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AVVISO PUBBLICO DI LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE AD USO NON 
ABITATIVO IN VICENZA VIA CARLO MOLLINO N. 87 – DIREZIONE REGIONALE 
VENETO . 

 

La Direzione regionale Veneto concede in locazione la seguente unità immobiliare ad uso 
non abitativo in Vicenza, via Carlo Mollino n. 87. 

Superficie commerciale : 9.864 mq.   

Destinazione d’uso: residenza per anziani autosufficienti e non autosufficienti  

Canone: 

-base d’asta: euro 525.600,00 (euro 43.800,00/mese)  

Procedura:  

I soggetti interessati alla locazione dovranno far pervenire la domanda e la relativa 
offerta di canone locativo in busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura. Sulla busta dovrà essere riportato il nominativo o la denominazione 
sociale dell’offerente e la dicitura “ NON APRIRE - Domanda di locazione per l’unità 
immobiliare ad uso non abitativo sita in Vicenza-via Carlo Mollino n. 87”. 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 15 luglio 2022 .  

La domanda potrà essere inviata tramite il servizio postale, con raccomandata a/r  a:  

INAIL - Direzione regionale Veneto - Ufficio attività strumentali – Santa Croce n. 712- 
30135 – Venezia.  

Farà fede la data del timbro postale.  

Alternativamente la domanda potrà essere consegnata a mano, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la Direzione regionale Veneto – Santa Croce n. 712 
– 30135- Venezia.  

In questo caso farà fede la data e l’ora dell’attestazione di consegna rilasciata. 

Ai fini della graduatoria non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre 
il suddetto termine di scadenza del 15 luglio 2022 ore 12,00.  

Assegnazione: al massimo rialzo sull’importo a base d’asta. 

Per contatti e sopralluoghi:  

Direzione regionale Veneto: veneto@inail.it   

Referenti: Sabina Bruno (email s.bruno@inail.it ) Andrea Suraci (email 
a.suraci@inail.it). 



Sarà possibile visionare l’immobile nei giorni lunedì e mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00, previa comunicazione anticipata via email da inviare ai seguenti indirizzi per la 
conferma:  

Sabina Bruno (email s.bruno@inail.it ) Andrea Suraci (email a.suraci@inail.it ). 

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare i seguenti n. telefonici:0412729265 –
oppure 041/2729297, esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00.  

 

Allegati:  

- Avviso integrale  

- Modello domanda  

- Planimetria  

- Fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE AD USO NON ABITATIVO IN VICENZA 
VIA CARLO MOLLINO N. 87 – DIREZIONE REGIONALE VENETO . 

L’INAIL-Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione 
regionale Veneto concede in locazione la seguente unità immobiliare ad uso non 
abitativo in Vicenza, via Carlo Mollino n. 87. 

CARATTERISTICHE 

L’immobile è ubicato in una zona semicentrale della città di Vicenza, a circa 4 km di 
distanza dal centro città e dalla stazione ferroviaria, all’interno del complesso 
residenziale denominato “Parco Città”, realizzato sul finire degli anni '90 e costituito da 
più blocchi di fabbrica. La destinazione d’uso è di residenza per persone anziane non 
autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale, con una capacità ricettiva 
potenziale di 120 posti letto.  

L’edificio è costituito da due corpi di fabbrica con accesso principale da via Carlo Mollino 
ed è è così articolato:  

- piano interrato: n. 83 posti auto + depositi + locali tecnici;  

- piano seminterrato: n. 58 posti auto + depositi + sale polivalenti  

- piano terreno: reception + ristorante + sale poliambulatorio;  

- piani 1°, 2°,3° e 4°: locali ricettivi della casa di riposo per anziani. 

	L’immobile è in stato di normale condizione di manutenzione e conservazione ed è 
dotato dei seguenti principali impianti: 

-impianto elettrico – impianto di messa a terra – impianti di tele raffrescamento e tele 
riscaldamento - impianto idrico sanitario – impianto citofonico - n. 4 impianti ascensore 
ed 1 montacarichi. - impianto antenna TV centralizzata - impianto rivelazioni incendi - 
rete idranti antincendio -impianto chiamata assistenza nelle camere - gruppo 
elettrogeno . 

Canone  

-base d'asta: euro 525.600,00 (euro 43.800,00/mese)  

Dati identificativi catastali: 

Comune di Vicenza -Unità identificata al N.C.E.U: foglio 82 - part. 1404 - sub. 426 - 
(cat. B/1) classe 5. Certificazione energetica: da acquisire.  

