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COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 
  Piazza Marconi, 11 

            Tel. 0865.946130 Fax. 0865.946783 – email:   info@comune.casteldelgiudice.is.it 
Partita IVA 00086220944 - Codice Fiscale 80000990947 

Reg.Albo_N_171 del 13/07/2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ AFFIDAMENTO IN REGIME DI LOCAZIONE 
DEI LOCALI COMUNALI - INCUBATORI D’IMPRESA REALIZZATI CON 

LE RISORSE PSR MOLISE 2014/2020 MISURA 7.4 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
RICHIAMATO  il disciplinare approvata con determinazione dirigenziale n°56/2022; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

 intende procedere all’ acquisizione di manifestazione per l’ affidamento in regime di locazione dei locali 
comunali- incubatori d’impresa realizzati con le risorse PSR MOLISE 2014/2020 MISURA 7.4 ed all’ 
uopo a seguire viene riproposta la convenzione per la gestione in argomento corredata dalla relativa 
modulistica. 
 

                                               DISCIPLINARE DI GARA 
  

ART. 1 
OGGETTO 

Affidamento in regime di locazione delle strutture di proprietà comunale denominata 
“Incubatori  d’impresa”, da destinare all’esercizio di ’attività imprenditoriale ad uso artigianale 
o commerciale. 
Le strutture sono situate nel perimetro di Borgo Tufi e individuate catastalmente al Foglio n. 6 
Mappale in via di accatastamento e come meglio descritta nella planimetria allegata. 
Essa è costituita dai seguenti ambienti: 
- Bottega n° 1 = mt. 5,25 x mt. 9,00 = mq. 47,25; per un’altezza variabile con una media di 

mt. 5,45 ed una volumetria di mc. 257,52 (mq. 47,25 x mt. 5,45); 
- Bottega n° 2 = mt. 5,25 x mt. 9,00 = mq. 47,25; per un’altezza variabile con una media di 

mt. 5,80 ed una volumetria di mc. 274,05 (mq. 47,25 x mt. 5,80); 
I locali della struttura non sono dotati di arredi. 
I servizi connessi all’assegnazione della struttura concernono l’uso esclusivo dei locali, dietro versamento 
di un canone/corrispettivo. 
Sarà cura del locatario provvedere all’adeguamento delle struttura alle specifiche richieste di agibilità dei 
locali riguardanti la propria attività e alla richiesta di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta e 
quant’altro necessario sotto il profilo tecnico, sanitario e amministrativo. 
La struttura è dotata di allaccio all’impianto elettrico ed idrico. Il 
locatario dovrà provvedere: 
- alla richiesta di voltura delle utenze a proprio nome entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto 

di assegnazione, pena l’applicazione di una penale di € 100,00 per ogni mese di ritardo; 
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- alla realizzazione degli impianti tecnologici o altre utenze necessari al funzionamento dell’attività, 
previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Tutte le spese relative alle utenze elettriche, idriche, telefoniche e rete internet, comprese quelle di 
attivazione degli eventuali servizi, saranno integralmente a carico del locatario. 
La manutenzione ordinaria della struttura ovvero dei locali e delle parti comuni nonché la relativa pulizia 
saranno a carico del locatario, mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico del Comune. 
Tutte le migliorie e/o addizioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e non 
daranno luogo al riconoscimento di alcun indennizzo. 
 

