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Bando per l’assegnazione in locazione di un immobile di proprietà INAIL sito 
in Pordenone via dei Giardini Cattaneo n. 5 con destinazione d’uso “Ufficio 
pubblico“ già adibito ad Istituto Bancario.  
La Direzione regionale Inail per il Friuli Venezia Giulia, in esecuzione alla Determinazione 
n. 146 del 21 febbraio 2019 del Direttore Regionale per il Friuli Venezia Giulia, indice 
una procedura per la scelta del locatario dell’immobile sito in Pordenone, via dei Giardini 
Cattaneo n. 5, catastalmente identificato al foglio 20, particella 2318, dai subalterni: 
- 72, ufficio di categoria B/4, consistenza 1.903 mc, superficie catastale 595 mq, rendita 
catastale euro 2.457,04; 
- 70, magazzino di categoria C/2, consistenza 121 mq, superficie catastale 121 mq, 
rendita catastale euro 468,69. 
 
 
1. Descrizione dell’immobile oggetto di locazione  
 
L’unità immobiliare proposta in locazione è ubicata al pian terreno ed al piano interrato 
della parte centrale del complesso immobiliare denominato Edificio F/H sito nel 
Complesso Direzionale Galvani ubicato a poca distanza dalla Stazione Ferroviaria di 
Pordenone ed al centro del quartiere ove si trovano ubicati gran parte degli uffici pubblici 
della provincia. 
Nel complesso immobiliare sono già presenti gli uffici dell’INPS, dell’INAIL, dell’INL e 
dell’AAS Pordenonese. 
L’edificio è composto da un unico corpo di fabbrica suddiviso in blocchi ciascuno dei 
quali aventi un vano scala e 2 ascensori. Il complesso edilizio si sviluppa su piano 
interrato, piano terra e 5 piani in elevazione. L’area è dotata di parcheggi in parte già 
concessi in locazione ed in parte concedibili in locazione anche unitamente all’immobile 
oggetto di questa procedura. Ulteriori aree sono attrezzate con aiuole o destinate alla 
viabilità ed all’accessibilità all’edificio. 
Le strutture verticali sono realizzate con pilastri in calcestruzzo armato. 
L’unità immobiliare proposta in locazione, già adibita ad istituto bancario, ha i pavimenti 
e relativi battiscopa in gres porcellanato al piano terra e in ceramica al piano interrato. 
Le pareti dei bagni, sono rivestite in piastrelle di ceramica. 
Gli infissi esterni sono in alluminio ad isolamento termico e sono dotati di vetrocamera.  
Le porte interne sono in legno con ante tamburate.  
L’unità immobiliare è servita da un impianto di riscaldamento centralizzato e da 
ventilconvettori ubicati in tutti gli ambienti del piano terra. Le caldaie a gas metano 
sono poste sulla copertura piana dell’edificio.  
Lo stato di manutenzione dell’unità immobiliare sia per la parte delle strutture edili, sia 
per gli impianti è buono. Gli ambienti che la compongono saranno locati nello stato di 
fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. 
L’impianto di climatizzazione estiva non è più funzionante, né riparabile. 
L’aggiudicatario della procedura di locazione potrà realizzare, a proprie spese, un nuovo 
impianto di climatizzazione estiva, procedendo allo smaltimento dell’impianto esistente, 
previo accordo dell’Istituto e subordinatamente all’ottenimento di tutte le necessarie 
autorizzazioni amministrative. 
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2. Certificazione energetica  
 
La certificazione energetica dell’unità immobiliare è in corso di acquisizione.    
 
3. Stato dell'immobile  
 
Lo stato manutentivo dell’immobile sarà quello risultante alla data di consegna dello 
stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve. Gli eventuali arredi presenti 
nel locale restano a disposizione dell'aggiudicatario che potrà utilizzarli come meglio 
crede o rimuoverli.  
Eventuali lavori sulle strutture dell’immobile e sugli impianti posti al suo servizio, 
finalizzati a rendere lo stabile idoneo all’attività cui è destinato, dovranno essere eseguiti 
a cura e spese del conduttore, previa autorizzazione dell’Istituto. 
 
