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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

Locazione immobile Napoli 


Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ente pubblico di interesse nazionale, al fine di posizionare 
sul territorio proprie strutture di ricerca, comunica ad eventuali interessati che intende locare in 
Napoli, o zone immediatamente limitrofe, un immobile di superficie lorda commerciale compresa 
tra 12.000 e 15.000 mq complessivi. Superficie dislocata anche su più strutture immobiliari purché 
contigue e con possibilità da parte dell'Ente di locare, in tempi successivi, lotti funzionali di almeno 
2.000 mq netti con il completamento della locazione dell'intera superficie lorda commerciale 
offerta nell'arco di 36 mesi. 
L'immobile o gli immobili proposti in locazione dovranno avere strutturale ed impianti adeguati e 
conformi alle norme di sicurezza al fine di consentire un rapido insediamento di uffici e laboratori 
di ricerca, nonché di adeguata area da adibire a parcheggio. 
Il CNR, pertanto, invita gli eventuali interessati a far pervenire in busta chiusa alla Sede Centrale 
del CNR, Direzione Centrale Supporto Programmazione e Infrastrutture - Ufficio Sviluppo e 
Gestione Patrimonio Edilizio, un'offerta di locazione con specifica del canone locativo mq/mese 
richiesto, entro il giorno ~ . 
L'offerta, ai fini di una corretta valutazione e per l'eventuale avvio di trattative, dovrà comprendere 
descrizione sommaria dell'immobile e degli impianti installati, docmnentazione catastale completa 
e foto dei prospetti esterni, inoltre dovrà prevedere l'opzione di acquisto a favore del CNR entro il 
primo periodo locativo di anni 6 e dovrà essere valida e vincolante per il proponente per un periodo 
di giorni 120 dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
L'invio dell'offerta e della relativa documentazione non costituirà obbligo per l'Ente di procedere 
con la locazione proposta riservandosi di non accettarla a sua esclusiva discrezione. 
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