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        BANDO  PER  LOCAZIONE IN BLOCCO DI  EDIFICIO  (cielo-terra) 

in  ROMA VIA DELLA   VITE n.107 ang. Via Mario de Fiori (piazza di Spagna) 

Ente privatizzato valuta proposte non vincolanti per la locazione in blocco (cielo-terra)  di un 
edificio di proprietà sito in Roma in via Della Vite n.107, nelle immediate vicinanze di Piazza di 
Spagna. 

Il cespite si compone di n.4 piani fuori terra di cui il piano terra con attuale destinazione ad 
uso commerciale e i soprastanti piani aventi destinazione ad uso ufficio, oltre a n. 1 piano 
mansardato ed n.1 piano seminterrato (sottonegozio) in parte adibito a magazzino e locali 
tecnici . 

La consistenza metrica complessiva lorda è pari a mq. 1.217,00 circa.  Classe energetica F 

L’immobile è stato oggetto di parziali interventi di ristrutturazione consistenti nell’avvenuta 
rimozione degli impianti: idrico - elettrico, climatizzazione, nonché di demolizione di 
tramezzature, controsoffitti e infissi interni, finalizzati ad adibire lo stesso a struttura ricettivo-
alberghiera, a seguito di avvenuta presentazione di D.I.A., presso i preposti uffici del Comune 
di Roma , non oggetto di successiva proroga e/o variante.   

Il cespite in oggetto sarà disponibile, per l’eventuale locazione, a decorrere dal 1 marzo 2020, 
con sottoscrizione di un contratto di locazione per una durata, riferita alla destinazione 
prevista dal futuro conduttore, ad un canone annuo di riferimento minimo pari ad  
€ 230.000,00 oltre i.v.a., nello stato di fatto e di diritto cui trovasi . I lavori di ristrutturazione 
saranno effettuati ,  in accordo con la proprietà, a completa cura e spese del conduttore, ivi 
compreso l’espletamento di tutte le attività di natura tecnico/amministrativa ed urbanistica e 
l’eventuale mutamento di destinazione d’uso : da commerciale-uffici ad attività turistico-
ricettiva. 

La proposta economica migliorativa, rispetto al canone annuo di riferimento, dovrà essere 
controfirmata dal Legale Rappresentate della società interessata e recapitata, entro il termine 
perentorio del 31 luglio 2019, in busta chiusa e sigillata su tutti i lembi riportante la seguente 
dicitura : 

“ Offerta non vincolante per la locazione immobile via Della Vite n.107”  al seguente indirizzo : 

FONDAZIONE ENPAIA Viale Beethoven 48 – 00142 Roma - Divisione Gestione Immobiliare. 

Si evidenzia che, in presenza di una pluralità di manifestazioni d’interesse per l’eventuale 
locazione di tale unità immobiliare, la proprietà si riserva di richiedere agli interessati 
un’ulteriore offerta migliorativa  rispetto alla proposta dagli stessi presentata.  
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Verranno richieste garanzie formali per quanto attiene al profilo economico-finanziario della 
società interessata alla locazione.   La società proponente dovrà  produrre,  unitamente  
all’offerta migliorativa, a pena esclusione dalla partecipazione al presente bando, la seguente 
documentazione aggiornata : 

• visura camerale;
• bilanci certificati degli ultimi tre anni;
• statuto e atto costitutivo della società;
• certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita Iva;
• documenti personali del legale rappresentante (fotocopia del documento personale 

e del codice fiscale);
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara l’insussistenza di 

procedimenti mobiliari a carico della società richiedente la locazione;
• certificazione antimafia;
• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
• informativa sulla tutela dei dati personali .

In caso d’interesse per la locazione del cespite in oggetto, per una destinazione ad uso ad 
attività ad uso turistico-ricettiva, dovrà essere altresì prodotta, documentazione attestante 
pluriennale esperienza nel richiamato settore per un periodo non inferiore ad anni cinque. 

All’atto della sottoscrizione del contratto di locazione, il promissario conduttore dovrà 
produrre in originale la documentazione di seguito elencata , preventivamente sottoposta alla 
locatrice in bozza per la necessaria approvazione : 

• polizza assicurativa per danni verso terzi contro incendi, da accendersi presso primaria
compagnia assicurativa, con vincolo a favore della Fondazione Enpaia, pari alla durata
che sarà contrattualmente prevista, per un importo di € 2.000.000,00 ;

• polizza fideiussoria, rilasciata da primaria compagnia assicurativa italiana, a garanzia
dell’effettuazione integrale di tutti lavori di ristrutturazione dell’immobile che saranno
realizzati  in conformità al progetto autorizzato dalla proprietà;

• polizza assicurativa per la responsabilità civile R.C.T. da accendersi presso primaria
compagnia assicurativa, della durata che sarà contrattualmente prevista, per un
importo di € 13.000.000,00 ;

• polizza fideiussoria a garanzia del pagamento di dodici mensilità del canone, a prima
richiesta e senza eccezioni rilasciata da istituto di credito o da primaria compagnia
assicurativa italiana.

La società interessata, potrà effettuare un sopralluogo preventivo in loco, alla presenza di 
personale tecnico della scrivente Fondazione e ad acquisire copia della documentazione 
tecnico – urbanistica ed amministrativa agli atti, sottoscrivendo apposito verbale di presa 
d’atto.  

Tale sollecitazione, per una eventuale manifestazione d’interesse per la locazione del cespite 
in oggetto, non può essere intesa quale lettera di impegno o offerta vincolante per la  

http://www.enpaia.it/wp-content/uploads/2019/03/privacy.pdf
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proprietà, che si riserva la possibilità di non dare seguito alla locazione dello stesso in caso di 
intervenute differenti determinazioni da parte dei propri  Organi Deliberanti.   

La presente non può essere intesa quale conferimento di incarico di intermediazione 
immobiliare ex art.1754 c.c., pertanto la proprietà non riconoscerà e/o accetterà, alcuna 
proposta di locazione avanzata, a qualsivoglia titolo, da eventuali mediatori e né compensi 
relativi ad attività comunque da essi svolte sulla base di incarichi unilaterali  conferiti da 
proponenti. 

Per eventuali informazioni contattare i preposti uffici ai seguenti recapiti telefonici : 

Marketing e Contratti  Dott.ssa F. Pierangeli   06/5458.335/207 
m.contratti@enpaia.it

Segreteria Divisione Gestione Immobiliare    06/5458.296 
segreteria.patrimoniale@enpaia.it 

mailto:m.contratti@enpaia.it

