
DISCIPLINARE DI GARA 

BANDO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE  

DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

SITO NELLA FRAZIONE GAZZO IN VIA S. ANTONIO, 7 

AL FINE DI INCENTIVARE L’ASSOCIAZIONISMO SOCIALE 

 

PREMESSA 

Il presente Disciplinare di gara forma parte integrante ed essenziale del bando di gara, che si intende 

richiamato nel suo complesso. Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia al 

bando di gara, al contratto per la locazione in oggetto ed alla normativa vigente in materia. 

 

ART. 1 - MODELLI DOMANDA PARTECIPAZIONE E OFFERTA ECONOMICA 

Per facilitare la predisposizione della domanda di partecipazione e la presentazione delle offerte è 

stata predisposta la seguente documentazione facsimile: 

 Modello contenente l’istanza di partecipazione (All. A) 

 Modello contenente le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti presenti per l’ammissione 

alla gara (All. B); 

 Modello per la formulazione dell’offerta economica (All. C). 

 

ART. 2 – ENTE AGGIUDICATORE 

Comune di Borghetto d’Arroscia - Piazza Umberto I, 3 - 18020 Borghetto d’Arroscia (IM), Tel 

0183-31061 / Fax 0183-31105, sito internet: www.comune.borghettodarroscia.im.it; mail: 

info@comune.borghettodarroscia.im.it 

 

ART. 3 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà effettuata, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, 

con il metodo delle offerte segrete in aumento, rispetto al canone annuo di locazione posto a base 

d’asta ed indicato nel presente bando, con esclusione automatica delle offerte in ribasso. 

 

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che siano al possesso, al momento della 

presentazione delle offerte, dei requisiti indicati al successivo art. 6.  

 

ART. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I soggetti concorrenti devono far pervenire a proprie spese, il plico contenente l’offerta e la 

documentazione di cui al presente Disciplinare, in busta chiusa e sigillata, controfirmata in tutti i 

lembi di chiusura in modo che ne sia garantita l’integrità e la non manomissione, a pena di 

esclusione dalla gara del partecipante entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.05.2016 a 

pena di esclusione al seguente indirizzo: “Comune di Borghetto d’Arroscia, Piazza Umberto I, 

3, 18020 Borghetto d’Arroscia (IM), a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di 

recapito autorizzata, ovvero consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ente. 

Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la 

seguente dicitura: 

“CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE SITO IN FRAZIONE GAZZO IN VIA S. ANTONIO, 7”. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 

esso non giunga in tempo utile. 

Le offerte pervenute oltre il termine di scadenza fissato, anche se sostitutive, od aggiuntive ad 

altre offerte già pervenute, verranno escluse dalla gara ed i relativi plichi non saranno aperti, 

ancorché le stesse siano state consegnate per l’inoltro al sevizio postale in tempo utile. 

Il suddetto plico, recante l’intestazione del mittente, deve contenere al suo interno, a pena di 

esclusione dalla gara, documentazione amministrativa sciolta, di seguito elencata, e una busta, a 

sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura in modo da garantire la segretezza del 

contenuto, contraddistinta con la seguente dicitura: “<<offerta economica>>”. 



 

ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE – DOCUMENTAZIONE OFFERTA 

6.1 Sono ammessi a partecipare: 

1) persone fisiche; 

2) gruppi associativi e/o organizzazioni senza scopo di lucro; 

3) persone giuridiche senza scopo di lucro; 

I partecipanti alla gara, alla data di pubblicazione del presente bando, devono avere i seguenti 

requisiti: 

a) assenza di contenziosi, di qualsiasi tipo e natura, con il Comune; 

b) non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato che comportano la perdita della 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

I soggetti interessati dovranno inviare – nei termini, con le modalità e all’indirizzo previsti nel 

precedente art. 5 la seguente documentazione: 

Nel plico, oltre alla busta contenente l’offerta economica, dovranno essere contenuti, a pena di 

esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta in conformità al modello facsimile allegato A) 

al presente Disciplinare,  

2) DICHIARAZIONI, rilasciate ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 445/2000, redatte in 

conformità al modello facsimile allegato B) al presente Disciplinare, con le quali l’operatore 

economico, assumendosene la piena responsabilità, attesta il possesso dei requisiti di seguito 

indicati e precisamente: 

A) Che NULLA OSTA, ai fini del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; 

B) di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione dalla gare previste dal codice dei contratti; 

C) di non trovarsi, rispetto, ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, ovvero dichiara che il concorrente si trova in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile ma ha formulato autonomamente l’offerta e indica il soggetto con 

cui insiste tale situazione. Tale ultima dichiarazione, deve essere corredata, a pena di 

esclusione dalla gara, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 

influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa; 

