
SCHEDA IMMOBILE -  ALLEGATO 3

RICHIESTE Note a cura del Proponente

CARATTERISTICHE GENERALI Indicare l'ubicazione e descrivere 

le caratteristiche generali 

dell'immobile o degli immobili 

(tipologia del fabbricato, anno di 

costruzione e ultima 

ristrutturazione complessiva, 

numero di piani, caratteristiche 

costruttive, dotazioni 

impiantistiche).

Distinguere tra Fabbricato A e 

Fabbricato B

DISPONIBILITÀ' DELL'IMMOBILE/I Immediata oppure indicare la data 

di disponibilità.

Distinguere tra Fabbricato A e 

Fabbricato B

SUPERFICIE LORDA DEDICATA AD 

AMBULATORI, UFFICI E SERVIZI DI 

SUPPORTO 

Fabbricato A. La dotazione 

complessiva dovrà rispettare la 

qualità e quantità dei locali di cui 

all'Allegato 1 e successiva 

Tabella A e il proponente dovrà 

rilasciare apposita dichiarazione 

in tal senso.

Nel caso i locali non rispondano ai 

requisiti, il proponente  dovrà dare 

assicurazione sulla possibilità di 

adeguamento della struttura. 

La valutazione dei locali e delle 

aggregazioni degli stessi dovrà 

essere effettuata con l'obiettivo di 

minimizzare la superficie 

complessiva offerta per ottenere il 

massimo risparmio sul costo di  

locazione dell'immobile.

SUPERFICIE LORDA DEDICATA AD 

ARCHIVIO/ DEPOSITO

Fabbricato B. Circa 1.300 mq; 

indicare se i locali disponibili 

rispondono già ai requisiti indicati 

nella tabella A sotto riportata. 

Nel caso i locali non rispondano ai 

requisiti dare assicurazione sulla 

possibilità di adeguamento della 

struttura. 

AREE ESTERNE (INDICARE 

SUPERFICIE E N. POSTI AUTO 

DISPONIBILI PER LA SOSTA)

Per il solo Fabbricato A, circa 60 

posti auto.

EVENTUALI GRAVAMI, PESI, DIRITTI 

ATTIVI E PASSIVI

REGIME FISCALE APPLICABILE ALLA 

LOCAZIONE

AUTORIZZAZIONI ESISTENTI Indicare le autorizzazioni in 

possesso del fabbricato:

Agibilità, CPI o SCIA VVF, 

Collaudo statico, Dichiarzioni di 

conformità degli impianti, ecc.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI Solai con portata utile conforme 

alla destinazione d'uso prevista 

per le diverse funzioni (uffici, 

archivi)

Il sottoscritto __________________________________  nato a ______________________________ il ______________ informato e consapevole che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e le dichiarazioni rese sono considerate come fatte a pubblico ufficiale 

(art. 76 D.P.R. n. 445/00);

dichiara quanto segue nel campo "Note a cura del Proponente"
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RICHIESTE Note a cura del Proponente

Il fabbricato B dovrà essere 

adeguato ad un carico d'incendio 

pari a 90 Kg di legno 

equivalente/mq e possedere CPI 

per archivio/deposito.

Nel caso i locali non rispondano ai 

requisiti, dare assicurazione sulla 

possibilità di adeguamento della 

struttura. 

DOTAZIONI IMPIANTISTICHE 

GENERALI 

Presenza di rete idrica 

antincendio dotata di regolare 

collaudo.

Impianto per il ricambio d'aria 

forzato per palestra e ambulatorio 

chirurgico veterinario secondo le 

portate descritte nella Tabella A di 

seguito riportata.

Presenza di impianto 

antintrusione certificato e 

correttamente funzionante.

Presenza di impianto di 

protezione dalle scariche 

atmosferiche, certificato e 

correttamente funzionante e 

relativa denuncia presso gli Enti 

competenti o in alternativa 

relazione sull'autoprotezione 

dell'edificio.

Presenza di impianto rete dati 

strutturato, di categoria 5 o 

superiore certificato e 

correttamente funzionante. 

