
  

  

 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

1. PREMESSA  

Il Fondo "INPGI GIOVANNI AMENDOLA" è un Fondo Comune di Investimento 

Immobiliare di tipo chiuso gestito dalla società "INVESTIRE SOCIETA' DI GESTIONE 

DEL RISPARMIO- S.p.A. 

 

L’invecchiamento della popolazione è un trend noto che riguarderà in futuro tutti i Paesi 

dell’Unione Europea, e in special modo l’Italia che, in prospettiva, si pone tra i primi 

Paesi al mondo con un significativo tasso di anzianità della popolazione. Secondo le 

previsioni demografiche (EUROSTAT, 2014) nel 2030 oltre un quarto della popolazione 

europea avrà 65 anni o più. L’invecchiamento della popolazione presenta anche 

sfide sociali, economiche e culturali a individui, famiglie, società e alla comunità 

globale. Come ha sottolineato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, 

“le conseguenze sociali ed economiche di questo fenomeno sono profonde, e vanno ben 

al di là del singolo anziano e della sua famiglia, dato che coinvolgono la società e la 

comunità globale come mai prima d’ora”.  

L’invecchiamento della popolazione si riscontra anche nell’inquilinato del Fondo INPGI 

Giovanni Amendola, dove si registra, seppur con livelli di concentrazione differenti, 

sempre più la presenza di inquilini “over 65”. Tale fenomeno evidenzia impatti anche 

sulla composizione del nucleo familiare - che risulta spesso composto da un massimo di 

due componenti - i cui bisogni si evolvono con il trascorrere del tempo anche in 

relazione alle dinamiche sociali ed alle evoluzioni delle famiglie, dei propri figli ed i propri 

congiunti. 

Le previsioni sull’andamento demografico impongono pertanto accurate riflessioni 

sull’impatto di tale fenomeno e sulle possibili azioni volte a cogliere doverosi spunti per 

creare nel comparto dell’edilizia residenziale un modello di servizio che non si limiti alla  

 

 



 

 

tradizionale offerta di spazi ad uso abitativo, ma che possa evolvere nel tempo verso un 

sistema integrato sensibile ai bisogni degli utilizzatori degli spazi ed al contempo rafforzi, 

 rendendolo più virtuoso, il rapporto tra proprietà e conduttore. 

 

Essere sensibili ai bisogni degli utilizzatori finali di tali spazi significa agevolare, rendere 

più lieve, ed ove possibile, più economica l’organizzazione della quotidianità dei 

conduttori e delle famiglie, in particolare queste ultime, nel senso più ampio del termine.  

 

2. IL PROGETTO  

Premesso quanto sopra, InvestiRE SGR, nell’interesse del Fondo INPGI Giovanni 

Amendola, vorrebbe avviare – con riferimento ad un rilevante complesso immobiliare di 

proprietà del Fondo - un progetto pilota per individuare soluzioni, idee e progettualità 

finalizzate ad integrare la locazione di alcune porzioni immobiliari con l’offerta di servizi 

diretti agli altri inquilini del citato complesso immobiliare. 

La natura dei servizi dovrà tenere in speciale considerazione le esigenze di una 

popolazione con età media superiore ai 65 anni e potrà includere, tra gli altri, anche 

servizi socio-assistenziali, sanitari e medici, quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

 Servizi medici; 

 Servizi di assistenza alla gestione e alla somministrazione delle cure; 

 Servizi di assistenza e di supporto pratico (es., compagnia alla persona, “assisted 

living”,…); 

 Servizi di supporto alla socializzazione. 

 

I Servizi potranno essere offerti sia presso gli spazi individuati più sotto descritti, sia presso il 

domicilio degli assistiti prevedendo anche soluzioni tecnologiche innovative ed il ricorso a 

servizi web based. 

 

 

 



 

 

Il complesso immobiliare presenta le seguenti principali caratteristiche: 

1) 550 unità immobiliari a prevalente destinazione residenziale situate nel Comune di 

Roma ed in particolare in Via dei Giornalisti. Il complesso immobiliare in oggetto si  

trova nel quartiere "Monte Mario", situato nel quadrante nord- ovest del Comune di 

Roma, comprendente edifici prevalentemente residenziali di alto standing. 

2) Quota rilevante [>del 52%] di abitanti (oltre 1.200) rientrano nelle caratteristiche 

sopra richiamate.  

3) Presenza di nuclei familiari ridotti (media di 2 persone per unità abitativa). 

 

Per l’avvio del progetto pilota, il Fondo ha individuato due unità immobiliari ad uso 

abitativo nello stabile in Roma, Via della Camilluccia n. 197 dove sarebbe possibile 

insediare l’attività ed il modello di servizi che sarà oggetto della manifestazione di 

interesse. 