Requisiti richiesti:  

Possono chiedere l’assegnazione in locazione tutti coloro che: 



-abbiano la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’UE o che siano cittadini 
di Stati extracomunitari inseriti nella lista degli Uffici provinciali del lavoro o che 
svolgano attività lavorativa autorizzata; 

- non abbiano subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (per le società di persone tale 
requisito va posseduto da tutti i soci); 

- non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata e nei cui confronti non siano in corso procedure per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni; 

-  siano in regola con la vigente legislazione antimafia (D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e 
successive modifiche ed integrazioni); 

- non siano debitori nei confronti dell’INAIL o abbiano procedure legali in corso con 
l’INAIL per qualsiasi motivo e che siano solvibili; 

- siano in regola ai fini contributivi e previdenziali. In caso di assegnazione, la Direzione 
regionale Veneto acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), 
ove necessario.  

L’istante dovrà attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa secondo l’allegato fac simile “Domanda 
per le locazioni ad uso commerciale” debitamente sottoscritto in ogni pagina e corredato 
di copia del documento d’identità del sottoscrittore. 

La Direzione regionale Veneto, prima dell’assegnazione dell’unità immobiliare, 
verificherà il possesso dei requisiti richiesti e si riserva, pertanto, di richiedere, a tal 
fine, ulteriore documentazione.  

Modalità e termini di presentazione delle domande: 

 I soggetti interessati alla locazione dovranno far pervenire la domanda in busta chiusa, 
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.  

La busta dovrà contenere la domanda per la locazione, comprenisiva dell’offerta di 
canone locativo, in aumento rispetto alla base d’asta, redatta secondo il fac simile sopra 
indicato e sottoscritta dal soggetto interessato.  

Sulla busta dovrà essere riportato il nominativo o la denominazione sociale dell’offerente 
nonché un recapito (email o telefono) e la dicitura – “NON APRIRE -Domanda di  
locazione per l’unità immobiliare ad uso non abitativo sita in Vicenza, via Carlo Mollino 
n. 87”. 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 15 luglio 2022.  

 



La domanda potrà essere:  

-inviata tramite il servizio postale, con raccomandata a/r  a:  

INAIL - Direzione regionale Veneto – Ufficio attività strumentali – Santa Croce 712 – 
30135 - Venezia . In questo caso farà fede la data del timbro postale.  

-consegnata a mano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 a:  

INAIL - Direzione Regionale Veneto – Santa Croce 712 30135 – VENEZIA. 

In questo caso farà fede la data e l’ora dell’attestazione di consegna rilasciata. 

La Direizone regionale non assume alcuna responsabilità per ritardi o disguidi derivanti 
dalla trasmissione della domanda di partecipazione e per la dispersione delle 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati, né 
per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di 
forza maggiore.  

Non saranno altresì ammesse domande:  

incomplete dei dati richiesti; 

carenti delle autocertificazioni previste; 

non sottoscritte; 

prine del documento d’identità del sottoscrittore. 

Verifiche della documentazione presentata  

Si precisa che la stipula del contratto di locazione sarà subordinata, oltre che alla 
verifica della documentazione inerente il richiedente, anche alla costituzione di un 
deposito cauzionale pari a tre mensilità di canone e di una fidejussione bancaria, pari ad 
un’annualità di canone, a garanzia del pagamento del canone e dell’esatto adempimento 
di tutti gli obblighi contrattuali, da costituirsi, entrambi entro 40 giorni dalla 
comunicazione dell’assegnazione, decorsi i quali, senza che siano state costituite le 
predette garanzie, la Direzione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza 
dell’assegnazione stessa. 

Durata del contratto di locazione 

Il contratto di locazione sarà stipulato per l’unità immobiliare, nello stato di fatto in cui 
si trova, per un periodo di anni 6 + 6 (sei più sei).  

 

 

 

 



Criteri per l’assegnazione 

Sarà individuata per la stipula del contratto di locazione - ferma restando la verifica del 
possesso dei requisiti richiesti all’istante - la maggiore offerta, al rialzo, rispetto 
all’importo a base d’asta e, in caso di parità di offerta, quella pervenuta prima. 

Le offerte saranno aperte il giorno 20 luglio 2022 alle ore 10,30 presso la 
Direzione regionale Veneto, Santa Croce 712, in seduta pubblica, a cui potranno 
assistere i soggetti che hanno presentato offerta (per le società il rappresentante legale 
o soggetto munito di delega in forma scritta).  

Informazioni e chiarimenti  

Per informazioni e chiarimenti sulla procedura locativa contattare: Direzione regionale 
Lazio: e-mail: veneto@inail.it  

Sabina Bruno tel. 041/2729297 Andrea Suraci tel. 041/2729265.  

Per le richieste di sopralluogo:  

s.bruno@inail.it  a.suraci@inail.it  

Trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 s.m.i. e del nuovo Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679 s.m.i.  

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della 
procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti 
interessati.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge. 

f.to Il Direttore regionale 

Enza Scarpa 

Allegati:  

modello domanda 

planimetria 

fotografie 

   