ART. 2  
 FINALITÀ E OBIETTIVI 

La struttura denominata “Incubatore d’Impresa” è destinata all’esercizio di ’attività imprenditoriale ad 
uso artigianale o commerciale. 
In coerenza con gli obiettivi stabiliti nel Regolamento comunale per l’affidamento del fabbricato per 
“Incubatore di impresa”, l’Amministrazione comunale, ai sensi della deliberazione della Giunta 
comunale n. 61 del 29.09.2020, intende assegnare la struttura per il raggiungimento delle seguenti 
specifiche finalità: 
- favorire il processo di sviluppo economico locale e fornire il proprio sostegno alle attività 

imprenditoriali attraverso la disponibilità di spazi ove avviare la propria attività; 
- promuovere, supportare ed agevolare la nascita e la crescita di imprese, mettendo a loro 

disposizione idonei locali; 
- promuovere lo sviluppo della cultura imprenditoriale, dell’occupazione e del reddito a supporto ed 

integrazione delle più ampie strategie di sviluppo regionale; 
- privilegiare il coinvolgimento delle realtà istituzionali, sociali ed economiche locali; 
-  

ART. 3 
DURATA 

La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di assegnazione. 
In caso di recesso anticipato da parte del locatario, la disdetta andrà comunicata per iscritto 
all’Amministrazione comunale almeno 3 (tre) mesi prima della data stabilita. 
In difetto, si procederà all’applicazione di una penale graduata in funzione dei mesi di ritardo, pari a € 
150,00 mensili. 
Allo scadere della durata del contratto assegnazione, il locatario dovrà lasciare la struttura e i locali liberi 
da persone e cose, ripristinandoli nelle condizioni iniziali, se richiesto dall’Amministrazione comunale, 
salvo il degrado dovuto al normale uso; eventuali migliorie eseguite dal locatario non danno in alcun 
modo luogo a indennizzi di qualunque natura. 
La durata della locazione potrà essere prorogata di ulteriori anni 6 (sei) di primo rinnovo obbligatorio, ove 
non diversamente stabilito dalle disposizioni di Legge, fatta salva la facoltà di diniego al rinnovo da parte 
del Comune alla prima scadenza, e andrà richiesto con un anticipo di mesi 3 dalla scadenza naturale del 
contratto. 
In caso di mancata stipula del contratto di assegnazione entro il termine richiesto dall’Amministrazione 
comunale e comunque entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, 
l’Amministrazione comunale avrà facoltà di procedere alla revoca 

 
ART. 4 

AVVIO DELLE ATTIVITÀ 
Il locatario accetta la struttura comunale denominata “Incubatore d’Impresa” nello stato di fatto e di 
diritto in cui essa si trova, ritendendola idonea all’uso per l’esercizio dell’attività, secondo le finalità 
richiamata al precedente art. 2, ed in coerenza con il progetto gestionale presentato in sede di offerta. 
Il locatario si impegna ad adeguare la struttura e i locali per l’uso richiesto e ad avviare l’attività produttiva 
entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula del contratto di assegnazione, pena la revoca dell’affidamento. 
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Eventuali deroghe fino ad un massimo di ulteriori mesi 3 (tre) potranno essere concesse 
dall’Amministrazione comunale solo previa documentata motivazione per cause sopraggiunte ed 
imprevedibili. 
Il locatario è tenuto all’adeguamento della struttura e dei locali, alla fornitura degli arredi, attrezzature, 
impianti, strumenti e dotazioni necessari, nonché all’acquisizione delle autorizzazioni, permessi, nulla 
osta e quant’altro necessario sotto il profilo tecnico, sanitario e amministrativo, per il funzionamento 
della struttura e per l’avvio delle attività. 

 
ART. 

CANONE/CORRISPETTIVO 
Il valore del corrispettivo per il canone di locazione relativo all’assegnazione della struttura è 
determinato forfetariamente sulla base di indagine di mercato, in considerazione dell’interesse 
ad incentivare il radicamento delle imprese sul territorio e del grave periodo di crisi economica., 
nell’importo di € 300,00 (euro Trecento/00) mensili, oltre IVA se dovuta. 
Al corrispettivo verrà applicata annualmente la rivalutazione in base agli indici ISTAT. 
 