4. Spese di manutenzione  
 
Per la definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa 
riferimento a quella indicata all’art. 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 380/2001.  
Ciò premesso, le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria, così come specificati 
dalla lettera a) dell’art. 3 D.P.R. n. 380/2001, saranno a carico del conduttore, mentre 
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lettera b) del medesimo articolo 
saranno di competenza del locatore.  
 
5. Autorizzazioni all’attività 
 
Attualmente l’immobile è censito al Catasto Edilizio Urbano quale Ufficio Pubblico 
(Categoria B4). 
Sono a totale carico e rischio dell'aggiudicatario l'ottenimento delle autorizzazioni e delle 
licenze per l'attività commerciale e/o pubblico esercizio, incluse autorizzazioni sanitarie 
e dei VV.F. 
 
6. Spese accessorie  
 
I locali sono allacciati alle pubbliche utenze: energia elettrica, telefono, acquedotto, 
fognatura. Le utenze sono chiuse. Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese 
per riattivare le utenze e i costi successivi dei consumi e dei canoni.  
 
7. Riconsegna dell'immobile  
 
L'aggiudicatario deve impegnarsi a riconsegnare l'unità immobiliare concessa in buono 
stato, salvo il normale deperimento d'uso, al termine della locazione.  
 
8. Importo a base d’asta e durata della locazione  
 
L'importo base del canone di locazione è fissato in € 29.190,00, annui (euro 
ventinovemilacentonovanta/00).  
Il canone di locazione annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, sarà 
aggiornato annualmente su richiesta scritta dell’Inail, 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 impiegati, tenendo come 
indice di riferimento quello del mese precedente alla sottoscrizione del contratto.  
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9. Condizioni che regolano la locazione  
 
L’immobile verrà locato nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova.  
L'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprio carico e spese, a richiedere al fornitore di 
energia elettrica, gas naturale e acqua potabile la riattivazione delle forniture già 
esistenti.  
Il canone di locazione di cui al presente bando è esente IVA. 
E’ vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dall’Inail, 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 concordata 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 dell’Inail al risarcimento dei danni subiti in conseguenza 
della risoluzione.  
 
10. Responsabilità del locatario  
 
Il locatario è direttamente responsabile verso l’Inail e/o eventuali terzi dei danni causati 
per sua colpa, dovuta da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ecc. e da ogni altro 
abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.  
 
11. Cessione d'azienda  
 
In caso di cessione d'azienda il locatario o i soggetti facenti parte della composizione 
originaria dell'azienda all'atto dell'aggiudicazione della presente gara restano 
responsabili in solido verso l’Inail.  
La cessione totale o parziale dell'azienda deve essere sottoposta al nulla osta del 
proprietario 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.  
 
12. Sopralluogo  
 
E’ obbligatorio effettuare un sopralluogo dell’immobile previo appuntamento da 
concordare telefonicamente o via posta elettronica dal 4 marzo 2019 al 3 aprile 2019, 
alla Consulenza Tecnica per l’Edilizia della Direzione Regionale Inail per il Friuli Venezia 
Giulia ai seguenti recapiti:  
geom. Gianluca Cadò Renelli – tel. 0406729314 – mail gi.renelli@inail.it; 
geom. Roberto Gava – tel. 0406729316 – mail r.gava@inail.it; 
ing. Mario Tranquillini – tel. 0406729315 – mail m.tranquillini@inail.it. 
 
 
13. Deposito cauzionale 
 
Il concorrente aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà provvedere 
alla costituzione della cauzione, per un importo pari a 3 mensilità del corrispettivo 
offerto, 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. 
La cauzione potrà essere costituita con bonifico bancario sul c/c di entrata dell’Inail, il 
cui codice Iban è: IT75M0306903201100000300026. 
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Il deposito cauzionale sarà svincolato alla cessazione del rapporto di locazione, previa 
verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione 
contrattuale.  
 
 
14. Criteri, modalità di gara e aggiudicazione  
 
L’aggiudicazione 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 avrà 
presentato l’offerta economica più alta rispetto al canone annuo base. In caso di parità 
delle offerte di importo maggiore tra due o più concorrenti, si procederà ad invitare 
formalmente i migliori offerenti a presentare una nuova offerta in busta chiusa entro 
cinque giorni dalla ricezione della richiesta. La nuova offerta dovrà essere di importo 
superiore a quella presentata precedentemente. L’aggiudicazione provvisoria, in tal 
caso, avverrà a favore del soggetto che presenterà l’offerta migliorativa di importo più 
elevato. 
 
