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AVVISO PUBBLICO 

Locazione di una unità immobiliare ad uso commerciale sita in 
Molfetta alla Via Maranta n. 40, angolo Corso Umberto I 
 
L’Inail - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - 
Direzione Regionale Puglia indice una procedura per la scelta del locatario della 
seguente unità immobiliare ad uso commerciale, destinazione negozio, sita in Molfetta 
(BA) alla Via Maranta n. 40, angolo Corso Umberto I. 

CARATTERISTICHE 
 
L’unità immobiliare è posta al piano terra e fa parte di complesso immobiliare, 
costituito da tre corpi di fabbrica con scale distinte per l’accesso ai piani abitativi 
superiori, che si sviluppa per quattro piani fuori terra oltre all’interrato. Il complesso 
immobiliare, realizzato nel 1977, è ubicato in zona centrale dell’abitato di Molfetta, 
caratterizzata dalla presenza sia di edifici storici, risalenti ai primi anni del novecento, 
che di edifici intensivi, di non recente costruzione, prevalentemente adibiti ad uso 
residenziale per i piani alti e commerciali per i piani terra. 

Nello specifico, l’unità immobiliare è posta ad angolo tra Corso Umberto I (principale 
via cittadina chiusa al traffico degli autoveicoli per il passeggio e lo shopping) e via 
Maranta con accesso da quest’ultima via, al civico 40, e dispone di quattro vetrine di 
esposizione, oltre all’ingresso, poste lungo la Via Maranta e di una vetrina su Corso 
Umberto I. L’unità è dotata anche di un accesso secondario, a servizio del deposito 
retrostante il locale, situato nel cortile del complesso immobiliare di cui costituisce 
parte. L’unità è composta da un unico ampio locale, da camerini di prova, da un 
magazzino in corrispondenza dell’accesso dal cortile e da un piccolo servizio igienico 
adiacente il magazzino. L’ampio locale è illuminato dalle cinque vetrine oltre che 
dall’ingresso che permette, con l’accesso sul retro, l’areazione dell’immobile. 

L’unità presenta uno stato manutentivo normale correlato alle seguenti caratteristiche 
costruttive: 

 pavimento dei vani in segato di Trani ed in ceramica del servizio igienico; 

 rivestimenti delle pareti del bagno in ceramica; 

 infissi esterni in alluminio elettrocolorato con serranda metallica a protezione; 

 pareti interne intonacate e pitturate con idropittura; 

 impianto elettrico, idrico, fognante; 

 controsoffittatura con faretti; 

 impianto di climatizzazione del tipo canalizzato a soffitto. 

Canone a base d’asta: € 800,00/mese (€ 9.600,00/anno). 

Superficie commerciale: mq. 114.  

Destinazione d’uso: negozio. 

Dati identificativi catastali: 

Unità censita al Catasto fabbricati del Comune di Molfetta al: foglio 55 – part. 33 - sub 
8 - categoria C1. 

Caratteristiche energetiche: classe “ D”. 
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Requisiti richiesti: 

Possono partecipare alla procedura per l’assegnazione in locazione dell’unità 
immobiliare tutte le persone fisiche e/o giuridiche che: 

 non abbiano subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 
della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (per le Società di 
persone tale requisito va posseduto da tutti i soci, per le Società di capitale il 
requisito deve essere posseduto dal legale rappresentate); 

 non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata e nei cui confronti non siano in corso procedure per 
la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

 siano in regola con la vigente legislazione antimafia (D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e 
successive modifiche ed integrazioni); 

 non siano debitori nei confronti dell’Inail o abbiano procedure legali in corso con 
l’Inail per qualsiasi motivo e siano solvibili; 

 siano in regola ai fini contributivi e previdenziali. In caso di assegnazione, l’Inail 
acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), ove 
necessario. 

Le persone fisiche devono anche dichiarare che: 
 abbiano la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’UE, o che siano 

cittadini di Stati extracomunitari inseriti nella lista degli Uffici provinciali del 
lavoro o che svolgano attività lavorativa autorizzata. 

L’istante dovrà attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa secondo l’allegato fac-simile 
allegato 1 “Domanda per bando locazione di unità immobiliare ad uso 
commerciale”, debitamente sottoscritta in ogni pagina e corredata di copia del 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, oltre che di codice 
fiscale. 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

I soggetti interessati alla locazione dovranno far pervenire il modello allegato 1 
“Domanda per bando locazione di unità immobiliare ad uso commerciale” in 
busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura all‘”Inail-
Direzione regionale Puglia, Corso Trieste n. 29 - 70126 Bari” a pena di esclusione 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 novembre 2021. 

La busta dovrà contenere la domanda per la locazione, comprensiva dell’offerta di 
canone locativo, in aumento rispetto alla base d’asta, redatta secondo il fac-simile 
sopra indicato, datata e sottoscritta dall’offerente o dal legale/i rappresentate/i. La 
domanda non dovrà recare, a pena di esclusione, 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. 

L’offerta sarà vincolante per almeno dodici mesi dalla data di sottoscrizione. 

