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Bando per l’assegnazione in locazione di un immobile di proprietà INAIL 

sito in Ferrara via Messidoro n. 20 con destinazione d’uso “residenze per 
anziani, autosufficienti e non o altre categorie protette” e/o “residenza 

di accoglienza per studenti” e altre compatibili con la destinazione 
urbanistica. 
 

La Direzione regionale Inail per l’Emilia Romagna, in esecuzione alla 

Determinazione n. 207 del 03/03/2020 del Direttore Regionale per l’Emilia 

Romagna, indice una procedura per la scelta del locatario dell’immobile sito in 

Ferrara, via Messidoro n. 20, catastalmente identificato al foglio 226, particella 

245, sub 6, categoria B/2, consistenza 47.200 mc, superficie catastale 14.416 

mq, rendita euro 46.315,94, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 7 categoria Area 

Urbana.  

 

1. Ubicazione e descrizione dell’immobile 

Il complesso è collocato nella zona meridionale del Comune di Ferrara in 

prossimità del casello di Ferrara sud dell’autostrada A13 Bologna-Padova. 

L’immobile è composto da 5 corpi di fabbrica tra loro interconnessi da blocchi 

scala e ascensori.  

Ciascun corpo di fabbrica si estende su tre livelli di circa 635 mq ciascuno; inoltre 

sotto il 3° e 4° blocco vi è una piastra servizi di circa 2.500 mq; i blocchi scala-

ascensori che collegano i vari corpi si estendono per circa 100 mq ciascuno al 

piano terra e circa 63 mq ai piani superiori. 

Nell’area esterna, attrezzata con aiuole, parcheggi e relativa viabilità, è collocato 

un apposito fabbricato che ospita la cabina elettrica e le centrali tecnologiche. 

I locali che compongono l’unità immobiliare saranno locati nello stato di fatto e 

di diritto in cui attualmente si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti 

e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta. 

 

2. Certificazione energetica 

L'edificio è dotato di attestazione di certificazione energetica in classe 

energetica ‘D’.  

 

3. Stato dell'immobile 

Lo stato manutentivo dell’immobile sarà quello risultante alla data di scadenza 

del presente bando, che si intenderà visto, esaminato e piaciuto, senza che 

preventivamente o successivamente possano essere fatte eccezioni o riserve. 

I lavori sulle strutture dell’immobile e sugli impianti posti al suo servizio, 

finalizzati a rendere lo stabile idoneo all’attività a cui dovrà essere destinato, 

saranno eseguiti esclusivamente a cura e spese del locatario e dovranno essere 

preventivamente approvati dal locatore. 

Ciascun concorrente è tenuto, come meglio si specificherà all’art. 14 che segue, 

ad effettuare uno o più sopralluoghi al fine di verificare le condizioni dell’immobile.  
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In nessun caso le spese per i lavori sulle strutture dell’immobile e sugli impianti 

posti al suo servizio potranno essere oggetto di rimborso, nemmeno sotto forma 

di riduzione del canone. 

Gli eventuali arredi presenti nel locale restano a disposizione dell'aggiudicatario 

che potrà utilizzarli come meglio crede o rimuoverli a sua cura e spese. 

 

4. Manutenzione 

Il Locatario, per tutta la durata della locazione, assume a proprio completo carico 

ogni onere afferente sia la ordinaria che la straordinaria manutenzione 

dell’immobile, nonché degli impianti tecnologici esistenti, dando atto e 

riconoscendo che nessun obbligo in tal senso grava o può gravare sul Locatore. 

5. Licenze 

E’ a totale carico e rischio del conduttore l'ottenimento delle autorizzazioni e delle 

licenze per l'attività commerciale e/o di pubblico esercizio. 

 

6. Nulla - Osta AUSL 

Sono a totale carico e rischio del conduttore le verifiche per ottenere eventuali 

Nulla- Osta dell'Ausl per iniziare l'attività, nonché gli eventuali adeguamenti edili 

necessari. 

 

7. Nulla - Osta Comando VV.FF. 

Sono a totale carico e rischio del conduttore le verifiche per ottenere eventuali 

Nulla-Osta del Comando dei VV. FF se l'attività che si vuole attivare lo richiede, 

nonché gli eventuali adeguamenti edili e all'impianto elettrico necessari. 

 

8. Spese accessorie 

I locali sono allacciati alle pubbliche utenze – energia elettrica, telefono, 

acquedotto, fognatura, gas metano. Sono a totale carico del conduttore tutte le 

spese per riattivare/volturare le utenze o le relative volture dei contratti in corso 

e i costi successivi dei consumi e/o dei canoni. 

