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INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE NUOVA SEDE AZIENDALE 

 

Con riferimento all’avviso pubblicato in data 20/05/2014 sul quotidiano “Il Giornale di Vicenza” si 

rende noto che la società Agno Chiampo Ambiente srl intende procedere ad una ricerca di 

mercato per l’acquisizione di terreno libero o di nuova sede aziendale, aventi le seguenti 

caratteristiche tecniche minime: 

• Area da 9.000 a 10.000 mq; 

• Superficie edificabile/coperta almeno il 50%; 

• Superficie ad uso uffici almeno 500 mq; 

• Superficie ad uso spogliatoi antibagni/bagni e mensa 150mq; 

• Altezza utile capannone da 6.5 a 7.5 m; palazzina uffici 2 piani fuori terra 

• Capannone servito da idonea viabilità per la circolazione di automezzi pesanti. 

La posizione del nuovo fabbricato/area edificabile dovrà essere ricompresa in un raggio massimo 

di 10 km dall’attuale sede societaria sita in via Strada Romana 2 a Montecchio Maggiore (VI). 

Trattandosi di bene pubblico destinato sia a sede aziendale che uffici amministrativi destinati 

anche allo svolgimento di servizio pubblico ed aperti al pubblico, nella proposta l’offerente dovrà 

indicare chiaramente se l’immobile rispetta i requisiti relativi all’isolamento termico ed acustico ed 

all’idoneità statica con riferimento alle norme antisismiche, ai sensi delle rispettive fonti 

legislative, ed in caso contrario indicare i requisiti in ogni caso assolti e presenti. Si precisa che 

l’immobile, sia fabbricato che terreno libero, deve essere situato in zona urbanistica che consenta 

sia l’insediamento di una attività produttiva che di attività terziarie aperte al pubblico. Di tale 

evenienza deve essere dato conto con l’allegazione dell’estratto catastale e del PRG/PAT/PI con 

allegata legenda ed estratto normativa di riferimento. A maggiore precisazione, nel caso di 

proposta di terreno idoneo alla costruzione del fabbricato, lo stesso dovrà essere già lottizzato e 

immediatamente edificabile con intervento edilizio diretto. Dovrà inoltre essere indicato se 

restano in capo al titolare dell’attività edilizia oneri o scomputi da richiedere in seguito dell’attività 

edilizia. 
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Per la presentazione dell’offerta è stata predisposta una modulistica di riferimento che si invita ad 

utilizzare per poter facilmente operare un confronto tra diverse offerte presentate. 

amm@agnochiampoambiente.it    info@agnochiampoambiente.it 

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. Via Strada Romana, 2 36075 Montecchio Maggiore (VI) Fax 0444 

696326 

E mail : postac@pec.agnochiampoambiente.it 

 

L’interessato dovrà presentare ad Agno Chiampo Ambiente Srl la propria candidatura entro le ore 

12,30 del giorno 06 giugno 2014 utilizzando il modulo scaricabile dal sito web istituzionale 

www.agnochiampoambiente.it    dalla cartella “Bandi e Concorsi” al punto 50. 

 

               F.to Il Presidente 
                 Alberto Carletti 


