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COMUNE DI GROMO 

Provincia di Bergamo 
cap. 24020 - P.zza Dante, 8 - tel. 0346/41128 - fax 0346/42116 

codice fiscale e partita IVA 00666340161 
email: tecnico@comune.gromo.bg.it 

email pec: tecnico@pec.comune.gromo.bg.it 
 

SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO 
 

Prot. n. 3755/VI/4/RP 
 

 
BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE D’USO LOCAZIONE DEL LOCALE 
DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN GROMO SOTTO LA CHIESETTA DI SAN 

GREGORIO 
 
 
1. Amministrazione appaltante: Comune Gromo P.zza Dante Alighieri n. 8 - 24020 Gromo -   tel. 0346 41128 - mail: 
tecnico@comune.gromo.bg.it. 
 
2. Luogo di locazione: Locale posto sotto la chiesetta di San Gregorio con accesso da Piazza Marconi con 
superficie di circa 16 mq. 
 
3. Durata e natura della concessione: anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.  

La natura e la qualità della concessione sono descritte nello Schema di Concessione d’uso locazione. 
 
4. Documenti di gara: la Concessione d’uso locazione, il Bando di gara e le Norme di gara, con allegati modelli di 
dichiarazioni sono reperibili c/o: 
 

 Sito comunale:  www.comune.gromo.bg.it 
 

Il rilascio della predetta documentazione è gratuito. Non verranno effettuati invii di documentazione a mezzo 
fax. 
 
5. Termine di ricezione e modalità di inoltro delle offerte: le offerte, redatte esclusivamente in lingua italiana, 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25.07.2022 nel rispetto delle modalità previste 
nell’allegato “Norme di gara” presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gromo. 
 
6. L’esecuzione della gara si terrà presso il Municipio di Gromo in seduta pubblica il giorno 26.07.2022 alle ore 
14.30. 
Resta comunque fatto salvo l'eventuale differimento della suddetta data, nel caso ciò necessiti per ragioni 
sopravvenute indipendenti dalla volontà della Commissione di gara che, a insindacabile giudizio della stessa, 
richiedano il differimento delle sedute stesse: in tal caso, verrà prontamente comunicata agli interessati la 
nuova data per l'avvio o per la continuazione delle operazioni di gara. 
Nella stessa seduta sopra indicata, dopo aver concluso le operazioni di gara, si procederà a dichiarare 
l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di concessione in oggetto. 
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L'aggiudicazione definitiva dell'appalto di concessione in oggetto sarà approvata, dopo che sarà stata 
conclusa (qualora risulti necessaria) la procedura di verifica del possesso dei requisiti da effettuare nei 
confronti del concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario della gara. 
 
7. Cauzione definitiva: Dovrà essere costituita cauzione definitiva pari ad una annualità del canone offerto in 
sede di gara con le modalità previste nelle “Norme di gara” alla lettera D) 4).  
 
8. Informazioni relative ai concorrenti: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti (persone fisiche e 
persone giuridiche) in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 in 
proprio o costituiti da imprese di cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06. 
 
9. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni, decorrenti dalla data di 
presentazione della stessa. 
 
10. Criterio di aggiudicazione ed elementi di valutazione dell’offerta: l’appalto sarà aggiudicato a favore 
dell’offerta che presenta il canone annuale più alto rispetto a quello posto a base di gara, da presentarsi con le 
modalità indicate nelle Norme di Gara. 
Non sono ammesse offerte in ribasso.  
In caso di parità si provvederà mediante gara riservata ai concorrenti che presentano le migliori identiche 
offerte economiche da effettuarsi anche mediante offerte verbali in sede di gara, qualora risultino presenti alla 
gara i legali rappresentanti o i soggetti qualificati ad impegnare legalmente le società interessate o le persone 
fisiche che hanno presentato l’offerta. In mancanza l’Amministrazione provvederà ad assegnare un tempo 
entro il quale presentare un’offerta economica migliorativa con rilanci non inferiori ad € 50,00 e ad aggiudicare 
la gara al concorrente che avrà presentato la migliore offerta. 
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica nel termine 
stabilito. 
 