 

9. Riconsegna dell'immobile 

Il conduttore deve impegnarsi a riconsegnare l'unità immobiliare concessa in 

buono stato, salvo il normale deperimento d'uso, al termine della locazione. 

 

10. Importo a base d’asta  

Il canone di locazione a base d’asta è fissato in euro 288.000,00 annui (euro 

duecentoottantottomila/00). 

L’immobile dovrà essere destinato a “residenze per anziani, autosufficienti e non 

o altre categorie protette” e/o “residenza di accoglienza per studenti”, ovvero 
altre compatibili con la destinazione urbanistica. 
Il canone di locazione annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, sarà 

aggiornato annualmente su richiesta scritta del locatore, secondo il metodo della 

c.d. “variazione assoluta”, nella misura del 75% della variazione annuale 

accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
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impiegati, tenendo come indice di riferimento quello del mese precedente alla 

sottoscrizione del contratto.  

 

11. Durata della locazione 

La locazione avrà durata di nove anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 

nove anni ai sensi degli artt. 27, 28 e 29 della L. 392/78.  

 

12. Condizioni che regolano la locazione 

L’immobile verrà locato nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova alla data 

di consegna.  

Non si darà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione di prezzo, per 

qualunque errore materiale nella descrizione del bene posto in locazione, 

nell'indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e coerenze, 

dovendosi intendere come espressamente dichiarato dall’offerente di ben 

conoscere l'immobile nel suo valore e in tutte le sue parti e oneri. 

Il canone di locazione di cui al presente bando è esente IVA.  

E’ vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal locatore, 

nonché la sublocazione, anche temporanea, parziale e/o totale, a terzi. La 

violazione del divieto posto in capo al conduttore di variazione della destinazione 

d’uso e di sublocazione dell’immobile implica la facoltà del locatore di dichiarare 

la risoluzione del contratto di locazione, con efficacia immediata, impregiudicato, 

altresì, il diritto del locatore stesso al risarcimento dei danni subiti in conseguenza 

della risoluzione. 

 

13. Cessione d'azienda 

In caso di cessione d'azienda il locatario cedente resta responsabile in solido, con 

il cessionario, verso l’Inail. 

La cessione totale o parziale dell'azienda da parte del locatario originario deve 

essere sottoposta al nulla osta del locatore che potrà essere dato solo in caso di 

esito favorevole della verifica in capo al subentrante dei medesimi requisiti 

richiesti per la partecipazione alla presente procedura. 

 

14. Sopralluoghi 

Al fine di verificare lo stato manutentivo dell’immobile e degli impianti posti al 

suo servizio, la presentazione dell’offerta dovrà essere preceduta, a pena di 

esclusione, da uno o più (non oltre tre) sopralluoghi dell’immobile, previo 

appuntamento da concordare con i tecnici della Consulenza Tecnica per l’Edilizia 

della Direzione Regionale Inail i cui recapiti sono i seguenti: 

Ing. Giuliano Leone 051 6095 349 g.leone@inail.it 

Arch. Maria Teresa Pellegrino 051 6095 382 mt.pellegrino@inail.it 

Geom. Andrea Santini 051 6095 381 a.santini@inail.it 

Detti sopralluoghi dovranno essere effettuati entro il 7 aprile 2020 e al termine 

di ciascuna visita sarà rilasciato un verbale di avvenuto sopralluogo con 

l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio e di fine delle operazioni. Tutti i verbali 

mailto:g.leone@inail.it
mailto:mt.pellegrino@inail.it
mailto:a.santini@inail.it
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di sopralluogo dovranno essere inseriti nella busta n. 1 “Documentazione e 

dichiarazioni per la gara” di cui al successivo art. 17. 

Sono legittimati ad effettuare il sopralluogo il legale rappresentante dei 

concorrenti o un suo delegato. 

La documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza deve essere 

prodotta in originale o in copia conforme all’originale. 

In caso di costituendo R.T.I. il sopralluogo deve essere effettuato da tutti i legali 

rappresentanti del raggruppamento o loro delegati. 

A ciascun sopralluogo potranno partecipare anche i consulenti tecnici di fiducia 

dell’offerente, affinché possa compiutamente provvedersi all’esame dello stato 

manutentivo dell’immobile e degli impianti. 

Il verbale di avvenuto sopralluogo dovrà essere firmato da tutti i partecipanti. 

