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4) Dotazioni impiantistiche e tecnologiche: 

a) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ove previsto, a seguito di verifica 

dell’immobile nel rispetto della normativa vigente in materia; 

b) impianto di condizionamento, riscaldamento e trattamento aria in tutti gli ambienti (fatta 

esclusione dei magazzini e locali tecnici), nel rispetto dei parametri minimi richiesti di 

temperatura, umidità e ricambi d’aria; 

c) impianto di condizionamento autonomo nella “sala apparati” e, se necessario, negli altri 

eventuali locali impianti esistenti;  

d) impianto elettrico costituito da impianto di terra, quadro di consegna energia da parte 

dell’Ente distributore, quadro generale, impianto di distribuzione bassa tensione partizionato 

in due linee differenti (alimentazione personal computers e alimentazione altre utenze) e 

quadri di piano, completo delle prese (bipasso e schuko) necessarie per ciascuna postazione 

di lavoro dotata di personal computer/telefono e per il collegamento alle varie 

apparecchiature (stampanti, fotocopiatori, scanner, ecc.) in numero adeguato alle esigenze 

che verranno fornite dalla Direzione Territoriale del Lavoro; 

e) impianto di illuminazione completo di corpi illuminanti in numero e tipologia adeguati agli 

ambienti offerti e all’utilizzo ad ufficio pubblico secondo le esigenze che verranno fornite 

dalla Direzione Territoriale del Lavoro; 

f) impianto di illuminazione di sicurezza delle vie di uscita con inserimento automatico in caso 

di interruzione dell’alimentazione di rete; 

g) impianto antincendio costituito da impianto idrico a naspi/idranti, impianto di spegnimento 

automatico, adeguata riserva idrica e relativo gruppo di pressurizzazione, impianto di 

rivelazione, segnalazione e allarme, ove previsti dalla normativa vigente in materia; 

h) impianto fognario e idrico sanitario completo di adeguata riserva idrica e relativa stazione di 

pompaggio; 

i) ascensori in numero adeguato al personale e all’utenza, nel rispetto delle norme per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

j) predisposizione delle canalizzazioni per il collegamento esterno della “sala apparati” con i 

fornitori dei servizi di connettività e comunicazione e per il cablaggio strutturato 

dell’impianto interno di fonia e trasmissione dati in cat. 5 con possibilità di interconnessione 

tra i piani, comprese le prese necessarie (RJ-45) per la connessione di rilevatori di presenza 

(lettura badge), apparati di videosorveglianza per il controllo degli accessi, fax, telefoni, 

centralini telefonici e citofonici, personal computers, server, stampanti e fotocopiatori di 

rete, apparecchiature di rete HUB in numero, tipologia e posizionamento adeguato alle 

esigenze che verranno fornite dalla Direzione Territoriale del Lavoro; 

k) predisposizione delle canalizzazioni per il cablaggio dell’impianto di amplificazione e 

diffusione audio e dell’impianto di video proiezione nella sala riunioni; 

l) infissi e serramenti certificati con vetro antivandalismo al piano terra e con vetro 

antinfortunistico agli altri piani, protetti contro l’eccessivo irraggiamento solare. 

 

5) Requisiti normativi: 

a) Rispondere alla normativa vigente in materia di conformità impiantistica (ex L. 46/90, 

D.P.R. 462/2001, D.M. 37/2008, ex L. 10/91, D.Lgs 192/2005, D.P.R. 43/2012 e successive 

modifiche ed integrazioni); 

b) rispondere alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere 

architettoniche (L. 13/89, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e successive modifiche ed 

integrazioni); 

c) rispondere ai requisiti richiesti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 

del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché in materia di sicurezza 

antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 10/03/1998; 

d) essere dotato di certificato di destinazione ad uso “ufficio pubblico”, compatibile con gli 

strumenti urbanistici vigenti; 
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e) essere dotato di certificato di agibilità comprensivo di concessione edilizia, di certificato di 

collaudo statico delle strutture e di certificazione attestante le caratteristiche portanti dei 

solai; 

f) essere conforme al D.M. 22/02/2006 (se rientrante nel campo di applicazione dello stesso) e 

dotato di certificato di prevenzione incendi per le attività soggette a controllo da parte dei 

Vigili del Fuoco (ex D.M. 16/02/82, D.P.R. 151/11); 

g) essere dotato di attestato di certificazione energetica ACE (D.Lgs 192/2005 e s.m.i.) o di 

prestazione energetica APE (DL 63/2013 conv. L. 90/2013); 

h) nel caso in cui l’immobile sia ancora da ultimare, da ristrutturare o da adeguare, deve essere 

fornita una dichiarazione che lo stesso, al suo completamento, sarà agibile ai sensi degli artt. 

