
Avviso per la manifestazione di interesse alla conduzione in loca¬

zione dell'immobile sito in Venezia, Santa Croce n.496/N

L'Azienda Veneziana delia Mobilità Spa

INFORMA

che intende concedere in locazione un immobile sito in Venezia, Santa Croce n. 496/N con

destinazione ad uso commerciale.

In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, propor¬

zionalità e trasparenza è consentito a chiunque abbia interesse di presentare apposita istan¬

za con le modalità previste al successivo punto 3.

1.	TERMINI GENERALI

AVM Spa è proprietaria dell'immobile sito in Venezia - Piazzale Roma denominato "Autori¬

messa Comunale". Nell'ambito dell'autorimessa sono presenti alcune unità immobiliari co¬

stituite, in diversa misura ed anagrafica civica, da negozi ed uffici.

AVM Spa intende concedere in locazione una delle unità sopra descritte, sita in Santa Croce

n. 496/N accatastata al N.C.E.U al Foglio 11, Particella 6, sub. 29, Zona Catastale Venezia, Ca¬

tegoria A 10, con destinazione esclusiva ad uso commerciale.

Il locale ha una superficie lorda pari a circa 30 mq, è completo di quadro elettrico indipen¬

dente, impianto elettrico certificato e impianti speciali per uffici (cablaggio rete dati /fonia)

come da planimetria allegata (Allegato 1).

La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) e sarà rinnovabile per uguale periodo.

2.	BASE D'ASTA

Il valore del canone annuo per la conduzione in locazione dell'unità immobiliare posto a base

della presente procedura è stabilito in € 17.000,00 (diciassettemila/00) oltre IVA come per

legge.

Non sono ammesse offerte in ribasso.

In ogni caso, il canone di locazione sarà annualmente aggiornato in relazione all'intervenuta

variazione dell'indice ISTAT del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
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3.	CAUZIONE

I soggetti interessati all'acquisto dovranno fornire in sede di offerta una cauzione pari al 10%

(dieci per cento) del valore stimato, pari a € 1,700,00 (millesettecento/00); in caso di manca¬

ta presentazione della cauzione, l'offerta non sarà ritenuta valida. La cauzione sarà costituita

in forma di assegno circolare non trasferibile intestato ad AVM S.p.A.

4.	MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I	soggetti pubblici e/o privati, anche costituiti in forma associata, interessati alla locazione

dell'unità immobiliare sopra descritta dovranno far pervenire la manifestazione di interesse

redatta utilizzando i moduli allegati al presente avviso:

1.	Copia del presente documento, sottoscritto per accettazione e conferma;

2.	domanda di partecipazione compilata utilizzando il modello allegato al presente av¬

viso;

3.	scheda di offerta compilata utilizzando il modello allegato al presente avviso;

4.	cauzione del 10%, come indicato sopra al punto 3;

5.	fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l'offerta.

II	plico contenente la manifestazione d'interesse dovrà essere sigillato e recare all'esterno le

generalità del mittente e la dicitura: "manifestazione di interesse alla conduzione in loca¬

zione dell'immobile sito in Venezia, Santa Croce n.496/N - non aprire" . Il plico così costi¬

tuito dovrà pervenire, nel termine e nei modi di seguito indicati, esclusivamente al seguente

indirizzo:

AVM Holding Spa Isola Nova del Tronchetto, 33 - 30135 Venezia

Il plico potrà essere recapitato a mezzo posta o corriere; è altresì ammesso il recapito ma¬

nuale diretto da parte dell'offerente, o suo incaricato, dalle ore 8.30 alle ore 16.00 dal lunedì

al giovedì e dalie 8.30 alle 12.30 il venerdì (sabato e festivi esclusi); in caso di recapito diretto

verrà rilasciata attestazione recante data e ora della consegna.

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 11 aprile 2016. Resteranno escluse

le manifestazioni di interesse recapitate oltre il termine indicato indipendentemente dalla

data di invio. In ogni caso per la consegna farà fede il protocollo di entrata di AVM spa.

Il recapito del plico si intende effettuato ad esclusivo rischio del mittente, restando stabilito

che AVM Spa non prenderà in considerazione alcun reclamo per mancato o ritardato recapi-
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to, qualunque possa essere la motivazione (anche per causa di forza maggiore o caso fortui¬

to).