  

15. Depositi cauzionali 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale 

a garanzia dell’offerta pari al 10% del canone annuo a base di gara, pertanto di 

euro 28.800,00 (ventottomilaottocento/00).  

Tale deposito potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o 

assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzioni. 

La cauzione provvisoria costituita sotto forma di fidejussione bancaria o 

assicurativa dovrà: 

a) essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 

garantito; 

b) avere validità per giorni 180 dal termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta; 

c) prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 

cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in 

solido con il debitore; 

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 

civile; 

3. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Inail – 

Direzione regionale Emilia Romagna. 

Ai concorrenti non aggiudicatari la fidejussione verrà restituita entro trenta giorni 

dall’ultimazione della procedura di gara. Nell’evenienza che l’aggiudicatario non 

accetti di sottoscrivere il contratto di locazione o non costituisca il deposito 

definitivo, quello provvisorio sarà incamerato, fatto salvo il diritto dell’Inail di 

agire per il risarcimento del maggior danno subito. 

Il concorrente aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà 

provvedere alla costituzione della cauzione definitiva, per un importo pari a 12 

mensilità del canone, con durata minima annuale, a garanzia dell’esatto e 

puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, 

compresa la riconsegna dell’immobile e gli eventuali danni all’immobile. 
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La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o 

assicurativa, con le medesime regole sopra specificate per la cauzione 

provvisoria, comprese le rinunce e l’operatività. 

La garanzia dovrà essere rinnovata in caso di prosecuzione del rapporto oltre la 

prima scadenza, e sarà svincolata alla cessazione del rapporto di locazione, previa 

verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni 

obbligazione contrattuale. 

 

16.  Modalità di aggiudicazione gara  

L’aggiudicazione si terrà secondo le procedure previste agli artt. 73 lettera c) e 

76 comma 2 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e s.m. e i. e avverrà a favore 

del concorrente che avrà presentato la migliore offerta economica fra quelle 

pervenute, consistente nel canone di locazione annuo più elevato 

nell’ammontare.  

Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida 

pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando. 

L’aggiudicazione provvisoria verrà proclamata a favore del concorrente che ha 

presentato l’offerta economica più alta rispetto al canone annuo a base d’asta.  

In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 del R.D. 

23 maggio 1924 n. 827, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione 

fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun 

offerente che voglia partecipare alla licitazione di cui sopra essere presente (a 

mezzo di procuratore speciale o legale rappresentante) all’apertura dei plichi delle 

offerte segrete. Nel caso di procuratore speciale, la procura dovrà contenere 

espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all’offerta 

segreta. In assenza dell’offerente o del suo legale rappresentante o procuratore, 

il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l’offerta segreta 

già presentata. 

 

17. Modalità di partecipazione e termine di presentazione dell’offerta 

Le indicazioni e le modalità di cui al presente articolo, come sotto dettagliate, 

devono essere scrupolosamente osservate, a pena di esclusione dalla 

procedura di gara. 

Alla procedura possono partecipare imprese individuali, società, consorzi, 

associazioni, raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, ecc., 

in possesso dei requisiti. Si specifica che l’eventuale contratto di locazione con un 

raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, dovrà essere stipulato da 

tutti i soggetti partecipanti che saranno responsabili in solido al pagamento del 

canone per tutta la durata della locazione. 

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara per la locazione dell’immobile 

in oggetto dovranno far pervenire un plico chiuso alla Direzione regionale Inail 

per l’Emilia Romagna, Galleria 2 Agosto 1980 n. 5/A a Bologna, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 aprile 2020. 

Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta o corriere 

autorizzato; in ogni caso il limite temporale massimo, ai fini della presentazione, 
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è quello sopraindicato, non assumendosi l’Inail alcuna responsabilità in merito a 

ritardi non imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso. Farà fede il 

timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Inail all’atto del ricevimento. 

I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza 

del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti 

validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla procedura di gara. Non 

saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive. 

Il plico dovrà essere sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che 

sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta 

medesima tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente 

dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del 

contenuto) e non trasparente, con l’indicazione del mittente, completo di indirizzo 

e di P.E.C., e con la seguente dicitura “NON APRIRE – procedura per la scelta 

del contraente per la locazione dell’immobile di Via Messidoro n. 20 a 

Ferrara”. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il plico dovrà riportare come 

mittente l’indicazione anche delle mandanti oltre alla capogruppo. 

Si specifica che non è ammesso, da parte dello stesso soggetto, la presentazione 

di offerta singola e, contemporaneamente di offerta congiunta come partecipante 

a raggruppamenti. Non è ammessa altresì la presentazione di più offerte da parte 

dello stesso soggetto. 