24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e quindi conforme alle normative vigenti in materia di: 

- impianti (ex L. 46/90, D.P.R. 462/2001, D.M. 37/2008, ex L. 10/91, D.Lgs 192/2005, 

D.P.R. 43/2012 e s.m.i.); 

- accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89, D.M. 236/89, D.P.R. 

503/96 e s.m.i.); 

- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) 

- sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (D.M. 10/03/1998); 

- idoneità alla destinazione ad uso “ufficio pubblico”; 

- prevenzione incendi (D.M. 22/02/2006 se applicabile, con oneri e spese a cura della 

proprietà in funzione delle attività specificamente svolte dall’ufficio e soggette a 

controllo da parte dei Vigili del Fuoco); 

- contenimento energetico (D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - DL 63/2013 conv. L. 90/2013). 

 

ELEMENTI PREFERENZIALI 

Per le offerte che rispondono ai requisiti essenziali sopra indicati saranno valutati, quali elementi 

preferenziali, i seguenti aspetti: 

 

1) Localizzazione urbana : 

a) Vicinanza ad altri uffici pubblici con particolare riferimento a quelli che operano in forte 

raccordo con la Direzione Territoriale del Lavoro (Inps, Inail, Tribunale, ecc.); 

b) vicinanza a stazioni o a fermate di mezzi pubblici urbani/extraurbani; 

c) vicinanza a uffici postali, filiali bancarie, bar, ristoranti, ecc.. 

 

2) Struttura e utilizzo dell'immobile: 

a) Indipendenza del fabbricato; 

b) assenza o limitatezza degli spazi condominiali; 

c) autonomia degli impianti tecnologici; 

d) razionale distribuzione dei locali, con preferenza per uno sviluppo in orizzontale degli uffici; 

e) caratteristiche costruttive e distributive che possano garantire una buona fruibilità degli spazi 

interni e dei percorsi; 

f) congruo numero di parcheggi a disposizione per il personale dipendente ovvero, in mancanza, 

spazi destinati a parcheggi pubblici e/o privati nelle vicinanze.  

 

3) Flessibilità del layout: 

a) Flessibilità distributiva: se necessario, possibilità di realizzazione di tramezzature (anche 

mobili) che consentano modifiche delle dimensioni delle stanze; 

b) presenza di spazi accessori e di supporto quali aree break, sale fotocopie, camere di riposo per 

lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ecc., che migliorino 

considerevolmente lo svolgimento delle attività lavorative. 
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4) Qualità e sicurezza degli archivi: 

a) Condizioni di aerazione, umidità ed illuminazione; 

b) conformazione planimetrica e distribuzione degli elementi strutturali quali muri o pilastri che 

consentano la sistemazione degli armadi e delle scaffalature di proprietà della Direzione 

Territoriale. 

 

5) Dotazione impiantistica e tecnologica: 

a) Presenza di controsoffitto per facilitare la manutenzione e l’adeguamento degli impianti 

tecnologici; 

b) materiali di rivestimento delle pareti resistenti all’usura e facilmente lavabili; 

c) infissi interni ed esterni realizzati con materiali durevoli. 

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L'offerta, sottoscritta dal proprietario dei locali, corredata della documentazione appresso indicata, 

dovrà pervenire - in plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, su cui sarà apposta la 

seguente dicitura; " Offerta per indagine di mercato intesa alla ricerca di un  immobile da adibire a 

sede della Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano (Sede di Oristano)" - entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 10 settembre 2015 ad uno dei seguenti indirizzi:  

- Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano sede di Cagliari - via E. Pirastu n. 2 - 

09125 Cagliari  

- Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano sede di Oristano - via Lazio n. 13 - 09170 

   Oristano.  