 
ART. 6 

CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE 
 

Il soggetto aggiudicatario, a pena di decadenza dell’affidamento, dovrà versare una cauzione definitiva 
nella misura pari a Euro 600,00 (seicento/00 euro), a garanzia di eventuali inadempienze, da prestarsi 
esclusivamente mediante polizza fidejussoria di durata pari alla scadenza contrattuale e dovrà essere 
prodotta all’atto della stipula del contratto di assegnazione. La cauzione verrà svincolata dopo la regolare 
riconsegna della struttura. 
 

 
Possono presentare domanda: ART. 7 

 SOGGETTI AMMESSI
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 imprese esistenti operanti in attività di tipo artigianale o commerciale; 
 nuove imprese: per nuova impresa o ditta individuale o società, si intende quella costituita non 

precedentemente a 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione 
all’incubatore e il cui titolare o la cui compagine sociale sia rappresentata o composta da persone 
fisiche che non abbiano partecipazioni di controllo in imprese che svolgano analoghe attività; 

 soggetti che intendano promuovere nuove imprese, ditte individuale o società, sempre che nel 
termine di 30 giorni dall’aggiudicazione della struttura provvedano ad effettuare regolare 
Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per l’attività da esercitare nell’Incubatore d’impresa pena 
la revoca della concessione; 

Le iniziative devono risultare compatibili, nell’ambito dell’incubatore, ai sensi delle Leggi, dei 
regolamenti e delle vigenti norme in materia di attività produttive e urbanistica. 
 
 

ART. 8 
TIPOLOGIE DI IMPRESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le iniziative provenienti da piccole e medie imprese operanti nel settore artigianale 
e commerciale 

 
Non sono ammesse le imprese che al momento della domanda: 
− non siano in regola con il pagamento delle imposte e tasse; 
− non rispettino i contratti collettivi di lavoro o gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi; 
− non seguano le prescrizioni in materia ambientale e di sicurezza ed igiene del lavoro. 
Non sono ammissibili, inoltre, attività classificate quali insalubri di prima classe, o che nel ciclo lavorativo, 
producano rumori o emissioni in atmosfera di disturbo all’abitato circostante. 
 

 
ART. 9 

CRITERI DI AMMISSIONE 
Alla data di presentazione della domanda, le imprese esistenti dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per il tipo di attività da 

esercitare nell’Incubatore d’Impresa; 
- non avere in corso procedure di fallimento o altre procedure concorsuali; 
- regolarità nei pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali e imposte e tasse; 
- non avere riportato misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia., 
- insussistenza della cause che escludono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
-  

 
ART. 10 

SOPRALLUOGO 
I soggetti che intendano partecipare alla presente procedura sono tenuti ad effettuare, a pena di 
esclusione, il sopralluogo della struttura comunale oggetto di concessione, al fine di operare le 
valutazioni necessarie per la predisposizione dell’offerta ritenendo il locale idoneo allo sviluppo dell’idea 
progettuale che verrà proposta. 
I soggetti interessati dovranno contattare il Responsabile del procedimento al fine di concordare la data 
e l’ora di esecuzione del sopralluogo con anticipo di almeno 2 giorni ed otterranno il rilascio di apposita 
attestazione da allegare alla domanda di ammissione. 
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ART. 11 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE 

I soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di  
CASTEL DEL GIUDICE (IS)), TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE   
13:00 DEL GIORNO _31.07.2022_______, un plico chiuso e debitamente sigillato con 
qualsiasi mezzo atto a garantirne la segretezza del contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura 
dall’offerente, sul quale dovranno essere apposti: 
- indirizzo del destinatario: Comune di ______________________________ 
- denominazione e indirizzo del mittente; 
- la dicitura: 

 
 