Si avverte che non saranno presi in considerazione plichi anonimi e che non 

consentano, comunque, l'accertamento, già prima dell'apertura del plico stesso, 

della chiara ed inequivocabile certezza del contenuto del plico ai fini della gara. 

Il plico al suo interno dovrà contenere n. 2 buste chiuse, controfirmate sul lembo 

di chiusura. 

La busta n. 1 dovrà recare la dicitura “Documentazione e dichiarazioni per 

la gara”. 

Nella busta 1 deve essere inserito il modulo allegato “1” al presente bando 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE”, compilato in 

ogni campo, datato e sottoscritto. Nell’allegato 1 l’offerente dichiara i propri 

requisiti e dichiara e/o accetta le condizioni indicate nei punti da a) ad h). 

In particolare l’offerente dovrà specificare al punto h) la/le attività, tra quelle 

indicate all’art. 10 del presente bando, che si intende esercitare l’immobile offerto 

in locazione. 

La domanda di partecipazione e autodichiarazione dovrà essere sottoscritta (pena 

l'esclusione) con firma non autenticata e redatta utilizzando l’allegato “1”. 

ALLEGATI DA INSERIRE NELLA BUSTA NR. 1: 

1) copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del/i 

sottoscrittore/i, oltre all'eventuale procura;  

2)  originale della fidejussione bancaria o assicurativa; 

3)  copia di tutti i verbali di avvenuto sopralluogo dell’immobile; 

4) dichiarazione di almeno un istituto bancario costituente referenza di 

solidità finanziaria; 
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5) eventuale altra documentazione necessaria per i raggruppamenti di 

imprese. 

La busta n. 2 dovrà recare la dicitura “offerta economica”. 

Nella busta n. 2 deve essere inserito il modulo allegato 2 al presente bando 

“OFFERTA ECONOMICA” compilato in ogni campo. 

La busta contenente l’offerta economica deve essere non trasparente e sigillata 

(intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, 

timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così 

qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), e deve recare all’esterno, 

oltre alle generalità dell’offerente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. La busta 

dovrà contenere l’offerta economica, compilata utilizzando il modulo allegato “2” 

al presente bando “OFFERTA ECONOMICA”, che deve essere munito d’apposita 

marca da bollo di euro 16,00. 

L’offerta economica dovrà indicare - in cifra ed in lettere - il canone annuo offerto, 

essere datata e sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante. La stessa 

non dovrà recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che 

non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. In caso di 

discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, 

sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Inail. 

In caso di costituendo raggruppamento di imprese, il modulo allegato “2” dovrà 

essere sottoscritto dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al 

costituendo raggruppamento.  

Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte. 

L’offerta dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità 

del/i sottoscrittore/i. 

La busta n. 2 non dovrà contenere altri documenti oltre all'offerta così come 

descritta. 

 

18.  Sedute di gara e apertura offerte 

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica il giorno 16 aprile 2020, alle 

ore 10,00, presso la Direzione regionale Inail per l’Emilia Romagna, Galleria 2 

Agosto 1980 n. 5/A a Bologna. 

L’Inail, il giorno fissato nel bando di gara per l’apertura delle offerte, procede a 

verificare la correttezza formale delle offerte e all’apertura della busta n. 1 

contenente la documentazione amministrativa, provvedendo all’esclusione dei 

concorrenti che non risultino in regola con le prescrizioni del presente bando.  

In prosieguo si procederà all’apertura della busta n. 2, alla lettura dell’importo 

offerto ed alla formazione della graduatoria. 

Nel caso di due o più offerte di pari importo nella stessa seduta si procederà, per 

l'attribuzione di precedenza nella collocazione in graduatoria, con le modalità 

previste di cui al punto 16. 

L’Inail si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida e di procedere 
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all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

La gara sarà aggiudicata provvisoriamente al concorrente che avrà presentato 

l’offerta economica migliore. 

Eventuali modifiche del giorno e dell’ora della seduta pubblica per l’apertura dei 

plichi delle offerte saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto. 

Alla seduta pubblica potranno assistere il legale rappresentante o un suo 

procuratore munito di procura speciale e di documento di riconoscimento. 

 

19.  Aggiudicazione definitiva  

Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti, si procederà all’aggiudicazione 

definitiva. Qualora le operazioni di verifica non confermino la veridicità delle 

dichiarazioni rese, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento 

della cauzione provvisoria e alla proclamazione del concorrente che segue in 

graduatoria quale nuovo vincitore. 