Sul plico dovranno essere chiaramente indicati i dati del mittente. Le offerte potranno essere 

trasmesse anche per posta, in tal caso l’invio sarà a totale rischio e spese del mittente e farà fede, 

per la data di ricezione, il protocollo apposto dall’Ufficio della Direzione Territoriale del Lavoro di 

Cagliari - Oristano. Non saranno prese in considerazione, e per l’effetto saranno ritenute irricevibili, 

le offerte pervenute fuori termine. 

Il plico dovrà contenere 2 buste separate con la seguente documentazione: 

 

Busta 1 - Domanda di partecipazione e documenti immobile 

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando lo schema allegato al presente avviso (All.1), 

dovrà essere sottoscritta dal proprietario dell’immobile (nel caso di persona giuridica deve essere 

firmata dal legale rappresentante), ovvero da soggetto munito dei necessari poteri risultanti da 

procura notarile che, in copia conforme, dovrà essere allegata alla domanda. 

I soggetti di cui sopra, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 dichiareranno espressamente: 

a) l’assenza dello stato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione 

controllata o pendenza di una di tali procedure (a carico della persona fisica o giuridica), né di 

altre condizioni che possano inficiare il perfezionarsi della locazione; 

b) l’assenza di condanne penali o misure di prevenzione e sicurezza per reati contro il patrimonio, 

la Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso (a carico del legale rappresentante e dei 

soggetti amministratori nel caso di persona giuridica); 

c) l’assenza delle condizioni di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 

lettera c) del D.Lgs 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

d) (nel caso in cui il proponente sia una persona giuridica) di essere in possesso del certificato di 

iscrizione alla Camera di Commercio con nulla osta antimafia; 

e) la data entro la quale l’immobile sarà disponibile (sia nel caso di immobile già realizzato che 

nel caso di immobile da ultimare, da ristrutturare o da adeguare), e comunque non oltre il         

31 marzo 2016; 

f) che la destinazione urbanistica dell’immobile è compatibile con l’uso per cui è richiesto; 

g) che la staticità delle strutture è adeguata all’uso cui sono destinate; 
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h) che tutti gli impianti sono funzionali, funzionanti e conformi alla normativa vigente in materia; 

i) che l’immobile allo stato rispetta tutte le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

j) che l’immobile sarà consegnato dotato di tutti i requisiti essenziali richiesti, nonché con quelli 

preferenziali dichiarati in sede di offerta; 

k) che il locatore realizzerà tutte le opere funzionali necessarie per l’adeguamento dell’immobile 

alle specifiche esigenze dell’ufficio cui è destinato, senza alcun onere aggiuntivo per la 

Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano; 

l) che l’immobile verrà consegnato completamente agibile e funzionante in ogni sua parte, anche 

per quanto riguarda le utenze e i servizi, quali predisposizioni di canalizzazioni e cablaggi 

elettrici, telefonici e di trasmissione dati, sufficienti per il numero delle postazioni di lavoro e 

per la connessione delle diverse apparecchiature accessorie all’attività dell’ufficio, da realizzare 

in conformità alle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Territoriale del Lavoro; 

m) che la proprietà è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse (dichiarazione di 

regolarità della posizione fiscale); 

n) che si è presa visione del contenuto dell’Avviso di indagine di mercato per la presentazione di  

manifestazione di interesse in tutte le sue parti e che si è consapevoli che la Direzione 

Territoriale del Lavoro non è vincolata a dare seguito alla procedura e potrà liberamente 

respingere l’offerta senza fornire alcuna giustificazione e che in ogni caso nulla sarà dovuto al 

proponente. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto munito dei necessari 

poteri, sottoscrittore della domanda di partecipazione; 

2) copia del presente avviso di indagine di mercato firmata per accettazione in ogni pagina; 

3) copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla locazione; 

4) planimetria del lotto in scala adeguata, con indicazione degli accessi, eventuali parcheggi di 

pertinenza e/o parcheggi pubblici, ecc.; piante, sezioni e prospetti in scala 1:100 e 

documentazione fotografica. I citati documenti dovranno essere prodotti in forma cartacea ed in 

formato digitale pdf; 

