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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO IMMOBILIARE 

 

L’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI 

TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE, di MESSINA 

 

C.F. 97039230830, rende noto di essere alla ricerca di un immobile disponibile nella città di 

MESSINA, da acquistare per adibirlo ad uffici e sede dell’Ordine.  

 

L’immobile oggetto di ricerca deve essere:  

• in grado di ospitare circa n. 60 persone contemporaneamente; 

•  avere una superficie orientativamente compresa tra circa 150 mq e circa 200 mq;  

• facilmente raggiungibile con mezzi pubblici.  

I soggetti interessati alla vendita di immobili aventi le caratteristiche sopra esposte potranno 

presentare manifestazione di interesse via pec a: messina@pec.tsrm.org che dovrà contenere: 

• manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente;  

• atto di proprietà dell’immobile;  

• planimetria e visura catastale dell’immobile offerto; 

• relazione tecnica con caratteristiche dell’immobile, rilievi fotografici interni ed esterni; 

• corrispettivo richiesto per la vendita dell’immobile al netto di imposte e tasse.  

 

Il presente avviso riveste carattere di indagine di mercato e, pertanto, le manifestazioni di interesse 

che perverranno non sono vincolanti per l’Ordine anche in caso di loro positiva selezione. L’Ordine 

si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna proposta, di selezionare la proposta 

che riterrà più conveniente, nonché di recedere da qualsiasi forma di trattativa. L’Ordine si riserva 

altresì di selezionare un immobile con caratteristiche diverse rispetto a quelle di cui sopra, ove esso 

risulti confacente alle proprie esigenze. Alla presente indagine di mercato potranno aderire oltre ai 

privati anche le Amministrazioni, Agenzie e Organismi partecipate dello Stato, gli enti pubblici non 

economici e le amministrazioni locali.  

Il corrispettivo richiesto per la vendita dell’immobile non potrà, di regola, superare l’importo 

di euro 161.000,00(centosessantunomila/00) esclusi i costi notarili e le imposte governative; importi 

eccedenti potranno essere oggetto di specifiche valutazioni.  

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ordine TSRM-PSTRP di Messina, 

all’indirizzo pec messina@pec.tsrm.org; il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Certo, 

Vicepresidente del Consiglio Direttivo. 

Messina, 13/02/2023 

Il R.U.P. 

      Giovanni Certo 

Istituito ai sensi delle leggi 4.8.1965 n° 1103, 31.1.1983 n° 25 

e 11.1.2018 n° 3    C.F. 97039230830 
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