Sulla busta dovrà essere riportato il nominativo o la denominazione sociale 
dell’offerente, il domicilio eletto per eventuali comunicazione, completo dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC), nonché di un recapito (e-mail, telefono) e la 
dicitura “Offerta per la locazione di una unità immobiliare ad uso commerciale 
sita in Molfetta alla Via Maranta n. 40, angolo Corso Umberto I”. 
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La domanda, confezionata nel modo sopra descritto, potrà essere inviata tramite 
posta, con raccomandata a/r o, alternativamente, consegnata a mezzo corriere 
oppure a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nel rispetto delle 
linee guida sull’obbligo del green pass, emanate con il Dpcm 11 ottobre 2021, al 
seguente indirizzo: INAIL - Direzione regionale Puglia – Ufficio attività 
strumentali- Corso Trieste n. 29 - 70126 Bari. 

In caso di consegna a mano farà fede la data e l’ora dell’attestazione di consegna 
rilasciata dall’Inail, mentre nel caso di consegna tramite raccomandata a/r o tramite 
corriere farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Inail all’atto 
del ricevimento stesso. 

In ogni caso il limite temporale massimo, ai fini della presentazione, è quello 
sopraindicato e l’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Inail per ritardi o disguidi e per la 
dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 
parte dei candidati, per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Si avverte che non saranno prese in considerazione buste anonime o che non 
consentano, comunque, l’accertamento, già prima dell’apertura della busta stessa, 
della chiara ed inequivocabile certezza del contenuto ai fini del bando. Non saranno, 
altresì, ammesse domande: 

 incomplete dei dati richiesti; 
 carenti delle autodichiarazioni previste; 
 non sottoscritte; 
 prive di copia del documento d’identità del sottoscrittore. 

 
Verifiche della documentazione presentata 

Si precisa che la stipula del contratto di locazione sarà subordinata, oltre che alla 
verifica delle autodichiarazioni del richiedente, anche alla costituzione di un deposito 
cauzionale, mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa di 
assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni pari ad una annualità di 
canone, a garanzia del pagamento del canone e dell’esatto adempimento di tutti gli 
obblighi contrattuali, da costituirsi entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione 
dell’assegnazione, decorsi i quali, senza che sia stata costituita la predetta garanzia, 
l’Inail avrà facoltà di dichiarare la decadenza dall’assegnazione stessa. 

Durata del contratto di locazione 

L’unità immobiliare da locare è libera. 

Il contratto di locazione sarà stipulato per l’unità immobiliare nello stato di fatto in cui 
si trova per un periodo di anni 6 (sei), eventualmente rinnovabili per altri 6 (sei) anni. 

Criteri per l’assegnazione  

L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà presentato 
l’offerta per il canone di locazione annuo più elevato nell’ammontare rispetto alla base 
d’asta. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida 
pervenuta entro i termini e con le modalità previste nel presente bando. 

In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà con offerta 
migliorativa da presentare in busta chiusa. 

L’aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva a seguito dell’esito positivo del 
controllo dei requisiti auto dichiarati.  

Le offerte saranno aperte il giorno 30 novembre 2019 alle ore 10:30 presso 
l’Inail, Direzione Regionale Puglia, Corso Trieste n.29, Bari, in seduta pubblica a cui 
potranno assistere i soggetti che hanno presentato offerta (per le Società il 
rappresentante legale o soggetto munito di delega in forma scritta). 

In ottemperanza alle disposizioni in vigore per il contrasto dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, si specifica che i concorrenti che ne faranno richiesta potranno partecipare 
alla seduta pubblica per l’apertura delle buste esclusivamente in modalità remota 
tramite collegamento con piattaforma Teams. 

La richiesta di partecipazione alla seduta pubblica di apertura delle offerte dovrà 
essere espressa entro il giorno di scadenza del bando inviando l’allegato 2 “richiesta 
partecipazione a seduta pubblica via web”, all’indirizzo PEC:. 
puglia@postacert.inail.it 

Contatti e sopralluoghi: 

Si comunica che sarà possibile visionare nei giorni 28 ottobre 2021, 11 e 18 
novembre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previa richiesta da inoltrare, entro il 
giorno precedente la visita, al seguente indirizzo e-mail: a.inghingolo@inail.it 

Informazioni generali 

L’Inail si riserva ampia facoltà 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. 

Il presente avviso e le successive acquisizione delle domande di locazione non sono in 
alcun modo vincolanti per l’Istituto e non costituiscono diritti od interessi legittimi in 
favore dei soggetti coinvolti. 

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 
dodici mesi dalla data della sua presentazione. 

Il presente bando e tutte le eventuali modifiche ed integrazioni saranno pubblicate sul 
sito www.inail.it nella sezione amministrazione trasparente – beni immobili e gestione 
patrimonio -  gestione patrimonio immobiliare – locazioni. Gli interessati sono 
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pertanto invitati ad accedere costantemente al sito, sul quale verranno altresì 
pubblicate le comunicazioni relative. 

Per informazioni e chiarimenti sulla procedura locativa contattare: 

Direzione Regionale Puglia: e-mail: puglia@inail.it; puglia-strumetale@inail.it; 

Anna Inghingolo: e-mail a.inghingolo@inail.it Tel. 0805436322- 338 8780662 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003 
n. 196 s.m.i. adeguato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 alle disposizioni 
del Regolamento(UE) 2016/679 s.m.i. 

I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità 
connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la 
riservatezza dei soggetti interessati. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto 
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge. 

Il Direttore regionale 
 

dott. Giuseppe Gigante  
 
 
Allegati: 

- allegato 1: domanda per bando locazione di unità immobiliare ad uso commerciale; 

- allegato 2: richiesta partecipazione a seduta pubblica via web; 

-  allegato 3: planimetria.  