 
Il plico può essere trasmesso tramite raccomandata o servizio postale, ovvero consegnato a mano, 
anche tramite corriere, al recapito di cui sopra (dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì; gli uffici 
dell’Amministrazione comunale il sabato e i festivi sono chiusi). 
Al fine del rispetto del termine di presentazione delle offerte farà fede, esclusivamente la data e l’ora apposta 
dall’Ufficio protocollo del Comune di Castel del Giudice . 
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche per cause di forza 
maggiore, giunga a destinazione oltre il predetto termine di scadenza di presentazione  offerte. 
Oltre il termine sopra indicato non potranno essere presentate ulteriori offerte anche se sostitutive o aggiuntive 
dell’offerta presentata nei termini. 
Il plico dovrà a sua volta contenere, a pena di esclusione, n. 3 buste separate, chiuse e controfirmate dal concorrente 
sui lembi di chiusura, recanti la seguente dicitura: 
 
 
 
1. Busta A – DOMADA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
2. Busta B - PROPOSTA PROGETTUALE 
3. Busta C – OFFERTA ECONOMICA 

 
 
  

“PROPOSTA PROGETTUALE PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI LOCAZIONE 
DELL’INCUBATORE D’IMPRESA” 
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Modello 1 

Modello 1-bis 

La 
seguente documentazione obbligatoria: 

dovrà contenere la 

1. Domanda di ammissione e contestuale dichiarazione unica sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, redatta in lingua italiana compilando l’apposito modulo presente 
Disciplinare, o comunque, in modo strettamente conforme allo stesso. 

allegato al 

Tale domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal richiedente: titolare o legale rappresentante 
o da un procuratore generale o speciale del concorrente (in tale ultimo caso deve essere allegata copia della 
relativa procura) ed essere corredata di tutte le dichiarazioni sostitutive ivi indicate, ai sensi degli artt. 38, 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000. 
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti, costituiti o da costituire, l’istanza di 
partecipazione e contestuale dichiarazione unica sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere 
presentata singolarmente da ciascuno dei legali rappresentanti aderenti al raggruppamento o consorzio 
(mandataria e mandanti). 

2. Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore o di 
ciascuno dei sottoscrittori. 

3. Procura generale o speciale del concorrente (solo nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un 
procuratore generale o speciale del concorrente). 

4. Attestazione di sopralluogo, rilasciata dal Comune di Castel del Giudice  ai sensi dell’art. 11 del presente 
disciplinare di gara. 

5. Copia conforme dell'atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci (solo nel caso di imprese costituite); 
6. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti costituendi) dichiarazione di impegno 

irrevocabile, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, a conferire - in caso di aggiudicazione della gara - 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti,; 

7. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti costituiti) mandato speciale 
di rappresentanza conferito dalla/dalle mandante/i ovvero consorziate alla 
/capogruppo dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti al momento 
della partecipazione alla procedura; 

8. (solo per le imprese già costituite) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 lett. c) del 
D.P.R. n. 445/2000 relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio dalla quale risulti che l’impresa svolge 
attività in uno dei settori attinenti la tipologia di attività da esercitare, come previsto all’art. 8 del presente 
disciplinare; 

9. Dichiarazione di impegni (da presentare obbligatoriamente solo per le imprese costituende). In caso di partecipazione 
in qualità di persona fisica, dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione, la dichiarazione di impegni compilando il allegato al presente 
disciplinare unitamente alla domanda di partecipazione (Modello 1), debitamente resa, datata e sottoscritta dal 
partecipante/persona fisica. 

10. Curriculum vitae del richiedente con indicazione di eventuali pregresse esperienze imprenditoriali e/o di 
lavoro autonomo e/o dipendente, eventuali titolo di studio conseguiti o abilitazioni professionali ed ogni altra 
informazione attinente l’attività da svolgere; 

In tale busta non devono essere inseriti altri documenti 

Busta A – DOMADA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
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Busta B - PROPOSTA PROGETTUALE 

Busta C – OFFERTA ECONOMICA 

La 
obbligatoria: 

dovrà contenere la seguente documentazione 

Relazione tecnica contenente una sintesi della proposta progettuale ed una la descrizione della iniziativa 
imprenditoriale, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui all’art. 2 del presente disciplinare; 