11. Altre informazioni: 
- non sono ammessi a partecipare alla gara concorrenti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006. 
- non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile; 
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, l’Ente appaltante si riserva la 

facoltà di aggiudicare al concorrente secondo classificato; 
- per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni, certificazioni e documentazioni 

previste nelle “Norme di gara”, con le modalità ivi descritte; 
- la mancanza dei requisiti previsti dal Bando e dalle Norme di gara comporterà l’esclusione dalla gara. Il 

mancato rispetto delle formalità e delle modalità prescritte per la partecipazione potrà comportare 
l’esclusione dalla gara, qualora le stesse abbiano rilievo sostanziale;  

- responsabile del procedimento: Arch. Laura Maria MILANESE Responsabile del Servizio Risorse e 
Territorio. 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e saranno 
trattati anche successivamente al termine dell’aggiudicazione per finalità inerenti la gestione del servizio e 
conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Risorse e Territorio del Comune di Gromo. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dal D. Lgs. n. 196/2003. 
Il presente bando, coincidente con l’avviso di gara previsto dalle vigenti normative, sarà pubblicato all’albo 
comunale e sarà disponibile sul sito Internet del Comune www.comune.gromo.bg.it. 
 
Gromo, 06.07.2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO 
Arch. Laura Maria MILANESE 
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COMUNE DI GROMO 

Provincia di Bergamo 
cap. 24020 - P.zza Dante, 8 - tel. 0346/41128 - fax 0346/42116 

codice fiscale e partita IVA 00666340161 
email: tecnico@comune.gromo.bg.it 

email pec: tecnico@pec.comune.gromo.bg.it 
 

SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO 
 

 
NORME DI GARA 

 
A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
A.1. Alla gara saranno ammessi i concorrenti indicati nell'art. 34, comma 1, lett. a), b), c), del D. Lgs. 12/04/2006, 
n. 163 e ss.mm.ii. (imprese individuali, società commerciali e società cooperative, in forma singola), costituiti da 
imprese singole. 
A.2. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e 
ss.mm.ii.. La dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di 
aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale 
dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i 
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica. 
A.3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state comminate le sanzioni interdittive 
previste dall'art. 9 del D. Lgs. 08/06/2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della 
legge 29/09/2000, n. 300".  
A.4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione 
(PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" e che non 
abbiano ancora concluso alla data della presente lettera di invito il periodo di emersione, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. l-bis, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 
25/09/2002, n. 210 recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di 
lavoro a tempo parziale", convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266. 
 
B) DURATA DELLA CONCESSIONE E PENALI 
 
L'appalto di concessione avrà la durata di 5 anni (CINQUE ANNI) a partire dalla data di sottoscrizione del 
contratto. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla concessione del servizio anche in 
pendenza della stipula contrattuale ma previa sottoscrizione da entrambi le parti del verbale di consegna 
dell’immobile e dell’area esterna di pertinenza, varrà in questo caso e solo per il lasso di tempo intercorrente 
alla stipula del contratto, l’aggiudicazione definitiva stabilita con apposita determinazione del responsabile di 
settore. 
 
C) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico contenente l’offerta e la 
documentazione richiesta nel bando di gara, pena l‘esclusione dalla gara, mediante a mezzo raccomandata del 
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servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi previo appuntamento da concordare con 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Gromo (0346-41128) in Piazza A. Dante n. 8 che ne rilascerà apposita 
ricevuta, entro il termine perentorio delle  

ORE 12,00 DEL GIORNO 25.07.2022 
 
il quale dovrà essere recapitato al seguente indirizzo: 

 
Comune di Gromo, Piazza A. Dante n. 8 - 24020 Gromo (BG) 

 
Il plico dovrà recare sull’esterno, pena di esclusione dalla gara, l’indicazione della denominazione sociale la 
sede legale del soggetto mittente concorrente, nonché riportare la seguente dicitura “OFFERTA RELATIVA 
ALLA PROCEDURA APERTA PER L’USO IN LOCAZIONE DEL LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN 
GROMO SOTTO LA CHIESETTA DI SAN GREGORIO PER LA DURATA DI ANNI 5”. 
Il suddetto plico, che come di seguito indicato, include sia la busta contenete la documentazione di gara che la 
busta contenete l’offerta economica deve essere, a pena di esclusione, idoneamente chiuso e sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura dai/l legale/i rappresentanti del soggetto concorrente, in modo che si 
confermi l’autenticità della chiusura originaria del plico proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi 
manomissione del contenuto. 
Il recapito tempestivo del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non sarà 
ritenuta valida alcuna offerta pervenuta all’ufficio della Comune di Gromo al di fuori del termine perentorio 
sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente. 
N.B. per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “SIGILLO” deve intendersi qualsiasi impronta o altro idoneo 
sistema atto ad assicurare la chiusura del plico suddetto e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della 
chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta del plico e delle buste ivi 
contenute e, quindi, far accertare alla Commissione di gara l'esclusione di qualsiasi manomissione del contenuto; in 
particolare, il sigillo dovrà essere realizzato mediante l'apposizione di un 'impronta o di un segno su un materiale 
plastico quale ceralacca o piombo, preventivamente fuso a caldo e fatto aderire ai lembi di chiusura del plico e 
delle buste ovvero, in alternativa a ciò, mediante l'incollaggio a cavallo dei lembi di chiusura di strisce di nastro 
adesivo o nastro cartaceo, sulle quali dovranno essere apposte, trasversalmente ad esse, la firma del legale 
rappresentante ed il timbro del soggetto concorrente. 
 
D) DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 
La busta chiusa che le Ditte o i soggetti privati concorrenti dovranno far pervenire entro la data di scadenza e 
con le modalità di cui sopra dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 2 buste idoneamente e singolarmente 
chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dai/l legale/i rappresentanti del soggetto concorrente, 
in modo che si confermi l’autenticità della chiusura originaria del plico proveniente dal mittente al fine di 
escludere qualsiasi manomissione del contenuto. 

 
Sul frontespizio di ciascuna busta, dovrà essere chiaramente indicato il contenuto e precisamente: 
 
- BUSTA A: DOCUMENTAZIONE. 
 
- BUSTA B: OFFERTA. 
 
Le due buste dovranno contenere rispettivamente, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
Nella busta denominata “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
 
La busta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara: 
 
1) Domanda di ammissione alla gara redatta secondo l’Allegato Modello 1, debitamente datata e sottoscritta 
da persona munita dei poteri legali di rappresentanza; in caso di raggruppamenti temporanei di impresa, la 
domanda, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al 
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raggruppamento. Alla domanda di cui all’Allegato Modello 1 deve essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 e 
dell'art. 45 del D.P.R. 28/12/2000, n.445; la stessa domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante dell'impresa interessata a concorrere: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di 
esclusione dalla gara, la relativa procura speciale notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 
445/'00. 
 
2) Attestazione di presa visione dei luoghi e di avvenuto sopralluogo da sottoscrivere presso la sede comunale, 
come da Allegato Modello 3.  
Al fine di procedere ad una ponderata determinazione dell'offerta economica, in relazione alla tipologia ed alla 
natura della concessione in appalto, nonché alla consistenza economica degli stessi, è richiesta, a pena di 
esclusione, la preventiva visita dei luoghi ove verrà realizzato il servizio da parte dei soggetti indicati nel 
seguito della presentazione del bando. 
Tale presa visione dovrà essere dichiarata per iscritto dal soggetto concorrente che ha effettuato la visita dei 
luoghi e dovrà essere contemporaneamente attestata per conferma, con sottoscrizione personale, da parte 
del dipendente della stazione appaltante a ciò designato, secondo il modello allegato denominato “Allegato 
Modello 3”. Successivamente, tale dichiarazione con attestazione autografa del dipendente della stazione 
appaltante, dovrà essere prodotta in sede di gara, a pena di esclusione, unitamente ai documenti a corredo 
dell’offerta. 
Tale dichiarazione di presa visione dovrà essere resa e sottoscritta al momento del sopralluogo dal soggetto 
concorrente (se trattasi di impresa individuale), dal legale rappresentante della ditta concorrente (se trattasi di 
società commerciale, società cooperativa o di loro consorzio), da coloro che rappresentano stabilmente la 
ditta nel territorio dello Stato (se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile) - ovvero, in alternativa: 
da persona munita di apposito atto di delega in originale a firma del legale rappresentante dell'impresa (atto 
che dovrà essere reso dal legale rappresentante, con sottoscrizione autenticata ai sensi degli arti. 21 e 
38,comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), con il quale viene abilitata tale persona delegata ad effettuare la 
visita dei luoghi e ad impegnare l’impresa nei modi e nelle forme di legge. Tale dichiarazione deve essere, a 
pena di esclusione dalla gara, confermata e sottoscritta al momento della presa visione da parte dei soggetti 
sopra indicati, dal R.U.P. o da altro impiegato del Comune, a riprova dell’avvenuta visita dei luoghi. 
E' dunque fatto obbligo esclusivamente ai soggetti concorrenti, di recarsi presso questa stazione appaltante, 
nei giorni di seguito indicati, per compiere la visita obbligatoria dei luoghi dove verrà realizzato il servizio in 
appalto. Si precisa che i giorni assegnati per l'espletamento degli adempimenti richiesti per la presa visione 
devono essere considerati tassativi ed inderogabili. Non verranno pertanto accettati i citati soggetti del 
concorrente che si presentino in giorni e orari diversi da quelli indicati nella presente lettera di invito. La 
presenza delle figure sopra indicate per la presa visione degli elaborati, la visita dei luoghi ed il ritiro della 
relativa attestazione da parte del dipendente della stazione appaltante deve essere considerata prescrizione 
tassativa ed inderogabile per poter essere ammessi alla fase dell'aggiudicazione del servizio. 
L’esecuzione del sopralluogo potrà avvenire nei giorni di mercoledì - dalle ore 09.00 alle ore 12.00 previo 
appuntamento telefonico al nr. 0346 41128 int. 3 o previa richiesta di appuntamento tramite mail: 
tecnico@comune.gromo.bg.it – amministrativo@comune.gromo.bg.it (Arch. Laura Maria Milanese). 
 