L’Inail si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione della 

locazione.   

Nell’ipotesi in cui, il miglior offerente, per qualunque motivo, non potrà o non 

vorrà essere dichiarato aggiudicatario o non sottoscriverà il contratto, sarà preso 

in considerazione il concorrente che abbia presentato la seconda migliore offerta 

e così via fino all’esaurimento della graduatoria. 

L’Inail si riserva di non assegnare l’immobile aggiudicato in sede di gara per 

ragioni d’interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento. 

L’Inail si riserva altresì la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente 

bando.  

20.  Stipulazione del contratto di locazione 

L’impegno dell’Inail alla stipula del contratto sarà vincolante dalla data di 

esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, mentre per 

l’aggiudicatario l’impegno sorge al momento dell’offerta. 

Dopo la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario sarà 

invitato a produrre la documentazione di rito, finalizzata alla successiva 

stipulazione del contratto. 

L’aggiudicatario si impegna a firmare il contratto di locazione, nel giorno e nell’ora 

che verranno indicati con comunicazione scritta dall'Inail. 

Nel caso in cui, senza giustificati motivi oggettivi, l'aggiudicatario non si presenti 

alla firma del contratto, l’Inail potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e 

all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria, oltre 

all’incameramento della cauzione provvisoria. 

Le spese del contratto relative ai bolli sono a carico del conduttore, mentre 

l'imposta annuale di registrazione è suddivisa in parti uguali tra il locatore ed il 

locatario. 

Sono altresì a carico del locatario tutte le spese eventualmente necessarie per la 

chiusura anticipata del contratto. 

21. Manleva 
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Il locatario è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni 

attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso e per ogni titolo di legge, inclusa la 

responsabilità da relazione custodiale ai sensi dell’art. 2051 c.c.. 

Il locatario esonera espressamente l’Inail da ogni responsabilità per eventuali 

danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, intendendosi per terzi anche 

l’Inail, che potessero in qualche modo derivare dalla conduzione dell’immobile e 

dall’esercizio dell’attività cui il complesso è vincolato. 

A tale scopo il locatario, a pena di decadenza dall’assegnazione, dovrà stipulare, 

con una primaria compagnia assicurativa, una polizza RCT/O per un massimale 

(minimo) di Euro 10.000.000 a copertura della responsabilità civile verso terzi e 

verso prestatori di lavoro (intendendosi per terzi anche l’Inail, gli utenti e loro 

familiari ed accompagnatori, i prestatori di lavoro). 

Copie delle polizze dovranno essere depositate presso l’Inail, prima della 

sottoscrizione del contratto di locazione. 

 

22.  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai concorrenti 

sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale 

successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Direttore regionale Inail per l’Emilia Romagna. 

 

23.   Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente bando si richiamano le norme vigenti in 

materia. 

 

24.  Informazioni generali 

L'Inail si riserva in ogni caso di non procedere all'apertura delle buste e di non 

aggiudicare la gara e si riserva altresì la facoltà di revocare, modificare o 

prorogare il presente bando. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi 

dell’art. 16 del D.P.R. n. 955/82. 

L'Inail si riserva altresì, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati 

mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti 

e qualità dei soggetti dichiaranti. L'aggiudicatario non in possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla presente procedura o che abbia dichiarato il 

falso, decade dall'aggiudicazione provvisoria che, fino a tale momento, deve 

intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

Il verbale d'asta non tiene luogo, né ha valore di contratto. Il miglior offerente è 

vincolato sin dal momento della presentazione dell'offerta e per un periodo di 180 

giorni dalla data della sua presentazione. 

Gli offerenti non potranno avanzare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente per 

mancato guadagno o per costi sostenuti per la partecipazione alla gara. 

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra l'Inail e l'aggiudicatario sarà 

competente il foro di Bologna. 

Il presente bando e tutte le eventuali modifiche e integrazioni saranno pubblicate 

sul sito www.inail.it nella sezione amministrazione trasparente – beni immobili e 

http://www.inail.it/
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gestione patrimonio – gestione del patrimonio immobiliare – locazioni. Gli 

interessati sono invitati pertanto ad accedere costantemente al sito sul quale 
verranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni e le rettifiche relative alla 
procedura in questione. 

 

                                                              Il Direttore regionale  

                                                                             (Dott.ssa Fabiola Ficola) 

 

ALLEGATI:  

allegato 1 domanda di partecipazione e autodichiarazione; 

allegato 2 offerta economica. 

 

 