Le suddette due unità immobiliari hanno una superficie complessiva di 280 mq ca. oltre 

aree esterne di pertinenza per 550 mq ca. [come da planimetrie allegate sub A] e sono 

parte del più grande complesso immobiliare di Via dei Giornalisti.  

Per tali unità è possibile il cambio di destinazione d’uso. 

 

Il progetto pilota, quindi, avrebbe ad oggetto, da una parte, l’assunzione in locazione 

delle due unità immobiliari, previa esecuzione dei lavori necessari per adibirle ad altro 

uso e,  dall’altra, un’offerta di servizi finalizzata a mettere al centro i bisogni degli inquilini 

del complesso immobiliare di Via dei Giornalisti, pur potendo prevedere che l’offerta di 

tali servizi possa essere estesa anche a soggetti esterni agli inquilini del citato 

complesso.  

 

Ulteriore finalità del progetto pilota è quella di verificare la possibilità di studiare un 

modello gestionale e di servizio che possa essere esteso anche su altri immobili del 

Fondo con caratteristiche analoghe. 

 

 



 

 

3. INVITO 

Il Fondo "INPGI GIOVANNI AMENDOLA", pertanto, in conformità alle modalità e 

condizioni descritti nella presente sollecitazione del mercato a manifestare interesse per 

il progetto ("Invito"), intende selezionare un operatore per la gestione di un centro  

servizi che offra almeno una parte dei servizi sopra indicati, da realizzare assumendo in 

locazione le citate unità immobiliari in Roma Via della Camilluccia n. 197. 

 

4. MODALITA' PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Con il presente documento si invita tutti coloro che fossero interessati a valutare di 

partecipare al progetto pilota per manifestare l'interesse a: 

- assumere in locazione le unità immobiliari in Roma Via della Camilluccia n. 197; 

- aprire e gestire, nelle citate unità immobiliari, un centro servizi  

mediante l'invio di apposita manifestazione secondo le modalità di seguito indicate 

("Manifestazione di Interesse"). 

Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere valide per un periodo non inferiore a 180 

giorni e pervenire presso la sede di Investire SGR, via Po 16/A 00198 – Roma, entro le 

ore 12 del giorno 31 maggio 2016 a mezzo raccomandata A.R. e dovranno contenere le 

seguenti dichiarazioni e/o documenti: 

A. denominazione, indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo e-mail e/o PEC del 

soggetto interessato e del soggetto delegato e autorizzato a relazionarsi con il Fondo. 

B. un'espressa dichiarazione di interesse ad assumere in locazione le citate unità immobiliari 

e ad aprire e gestire un centro multiservizi e di validità della manifestazione di interesse per 

un periodo non inferiore a 180 giorni. 

C. una breve, ma esaustiva, indicazione delle motivazioni originanti l'interesse a partecipare al 

progetto pilota. 

D. breve profilo delle attività svolte dal soggetto che presenza la Manifestazione di Interesse 

e, se esistente, dal gruppo o dai gruppi di appartenenza e/o dalla/e società controllante/i; 

E. dichiarazione che questo non è assoggettato a nessun tipo di procedura concorsuale sulla 

base della normativa applicabile. 

 



 

 

F. Progetto del Centro Servizi: un documento che presenti ed illustri: 

 Progetto tecnico e tipologia di servizi offerti; 

 tempi di esecuzione; 

 costi di realizzazione; 

 condizioni di maggior favore concessi agli inquilini del Fondo ed in particolare agli 

inquilini del complesso di Via dei Giornalisti; 

 expertise / track record relativamente ai singoli servizi offerti. 

Con riferimento alle agevolazioni previste per gli inquilini del Fondo è richiesto di evidenziare 

in modo specifico il beneficio economico rispetto alle stesse prestazioni offerte sul libero 

mercato. 

G. Contratto di Locazione: un documento che presenti ed illustri i principali termini e 

condizioni a cui potrebbero essere assunte in locazione le citate unità immobiliari, 

tenendo presente le seguenti aspettative minime del Fondo:  

 Durata: 6+6 anni senza diritto di recesso anticipato; 

 Canone Annuo: Euro 30.000,00 oltre IVA ed altre imposte. Al fine di agevolare l’avvio 

del progetto pilota, il Fondo è disponibile a concedere una riduzione del canone di 

locazione fino ad un importo corrispondente ad un massimo di 3 annualità; 

 Oneri Accessori: a carico del conduttore a decorrere dalla data di consegna delle 

unità immobiliari; 

 Deposito Cauzionale: di importo pari a 3 mensilità e costituito mediante versamento 

in denaro o consegna di fideiussione bancaria; 

 Garanzia di pagamento del canone: fideiussione bancaria a prima richiesta di importo 

pari a 12 mensilità a regime, valida ed escutibile per tutta la durata del contratto di 

locazione e secondo un testo di gradimento del Fondo; 

 Autorizzazioni: l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte di autorità 

competenti che siano necessarie per la prestazione dei servizi del cento multiservizi 

sarà a carico esclusivamente del conduttore che sopporterà il rischio collegato 

all'eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio delle stesse. 