Presenza di impianti elevatori 

certificati, collaudati, immatricolati 

e correttamente funzionanti, 

idonei e certificati all'uso anche 

da parte di persone disabili. Fatto 

salvo il rispetto della regola 

tecnica di prevenzione incendi per 

gli edifici adibiti ad uso uffici e le 

normative specifiche di settore.

Presenza di impianto di 

climatizzazione per i locali uso 

ufficio/ambulatori che garantisca i 

valori termoigrometrici di cui alla 

successiva Tabella A.

Descrizione sintetica della 

tipologia degli impianti 

termotecnici, di climatizzazione e 

idricosanitari. Descrizione delle 

centrali di produzione dei fluidi 

termovettori e dell'eventuale 

impianto di trattamento dell'aria. 

Per gli impianti sopracitati 

riportare data di costruzione e 

messa in servizio.

Attestato di certificazione 

energetica dell'edificio

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

DELL'IMMOBILE

Indicare lo stato di conservazione 

dell'immobile in relazione agli 

aspetti riportati o indicare la 

disponibilità ad adeguare entro la 

data dell'eventuale stipulazione 

del contratto di locazione. In 

particolare relazionare sugli 

elementi sotto riportati.

L'immobile deve trovarsi in buone 

condizioni generali che ne 

consentano l'immediato utilizzo o 

entro la data dell'eventuale 

stipulazione del contratto di 

locazione.

Deve essere privo di materiali di 

costruzione tossico-nocivi quali ad 

esempio: amianto, formaldeide, 

benzene, biossido di azoto, 

piombo, ecc..
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RICHIESTE Note a cura del Proponente

Buona tenuta degli infìssi esterni 

all'aria, all'acqua, al rumore e 

chiusure ben funzionanti, con 

caratteristiche di tenuta termica di 

almeno U = 1,40 W/m2K o 

minore (specificare se gli infissi 

sono dotati di guarnizioni in buono 

stato, doppi vetri e non sono 

soggetti ad infiltrazioni d'acqua 

oppure dichiarare caratteristiche 

possedute sulla base di 

certificazioni del produttore), 

elementi oscuranti efficienti ed in 

buono stato.

Assenza di umidità ed infiltrazioni 

di acqua, in particolare nei locali 

adibiti ad archivi.

Finiture esteme ed interne 

(intonaci, tinteggiature, 

pavimentazioni, rivestimenti, 

infissi interni, ecc.) in ottimo stato, 

pari al nuovo per quelle interne.

Impianti elettrici e speciali, 

illuminazione, impianti 

termoidraulici e di 

condizionamento in buono stato 

ed efficienti.

ULTERIORI CARATTERISTICHE 

POSSEDUTE DALL'IMMOBILE

PROPOSTA ECONOMICA:                    

CANONE DI LOCAZIONE ANNUO 

LORDO CHE DEVE COMPRENDERE LE 

EVENTUALI 

MODIFICHE/ADEGUAMENTI 

NORMATIVI

ed allega:

•  n. 10 fotografìe a colori 

raffiguranti l'esterno e l'interno 

dell'immobile

• planimetrie degli immobili in scala 1:100

• visura catastale completa degli identificativi, della rendita e delle planimetrie

TABELLA A

Requisiti generali

Dotazioni Architettoniche

Dotazioni impianti meccanici

Nel caso di comproprietà dell'immobile, il presente schema deve essere sottoscritto da tutti i comproprietari.

Data                                             Firma (per esteso e leggibile)

• estratto di mappa in formato A/3 o A/4

• planimetrie catastali dello stabile e delle eventuali pertinenze in scala adeguata ed almeno una sezione trasversale quotata

Note: il campo "Note a cura del Proponente" dovrà essere compilato obbligatoriamente. La non compilazione sarà ritenuta carenza del requisito 

ovvero indisponibilità ad adeguare o modificare lo stato attuale dell'immobile.

Tutti i locali devono rispettare i requisiti minimi imposti dal Regolamento Comunale riguardanti le dimensioni dei locali, 

caratteristiche illuminanti/ventilanti, igienico sanitarie.