La proposta progettuale dovrà essere articolata in modo da descrivere la qualità complessiva dell’idea progettuale 
che si intende sviluppare nella struttura di proprietà comunale “Incubatore d’Impresa”, mediante illustrazione 
dettagliata dell’attività da svolgere che tenga conto: 

1) - numero di persone già occupate nell’azienda alla data della domanda che svolgeranno 
direttamente la propria attività lavorativa nell’incubatore del Comune di Castel del Giudice  (se 
trattasi di ditta già esistente) ovvero (per le ditte di nuova costituzione) le unità che all’avvio 
dell’attività nell’incubatore del Comune di Castel del Giudice  vi svolgeranno direttamente la propria 
attività lavorativa; 
-eventuale incremento di nuovi posti di lavoro; 

2) Attività economica da esercitare 
3) Requisiti soggettivi del richiedente con riferimento all’età anagrafica del titolare o legale 

rappresentante della ditta 
4) attuale dislocazione sul territorio e se la stessa occupa un immobile di proprietà o in locazione (solo 

per le imprese già operanti:) 
5) Motivazioni della richiesta 

 
La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante ovvero dal 
concorrente singolo ovvero da tutti i legali rappresentanti dei costituendi raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di concorrenti 

 
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti. 

 
La 
obbligatoria: 

dovrà contenere la seguente documentazione 

Modulo Modello 2allegato al presente Disciplinare, debitamente compilato, recante l’offerta 
economica al rialzo sul valore del corrispettivo per il canone di locazione relativo all’assegnazione della struttura, 
in € 300,00 (euro Trecento/00) mensili, al netto dell’IVA se dovuta , espressa in euro in cifre e lettere e sottoscritta 
con firma leggibile del titolare o del legale rappresentante ovvero, nel caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo di concorrenti o di consorzi ordinari, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il 
raggruppamento o il consorzio; 
In caso di discordanza tra importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello indicato in 
lettere. 
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni di alcun genere né 
offerte recanti un canone annuale inferiore all’importo a base di gara di € 300,00 mensili La presentazione 
dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del Capitolato 
/Schema di contratto da parte di tutti i concorrenti. 

 
 
 

ART. 12 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 
La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita commissione interna all’uopo nominata, sulla base 
della Proposta progettuale e dell’offerta economica di cui al precedente art. 11, volta a valutare: 
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1. capacità del progetto o del nuovo investimento, di generare occupazione e sviluppo attraverso l’impiego di 
nuovi soggetti; 

2. creazione di una nuova attività economica non presente in Castel del Giudice ; 
3. giovane età del soggetto richiedente; 
4. imprese operanti nel centro abitato che intendano trasferire la loro sede nell’area PIP per impossibilità 

a proseguire l’attività nell’attuale sede 
 

L’aggiudicazione della gara è effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base 
ai seguenti criteri generali di attribuzione dei punteggi: 

 
 

OFFERTA 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI 

OFFERTA TECNICA 60/100 PUNTI 
OFFERTA 

ECONOMICA 
40/100 PUNTI 

 
 

Offerta tecnica : La valutazione verrà effettuata secondo i criteri/sotto-criteri appresso indicati: 
 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 

PUNTEGGIO MAX 

A Occupazione 20 
B Attività economica 10 
C Requisiti soggettivi 10 
D Requisiti oggettivi 20 

 TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 60 
 

A) Capacità di generare occupazione: 
 

- Occupati: Titolare o soci - punti 2 
- dipendenti a tempo pieno e indeterminato - punti 4 /unità 
- dipendenti a tempo parziale e indeterminato - punti 2 /unità 
- dipendenti a tempo determinato - punti 1 /unità 

 
B) Impresa – Attività economica: 

 

- attività economica non presente in Castel del Giudice  - punti 10 
- attività economica già presente in Castel del Giudice : - punti 0 

 
C) Requisiti soggettivi: 

 

- Titolare/legale rappresentante di età compresa tra 18 e 40 anni – punti 10; 
- Titolare/legale rappresentante di età superiore ai 41 anni - punti 6; 