3) Copia della Convenzione siglata in ogni pagina e sottoscritto in calce dal legale rappresentante della Ditta 
in segno di accettazione. 
 
4) Garanzia definitiva (NON DEVE ESSERE PRESTATA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
MA SOLO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE PERTANTO NON FA PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE 
NELLA BUSTA A): l'impresa aggiudicataria dovrà prestare, prima della stipula del contratto d'appalto, la 
garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) nella misura e secondo le modalità 
previste dall' art. 12 della Convenzione/Capitolato e dovrà essere pari ad una annualità del canone offerto in 
sede di gara, rilasciata esclusivamente da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazione in 
possesso della autorizzazioni di legge avvero, da garanzia fidejussoria rilasciata da una Società di 
Intermediazione Finanziaria iscritta nell'elenca speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 che 
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da  
parte  di una società di revisione iscritta nell'albo  previsto  dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58.  
c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta presentate in gara devono essere espressi, a    
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pena di esclusione, in lingua italiana ovvero, corredati di traduzione giurata in lingua italiana. 
 
5) Dichiarazione sostitutiva: 
 
1) (Allegato Modello 2 – Lettera A) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio - Ufficio del 
Registro delle Imprese – rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 581/95 ed in data non anteriore a sei mesi dalla data di 
presentazione della documentazione di gara, riportante le generalità dell’impresa, l’oggetto sociale, gli organi 
sociali in carica,  i direttori tecnici, l'attività dell'impresa con l'indicazione che questa non trovasi in stato di 
fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata, 
liquidazione e cessazione d'attività. Qualora la competente C.C.I.A.A. non fosse ancora uniformata al regime di 
cui al D.P.R. .n. 581/95, ,è. consentito presentare un ordinario certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. unitamente 
al Certificato della Cancelleria del Tribunale Sezione Fallimentare - dal quali risulti: che l'impresa non si trova in 
stato di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione 
controllata, liquidazione e cessazione d'attività, con l'indicazione della forma in cui l'impresa è costituita, se 
trattasi di società commerciale, nonché i nominativi di tutti i soggetti cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza e dei relativi poteri nonché di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo.  

~~~ 
In alternativa al precedente punto 2) si potrà presentare quanto indicato nel seguente punto 2.1.: 
1.1) Dichiarazione redatta secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante denominato “Allegato 
Modello 2 – Lettera A” sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ( o da un suo procuratore 
munito di idonea procura notarile), resa sotto forma di “ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ( a tale dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità) secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso decreto, ovvero più 
dichiarazioni sottoscritte da tutti i legali rappresentanti nel caso si tratti di riunione di imprese o di consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o di GEIE ovvero, per i soggetti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale attesta: 
-tutti i dati caratteristici del concorrente riportati nel suddetto certificato di iscrizione nel Registro delle 
Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; 
-che non sono state proposte, anche da terzi, istanze di ammissione a procedure concorsuali di qualsiasi 
natura; 
>>(per qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara e che non sia impresa individuale): 
-la composizione societaria ovvero la composizione dell'organo di amministrazione della/e società concorrente. 