D) che, nei confronti dei soggetti non sussistono le condizioni ostative indicate nel codice dei 

contratti. La presente dichiarazione può essere resa direttamente dai soggetti interessati, ovvero, 

per conoscenza, dal legale rappresentante, in riferimento a ciascun soggetto indicato nelle lettere 

citate, ai sensi dell’art. 47, rispettivamente c.1 e 2, D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.; 

E) che non partecipa a consorzi, ovvero, nel caso in cui dichiari di appartenere a consorzi, 

elenca i medesimi; 

F) che chi partecipa alla gara si è recato sul posto ed ha preso visioni dell’immobile, ha preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono aver influito o influire sia sulla gestione degli impianti e dell’area, sia sulla 

determinazione della propria offerta accettando, senza condizioni e riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e nel Contratto di locazione. 

G) di rispettare l’obbligo del divieto di cessione del contratto e di subappalto dei servizi; 

H) che l’offerta impegna il concorrente per 180 giorni decorrenti dal termini ultimo fissato 

dall’ente per la presentazione dell’offerta stessa; 

I) di non avere contenziosi con il Comune di Borghetto d’Arroscia relativi a tributi, canoni o 

rimborsi riferiti a precedenti contratti; 

L) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 



La domanda di partecipazione e le dichiarazioni devono contenere, a pena di esclusione dalla 

gara, quanto previsto nei predetti articoli, devono essere sottoscritte, dal titolare dell’impresa o dal 

legale rappresentante della società, o associazione con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. n. 

445/2000, ossia deve essere allegata, copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di 

validità, del sottoscrittore.  

 

L’ente di riserva di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese e di richiedere le certificazioni 

originali presso gli Enti competenti. 

 

6.2 – BUSTA contente l’“Offerta economica” 

La BUSTA contenente l’offerta economica, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve 

riportare la dicitura “offerta economica”, e contenere l’offerta economica, resa in bollo da Euro 

16,00, da presentarsi in conformità al modello facsimile allegato (C) del presente Disciplinare. 

L’Offerta economica deve recare, a pena di esclusione dalla gara, l’indicazione in cifre ed in 

lettere, del canone annuo offerto, pari o in rialzo sul canone posto a base di gara. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere, sarà valida quella economicamente più 

vantaggiosa per l’ente. 

Non saranno ammesse offerte parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. 

L’Offerta economica deve essere sottoscritta, a pena d’esclusione dalla gara, dal concorrente, con 

firma apposta preferibilmente sul timbro ovvero sulla dicitura che individua il medesimo. 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà offerto il maggior rialzo. 

 

ART. 7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE 

Ai fini dell’aggiudicazione definitiva e successiva stipulazione del contratto l’ente inviterà 

l’aggiudicatario a: 

1) produrre tutta la documentazione prevista dal presente Disciplinare; 

2) depositare le spese di contratto, registro, bollo e accessorie, nessuna eccettuata ed esclusa, che 

l’aggiudicatario riconosce a proprio carico, senza diritto di rivalsa alcuna.  

3) presentare la cauzione definitiva per le obbligazioni contratte per il valore contrattuale come 

sarà definito in sede di gara. 

 

L’aggiudicazione definitiva e la successiva stipulazione del contratto saranno, comunque, 

subordinate al positivo esito delle verifiche previste ex lege in capo all’aggiudicatario, in particolare 

in riferimento alle norme antimafia e all’assenza della cause ostative, di cui al codice dei contratti. 

Eventuali verifiche, che dovessero accertare che l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti 

richiesti, comporteranno la decadenza dalla relativa aggiudicazione a suo favore. 

 

L’ente si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

L’ente di riserva la facoltà di sospendere, non aggiudicare o modificare la gara, ovvero non 

stipulare il contratto, ovvero di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea all’oggetto dell’affidamento, senza incorrere in responsabilità e/o azioni 

risarcimento danni e/o indennità e/o compensi e senza che i concorrenti possano avere nulla a 

pretendere a qualsivoglia titolo. 

La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti l’accettazione incondizionata di 

quanto previsto dal Bando di gara, dal Disciplinare e dallo schema di contratto, nonché dalla 

normativa applicabile ai contratti pubblici e alle altre disposizioni di legge vigenti. 

 

Gli operatori economici concorrenti consentono il trattamento dei propri dati personali ex 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

Borghetto d’Arroscia, lì 21.04.2016 

 



 

 

 

Allegati: 

 

- schema di contratto di locazione 

- allegato a) Modello istanza di partecipazione 

- allegato b) Modello dichiarazioni  

- allegato c) Modello offerta economica 