Rispondere  al D.P.R. 503 del 14 luglio 1996 (Barriere architettoniche). 

Rispondere ai requisiti specifici di prevenzione incendi.

Nei vari locali deve essere garantito il benessere termo igrometrico dei vari utenti, in base alla UNI EN 15251 e UNI ISO EN 7730.

La zona di comfort termico, che deve essere perseguita nei singoli locali  consiste nel raggiungimento dei seguenti valori:

-  Regime invernale: temperatura  media uniforme nei locali pari a 20 °C ± 2°C;

-  Regime estivo: temperatura media uniforme nei locali pari a 26°C;

-  Umidità Relativa: 50% ± 5% U.R. (1)

(1) L'impianto di ricambio forzato dell'aria non è obbligatorio, tranne che per i locali ambulatorio chirurgico e palestra; nel caso 

sia presente deve garantire i ricambi riportati per ciascun tipo di locale nelle tabelle sotto riportate.
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RICHIESTE Note a cura del Proponente

Dotazioni impianti elettrici

Schede specifiche delle principali tipologie di locali

Dotazioni Architettoniche

Dotazioni impianti meccanici

Dotazioni impianti elettrici

Dotazioni Architettoniche

Dotazioni impianti meccanici

Dotazioni impianti elettrici

Dotazioni Architettoniche

Dotazioni impianti meccanici

Dotazioni impianti elettrici

Dotazioni Architettoniche

Ambulatori

Per il personale devono essere presenti un servizio igienico ogni 10 operatori; comunque ad ogni piano deve essere presente 

almeno un blocco bagno, distinto per sesso e di cui uno attrezzato per le persone disabili.

Per l'utenza, nelle vicinanze delle attese, ad ogni piano, deve essere presente almeno un blocco bagno, distinto per sesso di cui 

uno attrezzato per i disabili.

Gli spogliatoi, devono esserre suddivisi in due zone, ognuna delle quali suddiviso per sesso e così composti:

- tipo 1: per 36 persone

- tipo 2: per 12 persone

Gli ambulatori presenti sono di tipo generico o chirurgico veterinario.

La superficie minima per quelli generici è di 15 mq. mentre per quello chirurgico veterinario è di 20 mq..

Le pareti devono essere con finitura lavabile e disinfettabile e all'interno dei locali deve essere presente un lavandino.

In tutti i casi, nelle aree antistanti le zone degli ambulatori deve essere presente uno spazio di attesa per l'utenza.

I locali possono essere ad utilizzo singolo, doppio o triplo, in base alle esigenze organizzative del lavoro.

La superficie minima da rispettare è:

- ufficio singolo = 8 mq

- ufficio doppio = 12 mq

- ufficio triplo = 18 mq

Per postazioni aggiuntive considerare 6 mq/postazione.

Gli spazi devono permettere il posizionamento, per ogni postazione di lavoro, di 1 scrivania, di 1 sedia ergonomica su ruote, di 

una sedia per l'utenza. Per la conservazione dei documenti almeno 1 armadio a 2 ante o scaffalature aperte di larghezza minima 

1,20 m.

Per l'ambulatorio chirurgico, il ricambio d'aria forzato è obbligatorio e deve essere pari a 10 vol/h.

Per gli ambulatori generici l'impianto di ricambio d'aria non è obbligatorio, se presente deve garantire 2 vol/h.

Tutti i locali dovranno essere dotati di postazioni di lavoro ciascuna delle quali dovrà garantire la seguente configurazione 

minima: n. 4 prese FM 16A 230V e n. 2 prese dati RJ45.

I locali ad uso medico in esame devono essere dotati di impianti elettrici conformi alle caratteristiche richieste dalla norma CEI 

64-8/7, nello specifico:

• locali medici di gruppo 1 (n. 9 ambulatori)

    - presenza di nodo equipotenziale;

    - interruttori differenziali di tipo A;

    - lampada di emergenza;

• locali medici di gruppo 2 (n. 1 ambulatorio chirurgico veterinario)

    - presenza di nodo equipotenziale;

    - alimentazione delle utenze da trasformatore di isolamento e UPS (aut. 3 ore);

    - illuminazione alimentata da sorgente di sicurezza/emergenza.