~~~ 
>>(per qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara informale): 
2) Dichiarazione redatta secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante (Allegato Modello 2  – 
Lettera D), del soggetto concorrente resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R 28/2000 n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso decreto, assumendosene la 
piena responsabilità: 
a) Attesta, indicandole specificatamente, di possedere i requisiti di ordine generale (requisiti di capacità 
giuridica) per partecipare alla gara d'appalto e, quindi, attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di 
esclusione dalle gare per l'appalto di lavori pubblici elencate all'art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e 
ss.mm.ii., comma 1, letto a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) e che negli ultimi cinque 
anni, nei confronti del legale rappresentante - nonché nei confronti dei restanti soggetti indicati nell'arto 38, 
comma l, lett b), del D. Lgs. n.. 163/06 non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all'art. 3. della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dalla legge 
31/05/1965, n. 575, non essendo state irrogate tali misure di prevenzione o tali cause ostative nei confronti di 
un convivente del legale rappresentante - nonché nei confronti di un convivente dei medesimi soggetti 
indicati nell'arto 38, comma l, lett b), del D. Lgs. n. 163/06, e che nei confronti del legale rappresentante, 
nonché nei confronti dei restanti soggetti indicati nell'arto 38, comma l, lett b), del D. Lgs. n. 163/06 non sono 
state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare 
d'appalto di lavori pubblici secondo la vigente normativa. 
N.B.: saranno pertanto esclusi dalla gara e non potranno stipulare il contratto d'appalto coloro che non 
possiedono i requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., da 
dichiarare in maniera esplicita riportando per esteso quanto previsto appunto dall'art. 38 del D.Lgs. 
12/04/2006 n. 163 comma 1 letto a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)  in gara dai 
concorrenti come sopra indicato, da accertare, dalla stazione appaltante secondo le modalità previste nell'art. 
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48 dello stesso D. Lgs. n. 163/06. 
 
>> (ulteriori requisiti di ordine generale validi per ogni tipologia di soggetto concorrente, prescritti per 
l'ammissione alla gara dalla vigente normativa in materia, non inclusi tra le cause di esclusione indicate dall'art 
38 del D. Lgs. 12/0412006, n. 163 e ss.mm.ii.): 
b) Allegato Modello 2 – lettera D) s): Attesta che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data 
della lettera di invito a gara informale per l'appalto del servizio in oggetto, nei provvedimenti previsti dall'art. 
44 del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per 
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
c) Allegato Modello 2 – lettera D) t) e u): Attesta che il concorrente non si è avvalso dei piani individuali di 
emersione (PIE) del lavoro sommerso previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante "Primi interventi per il 
rilancio dell'economia" ovvero, in alternativa, che si è avvalso di detti piani individuali di emersione (PIE) del 
lavoro sommerso e che alla data della lettera di invito a gara informale per l'appalto del servizio in oggetto il 
periodo di emersione è stato concluso secondo le disposizioni di legge, ai sensi di quanto disposto dall'art, l-
bis, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 
25/09/2002, n. 210 recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di 
lavoro a tempo parziale ", convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266. 
 
>> (dichiarazioni ulteriori per l’ammissione alla gara): 
d) Allegato Modello 2 – lettera E): elenca le generalità complete (denominazione, ragione sociale e sede 
legale) delle imprese rispetto alle quali il soggetto concorrente dichiarante si trova in situazioni di controllo 
diretto, o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile per le finalità di verifica 
di cui all’art. 38, comma 2, del D.lgsv. n. 163/2006; tale dichiarazione deve essere comunque resa anche se 
negativa; 
e) Allegato Modello 2 – lettera F): indica il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica certificata (e- 
mail) del soggetto concorrente, ai quali si potranno inviare le eventuali comunicazioni inerenti l’oggetto o, nel 
caso necessiti, al quale inviare le richieste per le verifiche a campione dei requisiti di ordine generale prescritti 
dall'art, 38 del D. Lgs. n. 163/06 al punto 2) lettera a) del presente bando di gara, ovvero le richieste per la 
verifica a campione dei requisiti morali e professionali prescritti dai punti 2) lettere d) e e) del presente bando 
di gara. 
Contestualmente il concorrente autorizza la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni mediante pec – e-
mail;. 
f) Attesta di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali 
particolari che possono influire sull’utilizzo del locale; 
g) Attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nella Convenzione e nella restante documentazione complementare che costituisce il presente 
appalto; 
h) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri in appalto, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori; 
i) Attesta di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possano influire sulla determinazione della propria 
offerta; 
J) Attesta di impegnarsi ad eseguire il servizio in oggetto nel periodo complessivo previsto di 5 anni a partire 
dalla data di sottoscrizione del Contratto e secondo quanto indicato dall’art. 10 della Convenzione; 
K) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e di impegnarsi, nel caso 
in cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria, o individuata per i controlli a campione nonché presentare la 
documentazione richiesta nel bando, nei termini qui indicati a pena di esclusione insindacabile ed irrevocabile. 
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Nella busta denominata “BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
 
