Allegato B - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE
Dichiarazione cumulativa del concorrente - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione –
In caso di raggruppamento temporaneo una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante

Domanda di partecipazione,
autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla selezione
Comune di GROTTAMINARDA

PROCEDURA DI
SELEZIONE CON EVIDENZA PUBBLICA

per
AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE
CON VINCOLI E RISERVE IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA
F. DE SANCTIS DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE DI ARTETERAPIA E
RELATIVO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NONCHÉ PER ALTRE ATTIVITÀ A
QUESTE CORRELATE
il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (
1)

del soggetto
giuridico
sede

(comune italiano
o stato estero)

Cap:

indirizzo

Provincia

Codice fiscale:
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME

(2)

- operatore economico singolo;
- mandatario, capogruppo di
- mandante in

}

raggruppamento temporaneo
DICHIARA QUANTO SEGUE

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:
provincia di iscrizione:
numero di iscrizione:
attività:

codice:

(per le ditte individuali)
forma giuridica impresa:

ditta individuale

anno di iscrizione:

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:
Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta
titolare

(per tutte le società)
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forma giuridica societaria:

anno di iscrizione:

capitale sociale:

durata della società:

soci (3), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di
rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:
Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

(inoltre, SOLO per le società di capitali)
dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (4)
- pari o superiore a 4 (quattro);
- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: (5)
a)

- non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;

b)

- è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (6)
- totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
- pari o superiore al 50 per cento:
Cognome e nome del socio (persona fisica)

c)

codice fiscale

- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento
ciascuno:
Cognome e nome del socio (persona fisica)
codice fiscale

2) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di selezione con evidenza pubblica e,
in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o con un procedimento in corso per la dichiarazione
di una di tali situazioni e inoltre: (7)
- non si trova in stato di concordato preventivo o con un procedimento in corso per la dichiarazione
di concordato preventivo;
- ha proposto domanda, mediante ricorso depositato, per l'ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, ma, non essendo mandatario di raggruppamento temporaneo,
partecipa alla gara, ai sensi dell’articolo 186-bis del R.D. n. 267 del 1942 in quanto:
- autorizzato dal Tribunale di ________________ con provvedimento n. _______ in data
_______________;
- allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto;
b) che nei confronti:
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del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b.2) di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
che, fermo restando che ai fini della presente dichiarazione non rilevano provvedimenti relativi a reati
depenalizzati o reati estinti, oggetto di riabilitazione o revoca della condanna in forza di provvedimento
dell’autorità giudiziaria, nei confronti:
c.1) del sottoscritto: (8)
- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per
la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione;
- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (9)
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;
c.2) di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente
dichiarazione:
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato
ottenuto il beneficio della non menzione;
che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in
essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno antecedente la data
di pubblicazione dell’avviso non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione
fiduciaria; (10)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Amministrazione che opera la selezione, e che:
- non è stato commesso un errore nell’esercizio dell’attività professionale;
b.1)

c)

d)

e)
f)

- sono stati attribuiti a questo operatore economico errori commessi nell’esercizio dell’attività
professionale, in relazione al rapporto contrattuale o precontrattuale con _________________, (11)
per l’esecuzione delle prestazioni di __________________________________________, (12) nel
periodo _________________________, (13) come da documentazione che si allega allo scopo di
consentire alla Amministrazione che opera la selezione di valutarne l’eventuale gravità, con qualsiasi
mezzo di prova, ai fini della partecipazione al presente procedimento;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un
omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602
del 1973, (14) relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
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previdenziali e assistenziali;
i) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999,
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato
dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: (15)
- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con
le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
j) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2008;
k) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara:
1)
il sottoscritto: (16)
- non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
- è stato vittima dei predetti reati e: (17)
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
- non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (18)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2)

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (19)
- gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
- non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n.
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: (20)
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di
alcuno dei predetti reati;

l) di aver formulato la proposta autonomamente e:
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- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
altro soggetto;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:

3) che alla stessa selezione non partecipa contemporaneamente: individualmente e in raggruppamento
temporaneo, oppure in più di un raggruppamento temporaneo;

