
 
Automobile Club Vicenza 

Avviso di ricerca di un immobile ad uso ufficio 
in Vicenza est 

 
L’Automobile Club Vicenza intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di un immobile in acquisto, ove svolgere attività di agenzia Sara 
Assicurazioni e  attività ordinariamente svolte dal Sodalizio, definibili genericamente nei 
servizi ai propri soci, nella consulenza automobilistica, che dovrà essere situato nel comune di 
Vicenza.  
 
Le caratteristiche richieste sono le seguenti: 
 
Dimensione e requisiti: 
 

 superficie minima calpestabile 170mq – massima calpestabile 190mq comprensiva di 
archivio di 15mq circa;  

 Posti auto pubblici e/o privati nel complesso immobiliare proposto; 
 Immobile di nuova costruzione per poter personalizzare finiture  e spazi interni; 
 In regola con le norme urbanistiche, regolarmente accatastato e privo di vincoli al 

momento della cessione, fornito in Classe energetica A;  
 In regola anche sulla gestione degli impianti e certificazioni/omologazioni, 

perfettamente funzionanti o con garanzia che saranno resi tali alla cessione; 
 

Requisiti ubicazioni e autonomia funzionale: 
 

 Agevole collegamento con le principali vie di comunicazioni della citta di Vicenza, fuori 
da zone a traffico limitato lungo la primaria direttrice di ingresso/uscita alla città nella 
zona EST da Via Camisana a Corso Padova. 

 Ubicazione in zona adeguatamente servita dai mezzi pubblici; 
 Immobile con buona visibilità e nel quale sia consentita l’installazione di insegne 

luminose in corrispondenza e sulla facciata dell’edificio interessato; 
 Disponibilità di posti auto pubblici nelle immediate vicinanze; 
 Presenza nelle vicinanze di negozi, uffici e altri servizi pubblici; 

 
Requisiti tecnici specifici: 
 
L’Offerta sottoscritta dal proprietario dei locali dovrà contenere i seguenti dati e allegati: 

 Il prezzo per la vendita ( non saranno prese in considerazione importi superiori a        
€. 350.000,00) ; 

 Specificare se soggetto ad IVA o meno; 
 La superficie lorda dell’immobile (data la calpestabile minima e massima indicata in 

precedenza) distinta per: uffici, archivio, area scoperta (con indicazioni posti auto 
riservati); 



 Planimetria in scala 1:100 dell’immobile con indicazione degli accessi, eventuali 
parcheggi di pertinenza, parcheggi pubblici ecc, con documentazione fotografica del 
sito; 

 Caratteristiche delle strutture, dotazione impiantistica e certificazioni previste; 
 Conformità allo strumento urbanistico vigente; 
 Certificato di agibilità/abitabilità; 
 Certificazione energetica; 
 Ogni attestazione o eventuale certificazione non meglio sopra specificata, ma prevista 

dalle leggi e normative vigenti; 
 
Le offerte dovranno pervenire con l’indicazione del mittente e la dicitura “Ricerca immobile 
ad uso ufficio –AC Vicenza”. 
 
Non verranno riconosciuti rimborsi né altro per la partecipazione alla presente indagine di 
mercato. 
 
L’AUTOMOBILE CLUB VICENZA si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti sui 
documenti presentati. Il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere una 
ricerca di mercato e non vincola in alcun modo l’AUTOMOBILE CLUB VICENZA che sarà libero 
di avviare e condurre ulteriori trattative riferite agli immobili che riterrà più adatti alle 
proprie esigenze, né può essere considerato promessa di acquisto e, pertanto, la 
presentazione delle offerte non costituisce aspettativa per le parti offerenti.  
 
Nel caso in cui venisse accertata la non rispondenza dell’immobile a quanto attestato 
nell’offerta, ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista urbanistico e/o 
normativo, si dovrà intendere revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto e il soggetto 
proponente sarà obbligato a rimborsare l’Ente di tutte le spese sostenute.  
 
L’AUTOMOBILE CLUB VICENZA si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al 
presente avviso dandone semplice comunicazione sul sito internet, sezione Bandi, Avvisi 
Immobiliari, ferma rimanendo la data ultima di presentazione delle offerte.  
 
Il presente avviso è pubblicato in home page del sito istituzionale di AC Vicenza sino alla 
scadenza e nella sezione Bandi, Avvisi Immobiliari.  
 
Le offerte dovranno pervenire all’AUTOMOBILE CLUB VICENZA entro e non oltre le ore 12.00 
del 28 marzo 2017; potranno essere consegnate: a mano o via posta o posta raccomandata 
all’Automobile Club Vicenza – Via Fermi 233 – 36100 Vicenza; a mezzo posta elettronica, a 
mezzo posta certificata PEC.  
 
Agli stessi indirizzi potranno essere richieste eventuali informazioni.  
 
Vicenza, 7 marzo 2017                               Il Responsabile A.C.Vicenza 
              dott.ssa Lucia Caterina Pafumi 
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