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Procedura per l’individuazione di un immobile da condurre in locazione commerciale per 

adibirlo a sede della sezione Dipartimentale ARPA Molise di Termoli  

 

Disciplinare di gara 

 

ART. 1 Presentazione delle offerte. 

 

Il plico contenente la domanda di partecipazione unitamente alle offerte, pena l'esclusione dalla 

gara, deve pervenire a mezzo posta, tramite raccomandata A.R., a mezzo di servizi di recapito 

postale, o con consegna a mano al seguente indirizzo: Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale del Molise - Ufficio Protocollo - Via  U. Petrella, 1 – 86100 Campobasso- Italia entro 

le ore 13,00 del giorno 5 febbraio 2013. 

 

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare 

all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 

“Avviso pubblico per l’individuazione di un immobile da condurre in locazione per adibirlo a 

sede della sezione Dipartimentale ARPA Molise di Termoli”.  

 

Il recapito del plico sigillato rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione entro il predetto termine. 

 

Nel plico dovranno essere inserite, pena l'esclusione, due buste, entrambe sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura, rispettivamente contrassegnate come: 

 

A – DOCUME*TAZIO*E, contenente anche la busta “2A” 

B - OFFERTA ECO*OMICA 

 

Nella busta 'A - DOCUME*TAZIO*E" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

 

1) ISTA*ZA DI PARTECIPAZIO*E ALLA GARA, resa in lingua italiana, redatta, pena 

esclusione utilizzando il modello - All. A - predisposto dall'Agenzia. 

 

Tale istanza, pena esclusione, deve essere sottoscritta dal proprietario dell’immobile offerto o dal 

legale rappresentante dell’azienda/ente e deve essere accompagnata, in luogo dell'autenticazione 

della sottoscrizione, da copia di un documento d'identità del sottoscrittore. L'istanza può essere 

sottoscritta anche da un delegato o da un procuratore  dell’azienda/ente ed in tal caso va trasmessa, 

pena esclusione, relativa procura speciale, in originale o copia autentica. 

Tale istanza deve contenere, pena l'esclusione, oltre a tutte le  dichiarazioni e certificazioni di 

cui al modello  -All. A-, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, anche la seguente 

documentazione: 

 

 

 >  L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari all’2%  del prezzo base indicato nel bando 

o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (tale requisito è 

richiesto a pena di esclusione).  

 La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o  rilasciata  dagli intermediari finanziario iscritti 

nell'elenco speciale di cui  all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 e dovrà contenere, a pena di esclusione, 

l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria  per l’esecuzione del contratto, di 

cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06,  qualora l’offerente risultasse affidatario.  
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La partecipazione alla presente procedura è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e 

giuridiche aventi la cittadinanza e/o stabilite nell’Unione Europea. 

  

L'ammissibilità dell'offerta è subordinata al pieno soddisfacimento di tutti i criteri su menzionati e 

richiesti nel modello All. A. 

 

Nella busta “2A – Qualità dell’Offerta ", deve essere contenuta RELAZIO*E contenente: 

 

- dichiarazione della proprietà dell’immobile; 

- autorizzazione ad effettuare il sopralluogo dell’immobile; 

- l’ubicazione; 

- la destinazione d’uso; 

- gli identificativi catastali dell’immobile; 

- la planimetria dell’immobile con l’apposizione dei mq dei singoli ambienti; 

- le caratteristiche costruttive con particolare riguardo alla descrizione delle caratteristiche degli 

impianti (climatizzazione, impianto elettrico, impianto di rilevazione fumi, etc.....); 

- se trattasi di immobile ristrutturato: l’epoca di costruzione, lo stato manutentivo (con riferimento 

alle strutture, finiture, impianti, etc....) le ristrutturazioni e l’epoca di realizzazione delle stesse; 

- se trattasi di immobile da ultimare: la dichiarazione a firma del proprietario e del progettista che 

attesti i tempi di ultimazione dei lavori l’espresso impegno ad ultimarli entro i menzionati tempi, 

nonchè che i lavori verranno eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e che all’atto 

della stipula del contratto di locazione verrà consegnata tutta la documentazione attestante i requisiti 

tecnici; 

- l’esistenza e l’eventuale descrizione degli elementi preferenziali specificati nel bando; 

 

 

Nella busta ”B – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione: 

 

Offerta economica, redatta secondo il modello All. B e sottoscritta, pena l'esclusione, dal 

proprietario dell’immobile o dal legale rappresentante dell’azienda/ente partecipanti alla gara 

(anche da imprese mandanti in caso di riunione di imprese). Non sono ammesse offerte incomplete, 

parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. 

