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OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione di immobile da 

condurre in locazione quale sede della Direzione Provinciale 

Entrate, Ufficio Territoriale Entrate e Ufficio Provinciale 

Territorio di Latina dell’Agenzia delle Entrate - Avviso di 

indagine di mercato immobiliare prot. n. 82350 del 18.12.2013 – 

Comunicazione di revoca della procedura 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto indicata,  

premesso che: 

- in data 18.12.2013 è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato 

immobiliare (prot. 82350/2013) volto alla individuazione di un immobile 

da condurre eventualmente in locazione nell’ambito territoriale del 

Comune di Latina e recante la medesima superficie complessiva (al lordo 

dei muri e comprendenti tutti i locali ad uso ufficio, i vani accessori e gli 

archivi computati al 50%): 

 da mq 4760 a mq 5950 – a cui aggiungere mq. 1000 per il front office 

– per gli edifici non di nuova costruzione; 

 da mq. 2856 a mq 4760 – a cui aggiungere mq. 1000 per il front office 

– in caso di immobile di nuova costruzione o soggetto a 

ristrutturazione integrale; 

- la Commissione – istituita per l’esame delle offerte con Disposizione di 

servizio del Direttore Regionale n. 2 del 6 febbraio 2014 – ha ravvisato la 

sussistenza di n. 2 offerte valide; 

- il procedimento preordinato alla individuazione dell’immobile risulta 

tuttora in corso; 

rilevato che: 

- l’art. 24 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 – convertito, con 

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 – rubricato “Disposizioni 

in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle 

pubbliche amministrazioni” ha imposto alle pubbliche amministrazioni la 

redazione di un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, 

oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 

222 bis della legge 191/2009, un complessivo efficientamento della 

presenza territoriale, attraverso l’utilizzo degli immobili pubblici o di 
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parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, 

compresi quelli di proprietà di enti pubblici, e il rilascio di immobili 

condotti in locazione passiva, in modo da garantire per ciascuna 

amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori 

registrati nel 2014, non inferiore al 50% in termini di spesa per locazioni 

passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli 

immobili dello Stato; 

- il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento 

territoriale - previsti dal richiamato intervento normativo - determina la 

necessità di provvedere alla revoca della procedura indicata in oggetto; 

considerato che: 

- come precisato dall’avviso di indagine di mercato prot. 82350/2013 (pag. 

7) debitamente sottoscritto per accettazione dai concorrenti, il presente 

avviso riveste solo il carattere di indagine di mercato e le proposte che 

perverranno non saranno impegnative per l’Agenzia, la quale si riserva, a 

suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna offerta, di 

selezionare l’offerta che riterrà preferibile, nonché la facoltà di recedere 

dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di 

avanzamento. Nessun diritto sorge in capo all’offerente per il semplice 

fatto della presentazione dell’offerta. L’Agenzia si riserva il diritto di non 

stipulare il contratto con nessuno degli offerenti; 

- sussistono evidenti ragioni di pubblico interesse per la revoca della 

procedura selettiva atteso che, alla luce del mutato quadro normativo di 

riferimento, la stessa condurrebbe all’acquisizione in locazione passiva di 

un immobile eccedente rispetto al fabbisogno, con conseguente violazione 

dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; 

- dopo l’avvio della procedura di scelta del contraente, l’Amministrazione 

conserva il potere di revoca – disposta in una fase non ancora definita 

della procedura concorsuale, ancor prima del consolidarsi delle posizioni 

delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso – laddove 

ragioni di interesse pubblico evidenzino la inopportunità o, comunque, la 

inutilità, anche in ragione del risparmio economico conseguibile, della 

prosecuzione della procedura; 

tutto ciò premesso, rilevato e considerato, ai sensi dell’art. 21 quinquies della 

legge 241/90 e ss.mm.ii. si dispone 

la revoca 

della procedura volta alla individuazione di immobile da condurre in locazione 

quale sede della Direzione Provinciale Entrate, Ufficio Territoriale Entrate e 

Ufficio Provinciale Territorio di Latina dell’Agenzia delle Entrate - Avviso di 

indagine di mercato immobiliare prot. n. 82350 del 18.12.2013 e ogni altro atto 

presupposto, connesso e consequenziale. 
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Il presente avviso viene pubblicato, ad ogni fine ed effetto di legge, sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio.   

  

f.to IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                      Leonardo Zammarchi 

 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N.39/93) 
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