 



 

F. Lavori di ristrutturazione: un documento che presenti ed illustri la natura e l’entità 

dei lavori di ristrutturazione da eseguire nelle citate unità immobiliari al fine di renderle 

idonee ad ospitare il centro multiservizi e del relativo costo di esecuzione, tenendo 

presente che, al fine di favorire l’avvio del progetto pilota, il Fondo è disponibile a 

valutare di compartecipare a tali lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle unità 

immobiliari nella misura massima del 50% (cinquanta percento) del loro costo e 

comunque fino ad un importo massimo di Euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00). 

Eventuali pratiche urbanistiche – catastali e relativi oneri di urbanizzazione, qualora 

necessarie, saranno oggetto di valutazione all’esito della valutazione delle 

manifestazioni di interesse anche in relazione alle caratteristiche dei progetti che 

saranno presentati. 

 

5. SOPRALLUOGHI 

Su richiesta scritta, trasmessa all’indirizzo email a.cesarini@investiresgr.it , il Fondo 

organizzerà i sopralluoghi nelle unità immobiliari con i soggetti interessati a 

presentare la manifestazione di interessi.  

 

6. RICHIESTE E CHIARIMENTI 

Qualora un soggetto interessato a presentare la manifestazione di interesse desideri 

ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente Invito potrà richiederli entro 

e non oltre il 15 maggio 2016 esclusivamente in forma scritta all’indirizzo email 

piudiunacasa@investiresgr.it.  

Il Fondo si riserva di richiedere chiarimenti ai soggetti che hanno presentato la 

manifestazione di interesse, rispetto alla documentazione presentata. 

 

7. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Il Fondo procederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse tenendo in 

considerazione: 
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- la qualità, i costi e l’ampiezza dei Servizi offerti; 

- l’entità dei benefici, anche economici, per gli inquilini del Fondo INPGI rappresentata 

nell’offerta di servizi del centro servizi; 

- eventuali condizioni migliorative per il Fondo con riferimento ai termini economici del 

contratto di locazione; 

- un ridotto impegno economico del Fondo con riferimento al contributo per gli eventuali 

lavori di ristrutturazione. 

 

Il Fondo sottoporrà l’esame dei progetti presentati alla valutazione delle associazioni di 

categoria rappresentative degli inquilini tenendo in considerazione la sostenibilità 

economica del progetto nell’interesse del Fondo Giovanni Amendola. 

 

All’esito delle valutazioni svolte, il Fondo comunicherà al soggetto che avrà presentato la 

manifestazione di interesse giudicata migliore la disponibilità ad avviare una trattativa 

per la realizzazione del progetto pilota mediante la locazione delle unità immobiliari e 

l’apertura del centro multiservizi. 

 

8. ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI 

La pubblicazione del presente Invito e la ricezione delle Manifestazioni di Interesse da 

parte del Fondo non comportano alcun obbligo o impegno a dare corso alla 

realizzazione del progetto pilota e/o alla sottoscrizione di atti o contratti con i soggetti 

che abbiano manifestato interesse al progetto né, per questi ultimi, diritto ad alcuna 

prestazione da parte del Fondo e/o di Investire SGR SpA. 

 

Il Fondo riserva a sé la facoltà di recedere, in qualsiasi momento anche dopo la 

presentazione delle manifestazioni di interesse, dalla presente procedura, qualunque sia 

il suo grado di avanzamento, e di sospenderne, interrompere, modificarne i termini e le 

condizioni o di impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i soggetti che 

hanno presentato la manifestazione di interesse possano avanzare nei confronti del 

 

 



 

Fondo e/o di Investire SGR SpA alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, 

né ad alcun altro titolo. 

Il presente Invito non costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile, o 

una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs, n. 58 del 24 febbraio 

1998. 

 

Ciascun soggetto che presenti una manifestazione di interesse sosterrà i costi indotti 

dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e 

consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi dell'operazione. 

Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati, si svolgerà in conformità alle 

disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ai sensi della richiamata normativa, il 

trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei partecipanti e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento 

dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura, nonché il corretto svolgimento 

della medesima. Il titolare del trattamento sarà Investire SGR nella sua qualità di società 

di gestione del Fondo, nei confronti dei quali il soggetto interessato potrà far valere i 

diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

Il presente Invito e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana. 

Per ogni controversia relativa al presente Invito, alla sua interpretazione, validità ed 

efficacia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 
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