DICHIARA
4) di impegnarsi a non sublocare a terzi;
(solo per raggruppamenti temporanei)
DICHIARA
5) di partecipare in raggruppamento temporaneo e:
5.a) di impegnarsi, in caso sia i soggetto selezionato per l’affidamento:
- quale soggetto mandatario ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
del/dei soggetto/soggetti mandante/mandanti a tale scopo individuate nella apposite singole
dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e del/dei soggetto/soggetti
mandante/mandanti;
- quale soggetto mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al
soggetto a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso soggetto, qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del presente soggetto
mandante nonché degli altri soggetti mandanti; (21)
5.b) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o per la parte in orizzontale
nel raggruppamento misto, una quota di partecipazione del _____________
%;
(solo in presenza parti del servizio attribuiti a raggruppati diversi, aggiungere)
5.c) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo di tipo verticale o per la parte in verticale nel
raggruppamento misto, le seguenti attività:
1)
2)
3)
4)

DICHIARA

(22)

6) di avere (23)
- direttamente;
- con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli atti necessari alla formulazione della proposta, di aver visionato i beni e le attrezzature
oggetto della locazione.
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DICHIARA
7)

(opzione 1: concorrente singolo o mandatario / capogruppo di raggruppamento temporaneo, consorzio
ordinario o rete di imprese)
a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
-

riportato all’inizio della presente dichiarazione;

-

via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
CAP
b)

c)

città:

provincia:

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):

@

- non certificata:

@

di avere il seguente numero di fax:

autorizzando espressamente

l’Amministrazione all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione;
(opzione 2: mandante di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese)
di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale capogruppo / mandatario ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa
automaticamente anche alla presente impresa.
DICHIARA
di impegnarsi a dare inizio alle attività oggetto della procedura di gara improrogabilmente entro e non oltre giorni
90 (novanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei locali.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Amministrazione all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione,
compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni
dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Amminstrazione, nonché agli eventuali
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei
dati riportate all’articolo 10.2.2 del disciplinare di gara.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza
espressamente la Amministrazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati
siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_.
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento
in corso di validità. (24)

(firma del legale rappresentante del concorrente)
_________________________________________________________
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1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna.
Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.
Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna.
Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono
Barrare una sola delle due sub-opzioni.
Ai fini dell’ammissione deve ricorrere una delle due condizioni.
Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell’esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di
condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (“patteggiamenti”), compresi i casi
in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne che a
giudizio del concorrente possono considerarsi “reati gravi che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla
Amministrazione, titolare del proprio apprezzamento circa l’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente anche che
nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175
c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione;
pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l’obbligo
di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all’interessato di effettuare presso il
competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere
visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per
le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, l’estinzione o la revoca
sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati.
Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”.
Sia che l’eventuale violazione non sia stata accertata o sia stata accertata in qualunque tempo (anche anteriore all’anno), deve essere stata rimossa. In
altri termini il concorrente è escluso in ogni caso se la violazione non è stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di rimozione, se la violazione è stata
accertata definitivamente da meno di un anno.
Indicare la committenza pubblica che ha rilevato gli errori professionali o con la quale è stato instaurato il contenzioso.
Individuare l’intervento oggetto dell’affidamento all’interno del quale è stato attribuito l’errore professionale.
Indicare l’anno nel quale è stato rilevato il possibile errore professionale.
In caso di modifica dell’importo originario di 10.000 euro, sostituire le parole «di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973» con le parole
«di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 48-bis, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973».
Barrare una delle tre caselle opzionali.
Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni.
Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni.
Descrivere quanto di interesse.
Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni.
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato
“B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato.
Se si tratta dell’unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti».
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche dalla sola mandataria capogruppo.
Indicare una o ambedue le fattispecie.
La fotocopia del documento di riconoscimento non è necessaria per le dichiarazioni con firma digitale o, in caso di gare tradizionali, se già allegata ad
altra dichiarazione relativa allo stesso soggetto.
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Allegato C – Offerta Economica
Timbro o intestazione del
concorrente

Spett.le Comune di GROTTAMINARDA
Settore III
via De Gasperi 1
83035 GROTTAMINARDA (AV)