5) relazione tecnico-descrittiva dell’immobile contenente: 

a) l’ubicazione; 

b) la specifica dei collegamenti con i mezzi di trasporto pubblico e le vie di comunicazione; 

c) la situazione giuridica dell'immobile con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi e passivi e 

l’indicazione dell'eventuale esistenza di vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; 

d) la destinazione d’uso; 

e) gli identificativi catastali dell’immobile; 

f) la  superficie complessiva lorda e la corrispondente superficie calpestabile distinta per:  

- uffici ed eventuali spazi accessori (aree break, sale fotocopie, ecc.) 

- servizi igienici e corridoi/disimpegni 

- sala riunioni 

- archivio storico 

- archivio corrente di piano 

- magazzini (locali da adibire a deposito di materiali vari) 

- locali tecnici (locali impianti, sala apparati quali server, unità di memorizzazione e centrale 

telefonica) 

- eventuali aree destinate a parcheggi, porticati, giardini, balconi e terrazze; 

g) le caratteristiche portanti dei solai distinte per gli ambienti da destinare ad ufficio e ad 

archivio; 

h) le altezze dei locali; 

i) le caratteristiche costruttive (struttura, infissi esterni ed interni, pavimenti, controsoffitto ed  
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altre finiture, ecc.) e le caratteristiche degli impianti esistenti; 

j) l’epoca di costruzione; 

k) se trattasi di immobile già realizzato: lo stato manutentivo (con riferimento alle strutture, 

finiture, impianti, ecc.), le eventuali ristrutturazioni e l’epoca di realizzazione delle stesse; 

l) l’esistenza e l’eventuale descrizione degli elementi preferenziali specificati nella proposta; 

6) per i fabbricati già ultimati: dichiarazione asseverata, rilasciata da un tecnico appositamente 

incaricato e regolarmente iscritto all’Albo Professionale, attestante che l'immobile è 

conforme ai requisiti normativi specificati al punto 5 del paragrafo “Requisiti essenziali”. 

per i fabbricati da ultimare o in corso di ristrutturazione o di adeguamento: dichiarazione a 

firma del proprietario e del progettista che attesti i tempi di ultimazione dei lavori, l’espresso 

impegno ad ultimarli entro i menzionati tempi, e inoltre che i lavori verranno eseguiti nel 

rispetto delle normative vigenti in materia, e che comunque non oltre il 31 marzo 2016 

verrà consegnata tutta la documentazione attestante i requisiti essenziali; 

7) eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, a giudizio del proponente, per una 

migliore comprensione della proposta. 

La documentazione di cui ai punti 1), 5) e 6) è richiesta a pena di esclusione. 

 

Busta 2 - Offerta economica e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

La Busta 2 dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta economica, conforme 

al modello allegato al presente avviso (All. 2) sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di 

rappresentanza. 

La dichiarazione di offerta economica dovrà indicare l’importo del canone annuo di locazione 

dell’immobile proposto al netto di I.V.A., ove dovuta, e la dichiarazione che l’offerta è vincolante 

per l’offerente per 12 mesi dal termine di scadenza fissato per la ricezione della manifestazione di 

interesse. 

La offerta economica dovrà altresì indicare che l’offerente dichiara la propria disponibilità ad 

accettare il canone di locazione che sarà ritenuto congruo dall’Agenzia del Demanio, ridotto del 

15% in ossequio a quanto disposto dall’art. 3 del DL n. 95/2012, successivamente convertito in 

Legge n. 135/2012. 

Si precisa che la Direzione Territoriale non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o 

ragione, agli offerenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà 

restituita. 

 

OFFERTE DI REGIONI, ENTI LOCALI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI BENEFICIARI DI 

UN CANONE AGEVOLATO DA PARTE DELLO STATO 

Il presente avviso è rivolto anche alle Regioni e agli Enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 nonché 

agli Enti Pubblici e Privati beneficiari di un canone agevolato da parte dello Stato i quali, ai sensi 

dell’art. 1, co. 439 L. 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005), sono invitati a comunicare 

l’eventuale disponibilità di immobile idoneo per eventuale concessione a titolo gratuito o a canone 

agevolato ai sensi della vigente normativa. 