 

 

ART. 2 Criterio di aggiudicazione: 

  

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa e valutata congrua, tenuto conto del prezzo e delle caratteristiche dell’immobile 

offerto, a giudizio insindacabile di questa Agenzia. 

 

 

ART. 3  Procedura di esame delle offerte: 

 

La Commissione di gara, procederà  all'apertura dei plichi e alla verifica della regolare 

presentazione delle buste in essi contenute e successivamente all'esame della documentazione 

amministrativa al fine di constatare la conformità a quanto richiesto dal bando e dal presente 

disciplinare.  

Concluse le predette verifiche, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche di 

cui alla busta 2°, procedendo altresì all’espletamento di specifico sopralluogo presso l’immobile 

offerto, previa intesa con l’offerente. Infine, la Commissione procederà all’apertura della busta “B” 

contenente l’offerta economica, con la quale si procederà ad  aggiudicazione provvisoria del 

servizio. In caso di discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto, è 
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ritenuta valida l'offerta contenente l'indicazione più vantaggiosa per l'Agenzia ai sensi dell'art. 72 

del R.D. 827/24. L'Agenzia si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui 

pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché la stessa risulti congrua a suo insindacabile 

giudizio.  

 

ART. 4 Validità temporanea dell'offerta: 

 

In caso di mancata aggiudicazione la ditta offerente può ritenersi svincolata dall'offerta presentata 

trascorsi 180 giorni dal termine della ricezione dell'offerta. 

 

ART. 5  Adempimenti conseguenti l'aggiudicazione:  

 

L’aggiudicatario all’atto della stipula del contratto deve produrre: 

> Deposito cauzionale definitivo a garanzia degli obblighi contrattuali;  

> Indicazione dell'Istituto bancario (ABI, CAB, CIN) e del c/c presso il quale l'Agenzia dovrà 

effettuare i pagamenti; 

> Nell’assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, pena 

nullità assoluta del contratto, dovrà indicare, ai sensi dell’art. 3 della menzionata Legge, il conto 

corrente bancario o postale dedicato per l’accredito dei relativi pagamenti, (ABI, CAB, IBAN....) 

nonché comunicherà le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare tutte le eventuali variazioni che dovessero 

intercorrere fino all’avvenuto pagamento. 

 > Versamento della somma, quantificata dall'Agenzia, necessaria per il pagamento delle imposte di 

bollo, registrazione, copia e sottoscrizione del contratto. 

Per la formale stipulazione del contratto l'impresa deve presentarsi nel giorno e luogo che saranno 

successivamente comunicati dall'Agenzia. 

Nel caso in cui l'aggiudicatario: 

a) non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui sopra; 

b) non si presenti nel luogo e alla data fissati per la stipula del contratto definitivo;  

c) rinunci all'appalto;  

d) non produca i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo;  

e) non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, ovvero il possesso 

di tali requisiti risulti non conforme alle dichiarazioni presentate;  

l'Agenzia si riserva la facoltà di dichiararla decaduta e di aggiudicare l'appalto al successivo 

migliore offerente in graduatoria, ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico 

all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti all'Agenzia in 

conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo 

aggiudicatario in caso di esperimento di nuova gara, nonché dell'obbligo di risarcimento di ogni 

ulteriore spesa sostenuta dall'Agenzia. 

 

 

ART. 7 Cause di esclusione dalla gara: 

 

Oltre i casi espressamente sanzionati con l'esclusione, l'offerta sarà comunque esclusa dalla gara: 

 

• qualora sia pervenuta oltre il termine previsto; 

 

• qualora il plico esterno non rechi: l'indirizzo e l'oggetto della gara 

 

• qualora il plico esterno non contenga le predette buste  

 

• qualora il plico esterno e le buste in esso contenute rechino strappi o segni di possibile 
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manomissione; 

 

• qualora risulti mancante anche uno solo dei documenti indicati al precedente art. l; 

 

• qualora risulti mancante anche uno solo dei requisiti di partecipazione prescritti; 

 

• qualora l'offerta sia formulata in maniera difforme dal modello; 

 

• qualora risulti mancante anche una sola delle dichiarazioni contenute nell'istanza di partecipazione 

(All. A); 

 

• la domanda di partecipazione alla gara non sottoscritta dal proprietario dell’immobile; 

 

• la domanda di partecipazione non corredata da copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

 

                                                                                           