A) dichiarazione in carta bollata (Allegato Modello 4) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o 
da suo procuratore, riportante l’oggetto della gara ed i dati identificativi della ditta o del soggetto privato 
concorrente ed indicante il canone annuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, da applicarsi AL RIALZO 
sull’importo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione del servizio. 
La mancata compilazione dei dati sul modello d'offerta, la mancanza, sull’offerta di cui all’”Allegato Modello 
4”, della firma, l’assenza del canone annuale offerto in cifre ovvero in lettere, la contestuale mancanza sia del 
canone annuale offerto in cifre, sia in lettere, la mancanza della fotocopia non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori comporterà l’ESCLUSIONE DALLA GARA. 
La dichiarazione di offerta di cui all’Allegato Modello 4 può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante dell'impresa interessata a concorrere: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di 
esclusione dalla gara, la relativa procura speciale notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 
445/'00. 

L’aggiudicazione avviene in base al CANONE ANNUALE OFFERTO indicato in lettere. 
In caso di erronea formulazione dell'offerta economica, si applicherà il prezzo più vantaggioso per 
l'Amministrazione. 
L'offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente. 
Non saranno ammesse offerte che prevedono un prezzo inferiore uguale al canone annuo fissato in € 440,00. 

 
La domanda e le dichiarazioni sopra tutte richiamate da rendere per l’ammissione alla gara, si prescrive siano 
redatte utilizzando gli schemi contenuti nei modelli forniti dalla stazione appaltante alle imprese concorrenti, 
allegati al presente bando, i quali sono stati così denominati: 
. "Allegato Modello 1": Domanda di ammissione alla gara per concessione di locale, mediante procedura aperta 
e dichiarazione da rendere a corredo dell'offerta di gara da parte del legale rappresentante o del soggetto 
interessato; 
"Allegato Modello 2": Gara per l'appalto, mediante procedura aperta, per la concessione di locale di proprietà 
comunale adibito ad uso magazzino posto sotto la Chiesa di San Gregorio a Gromo (cig n. ZCE370F228), per una 
durata di anni cinque- importo canone annuale € 440,00, soggetti al rialzo. 
. "Allegato Modello 3": Dichiarazione/Attestazione di presa visione dei luoghi; 
. "Allegato Modello 4": Dichiarazione di offerta; 
. Schema di convenzione 
 
Pertanto, in relazione a quanto sopra indicato, si specifica che: 
- la domanda di ammissione alla gara, le dichiarazioni e le documentazioni richieste nei precedenti punti da 1) a 
5), a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere del tutto conformi ai suddetti modelli predisposti dalla 
stazione appaltante e dovranno contenere quanto previsto nei predetti punti (non è ammessa né la difformità 
di forma né la carenza o la difformità di quanto ivi contenuto o dichiarato rispetto a quanto indicato nei modelli 
predisposti dalla stazione appaltante). 
 
E) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:  
l'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per il periodo di n. 180 (diconsi centottanta) giorni 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti 
il differimento di detto termine. 
 
F) OFFERTE IN VARIANTE:  
Si precisa che non sono ammesse offerte in variante rispetto alla Convenzione approvata. 
 
G) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara informale ovvero la Commissione di gara, il giorno fissato nel 
presente bando di gara procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte e la documentazione per 
l'ammissione alla gara stessa, in parte in fase pubblica ed in parte in fase riservata (per la sola parte di seduta 
in cui si effettua la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dei concorrenti sulla base della 
documentazione presentata con il plico di gara e del controllo dei dati desumibili dagli atti d'ufficio), procede 



9/11 
 

(nel corso dell'apertura dei plichi contenenti sia la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara che 
l'offerta economica, la Commissione di gara verificherà ed accerterà se le offerte ed i documenti prodotti siano 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi che saranno puntualmente descritti nel 
verbale di gara e, in caso positivo, escludere le offerte di tutti i concorrenti per i quali venga accertato tale 
unico centro decisionale, al quale seguirà formale comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente per 
l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal vigente ordinamento per tale ipotesi di reato):  
a) a verificare la correttezza formale delle offerte presentate dai soggetti concorrenti (controllare la sigillatura 
dei plichi e delle due buste contenenti la documentazione di gara e le offerte economiche; verificare la 
conformità della documentazione a quanto prescritto nella presente lettera di invito a gara) e, in caso 
negativo, ad escluderle dalla gara; 
b) a verificare che non abbiano presentato offerte ditte concorrenti che, in base alla dichiarazione resa con la 
documentazione di gara, siano fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e, in 
caso positivo, provvedere ad escluderle entrambe dalla gara; 
c) a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dei concorrenti esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 
38 del D. Lgs. n. 163/06 e degli ulteriori requisiti prescritti nel 6) 2)a) del presente bando, al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione trasmesse/a con la documentazione 
di gara e dai riscontri rilevabili. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un 
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12[2000, n. 445 e ss.mm.ii., può 
altresì effettuare (se possibile, compatibilmente con i tempi dell'esperimento di gara) ulteriori verifiche sulla 
veridicità delle dichiarazioni presentate contenute nella Busta A, attestanti il possesso dei requisiti di ordine 
generale, con riferimento ai concorrenti individuati secondo criteri discrezionali ed a campione; 
d) in conseguenza del precedente punto, ad escludere dalla gara le offerte presentate dai soggetti concorrenti 
per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 
e di quelli prescritti dal punto 6) 2)a) del presente bando; 
e) a verificare le dichiarazioni rese dagli interessati e la documentazione presentata dal concorrente con 
l'offerta di gara in relazione al possesso di ulteriori requisiti prescritti dal punto 6) 2) d) e e) del presente 
bando. 
f) in conseguenza del precedente punto, ad escludere dalla gara le offerte presentate dai concorrenti per le 
quali non risultino confermati i requisiti di cui sopra.; 
 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, in fase pubblica ed aperta ai 
rappresentanti delle ditte concorrenti, procede quindi: 
a) a comunicare ai presenti gli eventuali nominativi dei concorrenti esclusi dalla gara e le motivazioni per le 
quali detti concorrenti sono stati esclusi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati 
personali (leggi sulla privacy e, in particolare, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di 
protezione dei dati personali); 
b) a verificare la correttezza formale delle buste contenenti le offerte presentate dalle ditte concorrenti 
(controllare la sigillatura delle buste contenenti le offerte economiche, verificare la conformità della 
documentazione a quanto prescritto nella presente lettera di invito) e, in caso negativo, ad escluderle dalla 
gara; 
c) ad aprire le buste denominate “Busta B- offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla 
gara, verificare che le offerte presentate siano state regolarmente compilate e, infine, a registrare i 
sull'importo del servizio posto a base di gara; 
e) ad aggiudicare provvisoriamente l'appalto al concorrente che ha presentato il canone annuale più alto 
rispetto a quello posto a base di gara, dando atto che le restanti offerte ammesse sono state ritenute dalla 
Commissione di gara convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto; 
f) ad effettuare, conseguentemente, la verifica del possesso degli ulteriori requisiti ed, eventualmente, di 
ordine generale, nei confronti del concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario della gara e/o del 
secondo concorrente in graduatoria, mediante la presentazione della documentazione idonea a documentare il 
possesso dei citati requisiti. 
La stazione appaltante si riserva, comunque, di effettuare la medesima verifica per accertare il possesso dei 
requisiti di ordine generale del presente bando, nei contanti delle restanti imprese concorrenti in graduatoria. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad adottare i provvedimenti 
indicati in precedenza, nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara 
alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
I concorrenti, ad eccezione del concorrente aggiudicatario, dopo che saranno state ultimate le operazioni di 
gara potranno chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della 
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partecipazione alla gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, se l'importo del servizio è pari o superiore ai 
limiti di legge. 
La stazione appaltante si riserva, altresì, di effettuare, nei contanti del contraente, la verifica del mantenimento 
del possesso dei requisiti e ciò in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio. 

