
 

Prot.n.9855 

INDAGINE DI MERCATO 

 

 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI COMMERCIALI/DIREZIONALI DA 
PRENDERE IN LOCAZIONE PER ESSERE ADIBITE AD UFFICI APERTI AL PUBBLICO 
 

 
1) SOGGETTO INDAGANTE 

ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f.. e p.iva 
03278040245 
 

2) OGGETTO DELL’INDAGINE 

Con la presente indagine, ETRA S.p.A. intende verificare la disponibilità sul mercato di spazi 
commerciali/direzionali da prendere in locazione per essere adibiti ad uffici aperti al pubblico e nei quali 
ubicare lo sportello clienti di Etra Spa per il territorio del Cittadellese 
 

3) CARATTERISTICHE RICHIESTE 
 
Etra Spa è alla ricerca di un immobile che risponda alle seguenti caratteristiche: 
1. DESTINAZIONE URBANISTICA: commerciale/direzionale 
2. UBICAZIONE: Cittadella, Centro storico o zone limitrofe; piano terreno 
3. ACCESSIBILITA’: massima, sia pedonale che ciclabile e carrabile; facilitata per soggetti disabili 
4. SUPERFICIE UTILE/CALPESTABILE: mq.  300 (trecento) circa, con possibilità di suddivisione degli 

spazi interni per creare aree di lavoro per gli operatori, di attesa e di ricevimento per i clienti/utenti 
5. SERVIZI: riscaldamento autonomo; collegamenti informatici e telematici; collegamento alla rete di 

acquedotto e fognatura; impianto antintrusione ed elettrico di idonea potenza; almeno n 4 (quattro)  
servizi igienici; ampi spazi di parcheggio, coperto e/o scoperto nelle immediate vicinanze; 

6. ELEMENTI PREFERENZIALI; impianto ascensore; vicinanza a fermate di mezzi pubblici; vicinanza a 
punti di ristoro e spazi conviviali; vicinanza alla sede di Cittadella di Etra Spa (via del Telarolo n.9) 

7. DISPONIBILITA’: immediata e per un periodo di locazione non inferiore a 6 (sei) anni 
 

4) INFORMAZIONI RICHIESTE 
 
1. Esatta descrizione dell’immobile (dati catastali, superficie calpestabile, ubicazione, dotazione, altro) 
2. Idoneità all’uso (uffici aperti al pubblico) 
3. Titolo di proprietà 
4. Canone richiesto, espresso in €/mese e relative condizioni di pagamento 

(mensile/trimestrale/semestrale/annuale, anticipato; posticipato), restando inteso che Etra Spa 
provvederà al pagamento concordato per mezzo di bonifico bancario o postale entro il termine di 
sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa fattura 
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5. Durata della locazione, non inferiore ad anni 6 (sei) 
6. Insussistenza di diritti altrui o limiti alla fruibilità dell’immobile 
7. Dotazione impiantistica 
8. Spazi di parcheggio in termini di mq  
9. Altro da comunicare a discrezione degli interessati (es.: spese condominiali). 
 

5) INFORMAZIONI VARIE 

Resta inteso che la partecipazione all’indagine di mercato attivata con il presente avviso non dà diritto ad 
indennità alcuna, a diritti o preferenze di sorta, né vincola in alcun modo ETRA S.p.A., che si riserva di 
utilizzare le informazioni acquisite per le finalità che riterrà più opportune. 
All’esito dell’ indagine, ed in presenza di più candidature, ETRA S.p.A. attiverà una analisi comparativa 
al fine di individuare quella che sarà ritenuta la proposta da preferire, tenuto conto delle caratteristiche 
degli immobili proposti e delle richieste economiche ricevute. 
Il rapporto sarà regolato da apposito contratto di locazione, con oneri fiscali a carico del proprietario. 
 

6) MODALITA’ DI RISPOSTA 

Gli operatori interessati a partecipare all’indagine dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 15.02.2018 l’allegato modulo “Locazione immobile - Manifestazione di disponibilità”. 
Il modulo deve essere compilato, datato e sottoscritto, consegnato in busta chiusa presso l’ufficio 
protocollo di Etra Spa sito in 35013 Cittadella (PD), via del Telarolo n.9. La busta dovrà recare 
all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: “Locazione immobile – Manifestazione di 
disponibilità”. La consegna potrà avvenire per mezzo del servizio postale, per mezzo di corriere o 
anche “brevi manu”, restando inteso che Etra Spa non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile 
per il ritardato o mancato recapito del modulo. 
 
Per informazioni di carattere tecnico: Porcellato geom. Raffaele (tel. 0498098369, cell. 3484014675) 
Per informazioni di carattere amministrativo: Valentina Zaratin (tel. 0498098752) 
 

7) PUBBLICAZIONE AVVISO 

 
Il presente avviso e il modulo da compilare per la manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito 
internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul sito https://etraspa.bravosolution.com 
 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai fini dell’informativa sul trattamento dei dati dei concorrenti e dell’appaltatore, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è Etra spa. 
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti; i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla 
procedura, disciplinata dalle leggi e dai regolamenti interni della Società, per l’affidamento di appalti per 
servizi pubblici. 
 
Cittadella,    

     
            IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

  F.to Dott. Paolo Zancanaro 
 
 

 