 
 

D) Requisiti oggettivi: 

- Imprese che presentano progetti coerenti con la Strategia di Sviluppo Sostenibile adottata dal Comune di Castel 
del Giudice  – punti 20 

- Attività diverse dal punto precedente         punti 0 
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Offerta economica: La componente economica dell’offerta (punteggio massimo 40/100) è costituita come 
segue: 

 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 

PUNTEGGI
O MASSIM0 

a. CANONE ANNUO OFFERTO IN AUMENTO RISPETTO ALLA 
BASE DI GARA ESPRESSO IN EURO (IVA ESCLUSA) 

40 punti 

b.   
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

40 PUNTI 
 

Il punteggio per l’offerta economica verrà attribuito come segue: 
 

a. CANONE ANNUO OFFERTO - IN AUMENTO RISPETTO ALLA BASE DI GARA - 
ESPRESSO IN EURO (IVA ESCLUSA) 

Il Concorrente indicherà in euro, in cifre e in lettere, l’importo di canone annuo che intende offrire al Comune ed 
il relativo punteggio sarà determinato mediante: 
 l’attribuzione del massimo punteggio di 40 (quaranta) punti per il canone più alto offerto; 
 l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) punti per i canoni offerti di importo pari alla base d’asta; 
 l’attribuzione dei punteggi successivi avverrà proporzionalmente mediante applicazione della seguente 

formula matematica 
 

 

Dove: Pa = punteggio da attribuire all’offerta oggetto di valutazione. 
C=fattore ponderale (punteggio massimo attribuibile) 
Po = canone offerto dal concorrente preso in considerazione; 
Pb = canone a base di gara (€ 300,00); 
Ps= canone soglia (canone più alto offerto al quale viene assegnato il massimo punteggio previsto di 0 
punti) 

 
 

ART. 13 
CRITERI PREFERENZIALI 

Nella graduatoria delle domande, in caso di parità di punteggio, costituiscono criteri preferenziali quelli di 
seguito indicati: 
1) Disoccupati o inoccupati residenti nel Comune di Castel del Giudice , che intendano avviare  

 
Qualora nessun partecipante possieda i requisiti suindicati l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio 
pubblico tra i concorrenti che risultano in parità; 

ART. 14 CAUSE 
DI ESCLUSIONE 

Costituiscono cause di esclusione: 
- l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione della 

documentazione o di altri elementi essenziali,  l’ommessa effettuazione del sopralluogo; 
- la non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione ; 
- le irregolarità relative alla chiusura del dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 

stato violato il principio di segretezza delle offerte, tra i quali l’inosservanza dell’obbligo di inserimento in due 
distinte buste sigillate la documentazione, come prescritto al precedente art. 2 a garanzia della segretezza delle 
offerte; 

- la carenza dei requisiti per l’ammissione alla gara; 
- la consegna, presso il Comune di Castel del Giudice , del plico contenente la documentazione per partecipare 

 
Pa= C x [(Po – Pb) / (Ps-Pb)] 
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alla presente procedura oltre il termine stabilito al precedente art.11; 
- la presenza di cause interdettive che comportano l’incapacità di stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione nonché la sussistenza di condizioni ostative alla partecipazione alle pubbliche gare a sensi 
dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
ART. 15 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Le operazioni di valutazione delle domande saranno svolte da una Commissione giudicatrice nominata dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle domande con determinazione del Responsabile dell’Area 
amministrativa-contabile. 