Si tenga altresì presente quanto segue: 
● Il Presidente di gara si riserva, qualora sussistano adeguate motivazioni, di sospendere o interrompere la 

seduta di gara, adottando adeguate misure di custodia dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni. 
● Non saranno ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato. 
● In caso di offerte uguali si procederà mediante quanto previsto nel bando. 
● E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso dell'offerta, 

mentre il Comune rimarrà vincolato soltanto ad intervenuta approvazione dell'aggiudicazione definitiva. 
● La stipulazione formale del contratto avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge, previa 

effettuazione delle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico 
dell’aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare. 

● L'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta e presentarsi alla stipulazione del contratto 
nei termini perentori che verranno assegnati dall’Ente appaltante. Qualora l’aggiudicatario non risultasse in 
possesso dei requisisti dichiarati, ricusasse di produrre la documentazione o di stipulare il contratto nel 
termine stabilito, l’Ente appaltante si riserva di aggiudicare il servizio al secondo classificato, fatta salva 
ogni azione civile e/o penale per l'inadempienza. 

 
Per quanto non espressamente previsto nel bando, nelle norme di gara e nel capitolato d’appalto si fa 

riferimento alle norme vigenti in materia. 
 
 

ULTERIORI NORME - AVVERTENZE - SPECIFICAZIONI 
Verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti per partecipare alla gara 

Ai sensi degli artt.43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, questa Società appaltante procederà ad effettuare i 
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dello stesso D.P.R. n. 445/00 e 
s.m.i. dai concorrenti in sede di gara. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, qualora 
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della/e dichiarazione/i, il dichiarante verrà escluso dalla 
gara, ovvero decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera secondo quanto previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/00. 

 
Disposizioni per la documentazione non in regola con le norme sul bollo 

Si avverte che i documenti da presentare in sede di offerta di gara dovranno essere prodotti nella prescritta 
carta da bollo, se ed in quanto dovuto secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è 
esplicitamente escluso o per i quali, ovviamente, venga assolto in modo virtuale. 
I documenti trasmessi dalle ditte concorrenti nei plichi contenenti le offerte di gara che risultino non in regola 
con le disposizioni fiscali in materia di "Disciplina dell'imposta di bollo" di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e 
successive modificazioni, non comporteranno l'esclusione dalla gara. In tal caso verrà fatta denuncia dalla 
stazione appaltante al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 
26/10/19n, n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955. 

 
Dati personali - Tutela della privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono 
le informazioni qui di seguito indicate: 
a) i dati richiesti dalla stazione appaltante alle ditte concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla 
procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dalla 
stazione appaltante, per l'affidamento dell'appalto del servizio pubblici di cui all'oggetto;  
b) il conferimento dei dati richiesti alle ditte concorrenti per l'ammissione alla gara ha natura obbligatoria, 
poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione appaltante 
comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare: 
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a 
rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara; 
 - per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto 
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concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza 
 dell'aggiudicazione e con l'incameramento della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/06; 
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: 
al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento amministrativo o, comunque, in 
esso coinvolto per ragioni di servizio; 
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed ai sensi del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in 
materia di appalti di lavori pubblici; 
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto; 
e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, 
nell'ambito del procedimento a carico delle ditte concorrenti; 
f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 
8, 9 e 10 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, ai quali si fa espresso rinvio.    
    

      
 

IL R.U.P. / RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO 
                (Arch. Laura Maria MILANESE) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
. "Allegato Modello 1": Domanda di ammissione alla gara per appalto di concessione di servizi, mediante 
procedura aperta e dichiarazione da rendere a corredo dell'offerta di gara da parte del legale rappresentante o 
del soggetto interessato; 
"Allegato Modello 2":  Gara per l'appalto, mediante procedura aperta, per la concessione uso locazione del 
locale di proprietà comunale sito in Gromo sotto la Chiesetta di San Gregorio, per una durata di anni cinque - 
importo canone annuale € 440,00, soggetti al rialzo;  
. "Allegato Modello 3": Dichiarazione/Attestazione di presa visione dei luoghi; 
. "Allegato Modello 4": Dichiarazione di offerta; 
. Schema di Concessione USO LOCAZIONE DEL LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN GROMO SOTTO LA 
CHIESETTA DI SAN GREGORIO e relativo Allegato “Estratto Mappa Catastale (Allegato “A”); 
 
 
 
 
 
 