Marca da bollo da
Euro 16,00

PROCEDURA DI
SELEZIONE CON EVIDENZA PUBBLICA

per
AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE
CON VINCOLI E RISERVE IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA IN
VIA F. DE SANCTIS DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE DI ARTETERAPIA E
RELATIVO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NONCHÉ PER ALTRE ATTIVITÀ A
QUESTE CORRELATE

1 CANONE MENSILE SOGGETTO AD AUMENTO

€ _______

OFFERTA ECONOMICA
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico:
sede legale ( 1)

Codice fiscale:

che partecipa alla selezione: ( 2)
in forma singola;
quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di soggettii: ( 3)
già costituito con scrittura privata
autenticata, come da documentazione /
dichiarazione allegata alla domanda; ( 4)

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai
sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n.
163 del 2006, allegato agli atti / riportato nel seguito; ( 5)

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
AUMENTO

PERCENTUALE

del

________________

_____________________________________

virgola

,

___________________

%

( 6)

(

dico

_________________________________________

___________________________________ per cento) ( 7) sul canone annuo evidenziato in epigrafe.

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/201__
firma dell’offerente:

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di selezione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come
sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. ( 8)

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di ( 9)
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

(Visto del presidente della Commissione dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

(Visto del presidente della Commissione dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Completare con il comune della sede legale.
Barrare una delle due caselle.
Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario).
Cancellare la parte che non interessa.
Cancellare la parte che non interessa.
In cifre.
In lettere.
Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.
Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico
ecc.).

(Visto del presidente della Commissione dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

Comune di Grottaminarda
(Avellino)
SETTORE I
Affari Generali

DISCIPLINARE
per l’affidamento in locazione con vincoli e riserve in favore
dell’amministrazione dei locali siti in Via F. De Sanctis da
utilizzare per attività didattiche di arteterapia e relativo
aggiornamento professionale nonché per altre attività a queste
correlate
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1. PREMESSE
a. Il Comune di Grottaminarda è proprietario dell’immobile sito in Via F. De Sanctis. All’interno
dell’edificio sono presenti n. 2 locali che l’Amministrazione Comunale intende destinare ad
ospitare attività didattiche di arteterapia e relativo aggiornamento professionale nonché per
altre attività a queste correlate individuati nel grafico allegato sub A.
b. Il presente disciplinare regola il rapporto di affidamento in locazione con vincoli e riserve in
favore dell’amministrazione dei beni così individuati per l’uso e le finalità succitate.
2. DURATA DELLA LOCAZIONE
a. Il termine del contratto è fissato in anni sei a partire dal verbale di consegna prorogabili, con
l’accordo delle parti, per un ulteriore periodo di pari durata.
3. RICAVI E CANONE DI LOCAZIONE
a. Si precisa che gli eventuali ricavi ritraibili dall’attività didattica di arteterapia e relativo
aggiornamento professionale nonché per altre attività a queste correlate, secondo le
limitazioni e prescrizioni del presente disciplinare, sono tutti attribuiti al locatario
b. Il canone mensile è fissato in €. 150,00 (euro centocinquanta), soggetto ad aumento in sede
di procedura di affidamento.
4. OBBLIGHI DEL LOCATARIO
a. Il locatario è obbligato:
1. alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria dei beni affidati in locazione in maniera da
tenerli in condizioni di decoro; rientrano nella manutenzione ordinaria le operazioni di
cura delle aree esterne di pertinenza comunale;
2. al pagamento del canone di locazione derivante dalla procedura di gara nei modi e nelle
forme disciplinate dal presente capitolato;
3. a garantire idonee forme di pubblicità delle attività che saranno esercitate all’interno
dei locali concessi in locazione;
4. garantire l’accesso gratuito ai corsi di studio, per ogni annualità, ad almeno n. 2 residenti
nel Comune di Grottaminarda da selezionare secondo criteri e modalità da concordare
con l’Amministrazione Comunale. Il numero di accessi gratuiti ai corsi sarà aumentato
di n. 1 unità ogni 10 iscritti.
5. collaborare a titolo gratuito con le associazioni operanti nel settore socio-sanitario e
culturali operanti nelle strutture comunali.
6. a mettere a disposizione degli utenti un collegamento internet wi-fi gratuito.
7. a mettere a disposizione degli studenti, gratuitamente, almeno una postazione
costituita da computer, tastiera e monitor, collegato ad internet.
5. FACOLTA’ DEL LOCATARIO
a. Il locatario ha facoltà:
nei locali individuati
1. di introdurre elementi di arredo e consone attrezzature
nell’allegato A, previo assenso dell’Amministrazione;
2. mettere a disposizione degli utenti, a proprie spese, materiale librario, pubblicazioni,
materiale audiovisivo.
6. DIVIETI E PRESCRIZIONI
a. Al locatario è fatto divieto di esercizio di giochi elettronici (slot machine et similia);
b. Il locatario sorveglierà che nell’ambito degli spazi affidati in locazione non si svolgano giochi
con poste in denaro.
Pagina 2