5.	MODALITÀ E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Le offerte pervenute entro i termini indicati al punto precedente, verranno aperte nella sedu¬

ta pubblica che si terrà il giorno 13 aprile 2016 alle ore 12:00 presso la sede Direzionale

AVM in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 33.

Alla seduta potranno presenziare gli offerenti o loro delegati (la delega dovrà essere in forma

scritta) muniti di apposito documento di identità.

La concessione in locazione avverrà in favore del soggetto miglior offerente che abbia pre¬

sentato tutta la documentazione richiesta al punto precedente.

Non sono ammesse offerte in ribasso.

Le cauzioni presentate dai soggetti non aggiudicatari, saranno restituite agli stessi, se pre¬

senti in seduta, o trasmesse a mezzo posta.

In caso di parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante mediante rilancio (formula¬

zione di una nuova offerta).

Il contratto di locazione verrà stipulato trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito della

procedura, con restituzione della cauzione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non pervenisse alla sottoscrizione del contratto di locazione

entro il termine sopra indicato, Avm tratterrà l'importo della cauzione a titolo di risarcimen¬

to del danno (riservato ogni maggior danno e ulteriore diritto) e potrà procedere allo scorri¬

mento della graduatoria partendo dal concorrente immediatamente successivo.

Ogni eventuale spesa relativa al contratto (bolli, eventuali tasse e/o imposte, registrazioni,

etc), comprese le spese notarili, sarà a carico del conduttore.

6.	VALORE DELL'AVVISO

Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire né

un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile.

Pertanto, la pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse

non comportano per AVM Spa alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati,

né danno diritto a questi ultimi a ricevere prestazioni a qualsiasi titolo, compreso il paga¬

mento di commissioni per mediazione ed eventuali oneri di consulenza.

La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse

giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. AVM Spa si riserva
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espressamente la facoltà di recedere dalla procedura, sospenderla o modificarne i termini e

le condizioni in ogni momento, senza alcun preavviso o motivazione, qualunque sia lo stato

di avanzamento della procedura stessa, senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti

partecipanti diritti di risarcimento o indennizzo, salvo, a richiesta, la restituzione della docu¬

mentazione eventualmente già presentata.

7.	INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per eventuali sopralluoghi, ci si potrà rivolgere al sig. Massimo Giambartolomei tel. 041 041-

2722385 oppure 041-2727308, e-mail Massimo.Giambartolomei@avmspa.it.

Il responsabile individuato per la presente procedura è il dott. Roberto Pizzolato, e-mail ac-

quisti@actv.it, al quale potranno essere rivolte le domande di carattere amministrativo.

8.	ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente avviso e la relativa procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni contro¬

versia attinente agli stessi sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta accettazione integrale

del presente avviso. I costi per la redazione della manifestazione di interesse e di partecipa¬

zione alla procedura sono a carico dei soggetti interessati.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.avmspa.it nella sezione "Concorsi e ga¬

re". AVM Spa si riserva la facoltà di apportare integrazioni o rettifiche al presente avviso

dandone semplice comunicazione sul sito stesso.

9.	CODICE ETICO

Actv spa ha adottato un proprio codice di comportamento ai sensi del Dlgs 231/01, pubblica¬

to e consultabile sul proprio sito internet (www.avmspa.it, sotto la voce "Società trasparente

- disposizioni generali - atti generali - Codice etico e di comportamento Gruppo AVM"), in

cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira nella

conduzione degli affari e in tutte le attività. Gli interessati al presente avviso, nel prendere

atto di tale circostanza, si obbligano al rispetto dei principi in esso contenuti.

10.	INFORMATIVA SULLA PRIVACY

11 trattamento dei dati dei soggetti interessati verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto

dal D. Lgs. 196/2003.

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura

ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Per accettazione e conferma;
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Titolare del trattamento è AVM Spa.

Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Allegato 1 - planimetria immobile

Allegato 2 - modulo domanda di partecipazione

Allegato 3 - modulo offerta

DIREZIONE ACQUISTIE LEGALE
IL DIRETTORE
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