 

AVVERTENZE 

1) Non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali intermediari. 

2) Il presente avviso riveste carattere di ricerca di mercato, quale mero invito a fare offerte, e le 

proposte che perverranno non saranno impegnative per la Direzione Territoriale del Lavoro, la 

quale si riserva la facoltà di selezionare l’offerta che riterrà preferibile ovvero di recedere dalle 

trattative, qualsiasi sia il grado di avanzamento, ovvero  di non selezionare alcuna offerta, ove: 

- l’Amministrazione possa beneficiare di immobili demaniali, patrimoniali, inseriti nel Fondo 

Immobili Pubblici o nel Fondo Patrimonio Uno o confiscati alla criminalità organizzata o di 

proprietà dello Stato che, ancorché utilizzati da terzi, anche mediante concessioni a canone 
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agevolato ai sensi della ex L. 390/86, attuale D.P.R. 296/2005, possano essere recuperati 

all’uso governativo; 

- taluno delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti Pubblici e Privati beneficiari di un canone 

agevolato da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 1, co. 439 L. 30 dicembre 2004 n. 311            

(Finanziaria 2005) abbia reso disponibile immobile idoneo; 

- l’immobile offerto non sia ritenuto idoneo a soddisfare i bisogni connessi al buon 

funzionamento delle sede territoriale; 

- ragioni organizzative, preesistenti o sopravvenute, suggeriscano diversa soluzione logistica; 

- le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, 

per il periodo di durata del contratto di locazione, non risultino disponibili da parte 

dell’Amministrazione Centrale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

- l’Agenzia del Demanio non adotti il provvedimento di nulla osta alla stipula, presupposto 

essenziale per poter procedere alla sottoscrizione dell’atto di locazione. 

Nessun diritto sorge in capo all’offerente per il semplice fatto della presentazione 

dell’offerta. 

3) La Direzione Territoriale del Lavoro potrà procedere alla selezione dell’immobile anche in 

presenza di una sola proposta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

4) La Direzione Territoriale del Lavoro si riserva la facoltà di effettuare apposito sopralluogo di 

verifica degli immobili offerti. 

5) Con la partecipazione al presente annuncio l’offerente prende espressamente atto che la 

Direzione Territoriale del Lavoro non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell’indagine 

e che, per l’effetto, è esclusivo onere dell’offerente richiedere informazioni sullo stato del 

procedimento. 

6) L’esito dell’indagine immobiliare verrà pubblicato sul sito istituzionale della Direzione 

Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano  http://www.lavoro.gov.it/DTL/CA/. 

7) La stipulazione del contratto definitivo è, comunque, subordinata al positivo esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di anticorruzione. 

8) Nel caso in cui l’immobile - al momento della consegna alla Direzione Territoriale del Lavoro - 

risulti privo delle caratteristiche essenziali e preferenziali indicate nell’offerta ovvero non in 

regola con le normative in materia urbanistica, sanitaria e di sicurezza, sarà revocato ogni 

accordo intervenuto ed il soggetto proponente sarà obbligato a rimborsare tutte le spese 

sostenute e da sostenere sino ad acquisizione di nuovo locale. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati, in conformità al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., esclusivamente ai fini 

della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente annuncio e non verranno né 

comunicati né diffusi. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono, 

pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Mimmo Giovanni Antonio Serusi,  nella qualità di 

Responsabile della U.O. Gestione delle Risorse e Affari Generali della Direzione Territoriale del 

Lavoro di Cagliari - Oristano - Sede di Oristano (tel. 0783/210122), e-mail mgserusi@lavoro.gov.it. 

Eventuali informazioni e comunicazioni, di carattere amministrativo e tecnico, potranno essere 

richieste a:  

 Rag. Maria Gabriella Porcheddu  tel. 070/6058529 

 Ing. Annalaura Poddi    tel. 070/6058533 

 

Cagliari, 01 luglio 2015 

 F.TO IL DIRETTORE  

 Dott. Antonio Zoina 

http://www.lavoro.gov.it/drl/SARDEGNA/
mailto:mgserusi@lavoro.gov.it