15. Modalità di partecipazione e termine presentazione dell’offerta  
 
Le indicazioni e le modalità di cui al presente punto come sotto dettagliate, devono 
essere scrupolosamente osservate.  
Alla procedura possono partecipare imprese individuali, società, consorzi, associazioni, 
raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi in possesso dei requisiti. 
Si specifica che l’eventuale contratto di locazione con un raggruppamento temporaneo 
di imprese costituende, 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 procedura per la locazione dell’immobile in 
oggetto dovranno far pervenire un plico chiuso alla Direzione regionale Inail per il 
Friuli Venezia Giulia, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
8 aprile 2019.                                                                                                                        
Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta o corriere autorizzato; 
in ogni caso il limite massimo, ai fini della presentazione, 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. Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive.  
Il plico dovrà essere sigillato e firmato sui lembi di chiusura della busta medesima, con 
l’indicazione del mittente, e la seguente dicitura “Procedura per la scelta del 
contraente per la locazione dell’immobile di Via Giardini Cattaneo n. 5 a 
Pordenone”.  
Il plico al suo interno dovrà contenere n. 2 buste chiuse, controfirmate sul lembo di 
chiusura.  
 
La busta n. 1, contenente la seguente documentazione per la gara, dovrà recare la 
dicitura “ Documentazione e dichiarazioni per la gara”.  
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Nella busta 1 deve essere inserito il modulo allegato 1 al presente bando “DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE”, compilato in ogni campo con i 
seguenti dati e dichiarazioni:  
 
1) autodichiarazione requisiti.  
 
Nel modulo allegato 1 al presente bando, da inserire nella BUSTA n. 1, l'offerente 
dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000:  
- il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale del 
dichiarante;  
- la ragione/denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, 
l’iscrizione al registro delle imprese ove tenuta con l’indicazione della C.C.I.A.A., 
dell’impresa rappresentata;  
- le generalità del/dei legale/i rappresentante/i, dei soci delegati a rappresentare e 
impegnare legalmente l’impresa o di chi sottoscrive l'offerta e la giustificazione dei 
poteri di firma; qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal procuratore speciale, 
dovrà altresì essere allegato l'originale o la copia conforme all'originale della procura in 
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata;  
- che tutti i soggetti indicati quali legali rappresentanti dell’impresa non hanno riportato 
condanne penali passate in giudicato o carichi pendenti incidenti gravemente sulla 
moralità professionale o che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione e comunque di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;  
- che nei confronti dell’impresa non sono state emesse sanzioni interdittive di cui all'art. 
9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001;  
- che nei confronti di tutti i soggetti indicati quali legali rappresentanti dell’impresa non 
è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'art. 6 del D. lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del 
D.lgs. 159/2011;  
- che l’impresa e tutti i soggetti indicati quali legali rappresentanti dell’impresa non 
hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
cui sono stabiliti;  
- che tutti i soggetti indicati quali legali rappresentanti dell’impresa non hanno reso 
nell'anno antecedente la pubblicazione del bando false dichiarazioni in merito ai requisiti 
ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  
- che l’impresa e tutti i soggetti indicati quali legali rappresentanti dell’impresa non 
hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui il concorrente è stabilito;  
- che l’impresa non si trova in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 
2359 del c.c. con altri partecipanti alla gara;  
- che l’impresa non è debitrice nei confronti dell’Inail o che non ha procedure legali in 
corso con l’INAIL a qualsiasi titolo;  
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, 
di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non ci sono 
procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni.  
In caso di costituendo raggruppamento di imprese, il modulo allegato 1 dovrà essere 
sottoscritto dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo 
raggruppamento.  
 