c. E’ fatto divieto di eventi o manifestazioni organizzati da partiti o organizzazioni politiche
ovvero aventi finalità di palese natura politica.
7. SPESE A CARICO DEL LOCATARIO
a. Cedono a carico del locatario tutte le spese sostenute per il funzionamento dell’attività e per
far fronte agli obblighi precisati nel presente capitolato, ivi comprese quelle derivanti dalle
forniture idrica, di energia elettrica e del gas, che saranno volturate a carico del locatario.
b. Nei casi in cui le utenze siano comuni con altre parti dell’immobile, le spese saranno ripartire
in proporzione ai consumi, calcolati con l’installazione di contatori differenziali.
c. Ai fini dell’applicazione della TARI, gravante sul locatario, i locali saranno considerati nella
classe di contribuenza 2.11.
8. CORRESPONSIONE DEL CANONE
a. Il canone di locazione, nell’importo risultante dalla procedura di affidamento, sarà
corrisposto in rate trimestrali anticipate.
9. CONSEGNA DEI BENI E RESTITUZIONE AL TERMINE DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE
a. I locali, interamente di proprietà dell’Amministrazione, sono consegnati al locatario nello
stato d’uso in cui si trovano al momento della consegna.
b. All’inizio dell’affidamento il locatario ed il Comune, a mezzo di propri rappresentanti,
provvedono:
1. alla ricognizione in sopralluogo dei locali con verifica dello stato d’uso e di
manutenzione;
2. alla redazione dell’inventario dei beni immobili e mobili, riportandone le risultanze in
apposito verbale in doppio originale debitamente sottoscritto dalle parti.
c. Al termine del rapporto di locazione, per qualsiasi causa, i beni inventariati devono essere
riconsegnati nella libera disponibilità dell’Amministrazione senza alcun onere, a qualsiasi
titolo, liberi da persone e cose e nelle stesse condizioni, salvo il normale deterioramento
conseguente al corretto uso ed alla vetustà maturata, unitamente alle eventuali addizioni
non rimovibili realizzate dal locatario, previa autorizzazione dell’Amministrazione.
d. Al termine del rapporto di locazione, per qualsiasi causa, l’Amministrazione si riserva la
possibilità di rilevare integralmente o parzialmente i beni mobili (attrezzature, arredi e simili)
esistenti all’interno dell’immobile e di proprietà del locatario, al prezzo concordato tra le
parti.
10. ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
a. Il locatario è tenuto a segnalare prontamente all’Amministrazione Comunale ogni necessità
di intervento di manutenzione straordinaria.
b. Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico dell’Amministrazione, salvo il
caso in cui la necessità degli interventi debba essere considerata imputabile ad uso non
corretto, allo svolgimento di attività non consentite, all’incuria od alla trascurata
manutenzione ordinaria. Il locatario può proporre e, ottenuta l’autorizzazione scritta
dell’Amministrazione, far eseguire in sua vece interventi di manutenzione straordinaria nel
caso che questi risultino urgenti ed improrogabili tassativamente per motivi di pubblica
incolumità, sicurezza, igiene e funzionalità. In tali casi il locatario sarà rimborsato
dall’Amministrazione, dopo le necessarie approvazioni, delle sole spese ritenute
autorizzabili.
c. Resta a carico dell’Amministrazione pure l’esecuzione degli interventi necessari per gli
eventuali adeguamenti dei beni alle norme in materia di igiene e sicurezza, con particolare
riferimento all’impiantistica degli immobili in esso compresi. Al locatario è fatto divieto di
intervenire con qualsivoglia modifica (se non previa autorizzazione scritta
dell’Amministrazione) sull’impiantistica per la quale sussiste apposita certificazione di
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conformità alle norme di sicurezza. Tutti gli interventi posti in essere dal locatario devono
comunque rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
d. Il locatario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria e/o miglioramento dei
beni in locazione che l’Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può
pretendere indennizzo alcuno. Qualora, peraltro, dall’esecuzione dei lavori medesimi
consegua forzatamente una temporanea sospensione (parziale o totale) dell’attività del