Uffici e locali similabili

Palestra

La superficie del locale deve essere di circa 85 mq..

A supporto della palestra devono essere presenti  locali spogliatoio, con almeno un servizio igienico distinti per sesso.

Deve essere presente l'impianto per il ricambio d'aria e garantire la portata minima pari a 30mc/h

(ipotizzata per 10 persone);

Per la palestra si dovrà garantire la seguente configurazione minima: 

- n. 6 blocchi prese  con ciascuno 4 prese FM 16A 230V e n. 2 prese dati RJ45

- n. 6 blocchi prese  con ciascuno 2 prese FM 16A 230V 

Gli impianti elettrici e speciali devono essere realizzati a regola d’arte e devono essere corredati dalla relativa dichiarazione di 

conformità o dichiarazione di rispondenza secondo DM 37/2008. L’edificio dovrà inoltre essere dotato di impianto rete dati 

realizzato con cablaggio strutturato e sistema di rivelazione fumi e diffusione sonora dell'allarme. Tali installazioni dovranno 

essere conformi al DM 19 marzo 2015.

Dovrà essere previsto obbligatoriamente anche un impianto antintrusione.

Tutti i locali dovranno essere serviti da illuminazione ordinaria conforme alla norma UNI EN 12464-1 (2011) “illuminazione dei 

luoghi di lavoro”. 

Dovrà inoltre essere presente illuminazione di emergenza/sicurezza.

Non obbligatorio ricambio d'aria, in caso di presenza di un impianto specifico la portata minima è prevista essere pari a:

- uffici/studi 2 vol/h;

- sala riunioni/biblioteca 2 vol/h.

Tutti i locali dovranno essere dotati di postazioni di lavoro, ciascuna delle quali dovrà garantire la seguente configurazione 

minima: n. 4 prese FM 16A 230V e n. 2 prese dati RJ45.

In appositi spazi dovranno essere presenti postazioni per il collegamento di fotocopiatrici/stampanti di rete costituite come 

minimo da n. 1 presa FM 16A 230V e n. 1 presa dati RJ45.

In sala riunioni/biblioteca è sufficiente un blocco prese come da configurazione minima + collegamento FM e dati a soffitto per 

proiettore.

Servizi igienici e Spogliatoi

Pagina 4/5



RICHIESTE Note a cura del Proponente

Dotazioni impianti meccanici

Dotazioni impianti elettrici

Dotazioni Architettoniche

Dotazioni impianti meccanici

Dotazioni impianti elettrici

Dotazioni Architettoniche

Dotazioni impianti meccanici

Dotazioni impianti elettrici

L’altezza minima è pari a 2,40 m.

Per corridoi e attese l'impianto di ricambio d'aria non è obbligatorio, se presente deve garantire:

- corridoi 2 vol/h;

- sala d’attesa  pari a 30mc/h (ipotizzata per 5 persone).

Nessuna nota specifica, solo prese elettriche FM 16A 230V di servizio (1 ogni 25 mq o frazione).

Prese elettriche FM 16A 230V di servizio (1 ogni 25 mq o frazione).

Corridoi e attese

L’aspirazione dei bagni ciechi deve garantire un volume di ripresa di aria pari a 6 vol/h continui oppure 10 vol/h se intermittenti.

Deve essere presente nei bagni per disabili impianto di chiamata per emergenza/soccorso con tacitazione locale e

n.1 presa elettrica FM 16A 230V di servizio.

Depositi e Archivi

I depositi all'interno del Fabbricato A devono essere minimo 2 per piano e di superficie di circa 10 mq. ciascuno.

Devono essere presenti 2 locali ad uso Archivio di dimensioni di circa 25 mq..

Devono rispondere alle caratteristiche dettate dalla normativa VV.F.

Altezze minime dei depositi a servizio degli uffici 2,40 m.

Altezza minima per il deposito/archivio del Fabbricato B  2,50 m.

Nessuna nota specifica. 
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