2) dichiarazione contenente le seguenti condizioni:  



6 
 

a) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e 
prescrizioni contenute nel presente Bando di gara, senza alcuna riserva;  
b) di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico 
dell’aggiudicatario;  
c) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione saranno a proprio carico 
l'ottenimento delle licenze necessarie per avviare l'attività, nonché di tutte le procedure 
e le relative spese per avviare gli allacci/volture a tutte le utenze pubbliche presenti 
nello stabile;  
d) di essersi recato sul posto, di aver esaminato l'immobile chiesto in locazione, di 
accettarlo nel suo attuale stato di consistenza, di manutenzione ed impiantistica, e di 
aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sull'offerta, esonerando l’Inail da qualsivoglia responsabilità al riguardo;  
e) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno a proprio carico le 
spese di bollo, di registro nei termini di legge, ed ogni altra spesa inerente o 
conseguente alla locazione;  
f) di essere a conoscenza che qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dall’Inail 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione sostitutiva, l’impresa 
ove risultasse aggiudicataria, decadrà ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 da ogni 
beneficio conseguente all'eventuale provvedimento di aggiudicazione e sarà tenuto al 
risarcimento degli eventuali danni, oltre ad incorrere in responsabilità penali in base al 
disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;  
g) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti 
presentati dall'offerente siano trattati - anche con strumenti informatici, - 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, nel pieno rispetto delle disposizioni dell’art. 12 e ss. del regolamento UE 2016/679 
e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018 
n. 101.  
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) copia del presente bando sottoscritto in ogni pagina per presa visione e conoscenza;  
3) dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall’Inail; 
4) eventuale altra documentazione necessaria per i raggruppamenti di imprese.  
 
La busta n. 2 dovrà contenere l'offerta economica e dovrà recare la dicitura “Offerta 
Economica”.  
La busta contenente l’offerta economica deve essere sigillata e firmata sui lembi di 
chiusura della busta medesima, e deve recare all’esterno, oltre alle generalità 
dell’offerente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. La busta dovrà contenere l’offerta 
economica, compilata utilizzando il Modello 2 “OFFERTA ECONOMICA”, allegato al 
presente bando.  
L’offerta economica dovrà indicare - in cifra ed in lettere - il canone annuo offerto, 
essere datata e sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante. È nulla l’offerta 
priva di sottoscrizione. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o 
espresse in modo indeterminato, o le offerte in ribasso rispetto al prezzo base. 
Le stesse non dovranno 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.  
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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.  
 
 
16. Sedute di gara e apertura offerte  
 
I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica il giorno 9 aprile 2019, alle ore 
11,00, presso la Direzione regionale Inail per il Friuli Venezia Giulia in via Giorgio Galatti 
n. 1/1 a Trieste. 
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 del plico 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 del plico n. 2 “offerta economica”, 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 con le 
modalità previste di cui al punto 14.  
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 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.  
 
17. 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 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.  
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18. Stipula 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, con riserva di esercitare il 
diritto al risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante). 
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.  
 
19. Modalità di pagamento del canone  
 
Il canone di locazione verrà corrisposto in rate mensili di cui la prima entro il giorno 
della stipula del contratto di locazione.  
Il mancato pagamento degli importi dovuti entro il primo giorno di ogni mese 
determinerà l'applicazione degli interessi di mora previsti per legge.  
I versamenti dovranno essere effettuati tramite i MAV che verranno inviati all’indirizzo 
del conduttore.  
 
20. Trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi dell’art. 12 e ss. del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, così come modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, 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 il Friuli Venezia Giulia pro-tempore. 
 
21. Rinvio  
 
Per quanto non previsto nel presente bando si richiamano le norme vigenti in materia.  
 
22. Informazioni generali 
 
L'Inail si riserva in ogni caso di non procedere all'apertura delle buste e di non 
aggiudicare la gara, anche per motivi legati al tipo di attività che si intende svolgere nei 
locali in oggetto. 
A tal fine, è fatto obbligo agli interessati di dichiarare nell’allegato n. 1, nello spazio 
predisposto, il tipo di utilizzo dell’immobile offerto in locazione. 
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.  
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Il verbale d'aggiudicazione 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 Trieste.  
Il presente bando e tutte le eventuali modifiche e integrazioni saranno pubblicate sul 
sito www.inail.it nella sezione amministrazione trasparente – beni immobili e 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.  
 
23. Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento 
in oggetto è  Il signor Stefano Cepach.  
Recapiti: tel. 040.6729441, mail: s.cepach@inail.it. 
 
Trieste, 21 febbraio 2019 
 
                                                                                            Il Direttore regionale 

                                                                                          dott. Fabio Lo Faro  