locatario, dovrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività. I tempi
di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti
ragioni di urgenza) con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni e concordati con il locatario
nel rispetto della programmazione dell’attività del medesimo.
11. MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI
a. Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzionalità ed efficienza eccedenti
l’ordinaria manutenzione, nonché interventi volti a garantire la buona conservazione delle
strutture e degli impianti, che il locatario intenda porre in essere a proprie spese, possono
essere eseguiti solamente previa autorizzazione dell’Amministrazione.
12. RESPONSABILITÀ
a. Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente dalla attività del locatario, senza
eccezioni e per intero, cede a carico del locatario che pertanto tiene l’Amministrazione
sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose verificati entro gli spazi
affidati in locazione.
b. Il locatario dovrà essere munito di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta necessari allo
svolgimento dell’attività.
c. Il locatario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di
tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
13. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
a. Il locatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della concessione, e in
particolare:
1. nello svolgimento delle attività consentite, si obbliga ad applicare integralmente il
contratto nazionale di lavoro di competenza e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività;
2. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
14. PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI
a. Si applica penale da euro 50,00 ad euro 500,00 in caso di inadempimento agli obblighi
contrattuali da parte del locatario per:
1. inadempienza di obblighi e vincoli previsti dal presente capitolato;
2. mancato rispetto degli orari minimi di apertura e di chiusura;
3. mancata attuazione e/o cattiva esecuzione (a insindacabile giudizio dei competenti uffici
comunali) di interventi di manutenzione ordinaria e/o di pulizia anche nelle aree esterne
di pertinenza dell’Amministrazione Comunale .
d. La penale è applicata, rivalendosi per la somma corrispondente sul deposito cauzionale dopo
la contestazione al locatario dell’inadempienza o dell’abuso rilevato, qualora le giustificazioni
addotte in proposito nel termine fissato non siano ritenute plausibili.
e. Il locatario resta obbligato agli interventi di manutenzione ordinaria che non sono stati
eseguiti per le quali è stata applicata la penale.
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f. Al verificarsi della terza violazione contrattuale nell’anno solare, il Comune può recedere
dall’affidamento con provvedimento adottato con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso ed
incamerare con semplice richiesta la cauzione versata a garanzia degli impegni contrattuali.
g. Resta comunque salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di agire per il risarcimento
dei danni.
15. REVOCA E SOSPENSIONE DELLA LOCAZIONE
a. L’Amministrazione può disporre, con decisione motivata, la revoca e la sospensione della
locazione, in qualsiasi momento prima della scadenza, senza diritto del locatario ad
indennizzo alcuno, nei seguenti casi:
1. cessione a terzi dei locali e/o servizi senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione;
2. grave imperizia o negligenza, tale da compromettere la qualità e/o continuità del
servizio, o gravi violazioni di legge o degli obblighi assunti contrattualmente, o gravi
inadempienze nell’esecuzione degli interventi di manutenzione; costituisce grave
violazione quella relativa alle norme in materia igienico-sanitaria o in materia di
sicurezza degli impianti e/o dei lavoratori , o in materia di contribuzione e assicurazione
dei dipendenti, accertate dalle autorità amministrative competenti (ASL, INPS, INAIL,
forze dell’ordine, Ufficio Tecnico Comunale, Vigili Urbani). Il duplice accertamento di tali
violazioni, anche se sia stata proposta opposizione in sede amministrativa o giudiziale
ed anche se si è provveduto alla eliminazione delle irregolarità nel termine assegnato,
consentiranno al concedente di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione
scritta da comunicarsi per via amministrativa.
3. per ragioni di pubblico interesse e qualora gravi ed inderogabili esigenze rendano
incompatibile la prosecuzione del rapporto.
16. DECADENZA DELLA LOCAZIONE
a. Qualora il locatario faccia un uso del bene difforme da quello per cui gli è stato affidato, o,
qualora non sia più garantito l'uso pubblico e/o la vigilanza o la custodia del bene, ovvero il
bene sia utilizzato per fini diversi da quelli per cui viene affidato in locazione e/o sublocato a
terzi in ogni e qualsiasi forma giuridica, il contratto si intenderà risolto di diritto. L'eventuale
pronunzia dell’Amministrazione avrà solo natura dichiarativa e ricognitiva.
17. RINUNCIA AL RAPPORTO DI LOCAZIONE
a. Il locatario potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto per comprovati e gravi motivi
da comunicare all’Amministrazione con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza
naturale. In tal caso il locatario dovrà corrispondere all’Amministrazione una penale pari alla
cauzione definitiva versata all’atto della stipulazione del contratto.
18. CAUZIONE ED ASSICURAZIONI
a. A garanzia degli obblighi contrattuali, ivi compresa la corresponsione del canone, prima della
sottoscrizione del contratto, sarà costituita, nelle forme di legge, garanzia dell’importo di €
40.000,00 , per tutto il periodo di durata del contratto.
b. La cauzione sarà integralmente incamerata nei casi di revoca, decadenza o rinuncia.
c. Il locatore, prima della stipula del contratto, dovrà dotarsi di polizza assicurativa per
responsabilità civile nei confronti di terzi utenti e per danni ai beni in locazione con un
massimale di €. 250.000,00.
19. RESTITUZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI AFFIDATI IN LOCAZIONE
a. Allo scadere del rapporto, o in caso di revoca, decadenza o rinuncia, i cespiti in argomento e
quanto sugli stessi si troverà, dovranno essere consegnati all’Amministrazione in perfetta
manutenzione e conservazione, senza diritto da parte del locatario, a compensi, a
risarcimenti e ad indennizzi di sorta.
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b. L’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, in alternativa alla acquisizione
automatica in proprietà delle opere e dei manufatti realizzati per accessione, ordinare la
rimessa in pristino con la comminatoria delle spese d'ufficio, nel caso in cui siano state
realizzate opere, migliorie ed accessioni senza il suo parere favorevole e/o senza le necessarie
autorizzazioni.
20. DISCIPLINA DELLA PROROGA
a. Non oltre il centoventesimo giorno precedente il termine di scadenza del contratto, il
locatario, ove interessato, dovrà comunicare all’Amministrazione la volontà che il rapporto
prosegua per un ulteriore periodo, alle stesse condizioni, ovvero con la proposta di condizioni
migliorative per l’Amministrazione.
b. L’Amministrazione, ove sia stata espressa nei termini la volontà del locatario, esprimerà la
sua volontà nel termine del sessantesimo giorno precedente la scadenza del contratto.
c. In difetto di richiesta da parte del locatario o di espressione di volontà da parte
dell’Amministrazione, si intende confermata la data di scadenza al compimento del sesto
anno dal verbale di consegna.
21. VIGILANZA E CONTROLLI
a. Prima della stipulazione del contratto L’Amministrazione nominerà l’Ufficio preposto a
svolgere i controlli relativi agli adempimenti del locatario.
b. Il locatario è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta dell’Ufficio preposto ai controlli.
22. DEFINIZIONE DELLE VERTENZE
a. E’ esclusa la competenza arbitrale e le eventuali controversie verranno definite in sede
giudiziale presso il competente Tribunale di Benevento.
23. RINVIO
a. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato ed al contratto si rinvia alle
specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto
applicabili.
24. SPESE
a. Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipulazione e registrazione
del contratto sono a carico del locatario.
Novembre 2019

Il Responsabile del Settore i
Dr. Francesco Maietta
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