 
ART. 16 PROCEDURA 

DI ASSEGNAZIONE 
La procedura avrà inizio, in seduta pubblica, presso la sede del Comune di Castel del Giudice, la data sarà 
comunicata con un anticipo di due giorni lavorativi, per il controllo dell’integrità di ciascun plico pervenuto entro 
il termine di scadenza di cui al precedente art.12 e la verifica del relativo contenuto. 
Si procederà quindi all’apertura della busta contenente la “Domanda di partecipazione e dichiarazioni” e all’esame 
della documentazione ivi contenuta ai fini dell’ammissione alla gara. 
In seduta riservata la commissione procederà all’esame dell’offerta tecnica e attribuirà alle offerte tecniche i 
punteggi determinati secondo le modalità di cui all’art. 12 del presente Disciplinare. 
La commissione in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti e quindi 
procederà alla formazione della graduatoria. 
Gli atti verranno trasmessi all’Ufficio competente che procederà all’assegnazione definitiva, previa verifica dei 
requisiti dichiarati dai concorrenti. 
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più elevato. Nel caso di parità di 
punteggio complessivo fra due offerte avranno titolo preferenziale i soggetti indicati all’art 13 del presente 
disciplinare. 
Qualora nessun partecipante possieda il requisito suindicato, l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio 
pubblico tra i concorrenti che risultano in parità. L’eventuale sorteggio sarà celebrato anche nella medesima seduta 
alla presenza dei rappresentanti dei partecipanti presenti senza necessità di ulteriore riconvocazione in altra data. 
L’aggiudicazione provvisoria non costituisce accettazione dell’offerta da parte del Comune né determina l’obbligo 
di procedere all’aggiudicazione definitiva. 
L’amministrazione aggiudicatrice, senza che i concorrenti possano avere nulla a che pretendere per mancato 
guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta, si riserva la facoltà di: 
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
- non aggiudicare la locazione qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare 

soddisfacente; 

- in caso di mancata sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario, procedere all’aggiudicazione 
interpellando, nell’ordine, i concorrenti classificatisi nei primi cinque posti di graduatoria. 

Le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno effettuate agli indirizzi indicati dai concorrenti nella 
domanda di partecipazione. 
Ogni altra comunicazione sarà pubblicata, ad ogni effetto di legge, nel sito internet del Comune di Castel del 
Giudice . 

 
ART. 16 

PUBBLICITA’, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
Il bando, e le modalità di partecipazione ed il Regolamento per l’affidamento del fabbricato per “Incubatore 
d’impresa” sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castel del Giudice  www.comune.Castel del Giudice 
.or.it ove potranno essere consultati e scaricati gratuitamente, nonché visionabili presso l’ufficio comunale sito in 
Via Vittorio Emanuele 5 – 09090 Castel del Giudice  - Tel. 0783 95095 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00. 
Il Responsabile del procedimento è la Rag. Carla Piras reperibile al seguente tel. 0783.95095 - Fax 0783.95355 e-
mail ragCastel del Giudice @tiscali.it - PEC finanziario@pec.comune.Castel del Giudice .or.it 

 
cui potranno essere rivolte richieste di chiarimenti e informazioni. 

 
 

http://www.comune.baradili.or.it/
http://www.comune.baradili.or.it/
mailto:ragbaradili@tiscali.it
mailto:finanziario@pec.comune.baradili.or.it
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ART. 15 
ULTERIORI INFORMAZIONI - PRIVACY 

Gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili, mediante ricorso al TAR per la Sardegna 
nel termine di 30 giorni. 
Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. 

 
ART. 16 

RIFERIMENTI NORMATIVI. 
Il presente affidamento, indetto con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 84 del 
09.10.2020, verrà effettuato ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento del fabbricato 
per “Incubatore d’Impresa” approvato con deliberazione del C.C. n 60 del 16.12.2013 e secondo quanto previsto 
dalla deliberazione G.C. n 61 del 29.09.2020, nonché sulla base delle disposizioni stabilite dal presente Disciplinare 
e dal capitolato speciale, che integrano le disposizioni dell’avviso di gara . 
Alla presente procedura di affidamento in concessione non si applica il Codice dei Contratti pubblici (D.lgs.50/16), 
se non nei limiti di quanto richiamato e limitatamente alla portata del richiamo. Il quadro regolativo essenziale 
della procedura, ove non diversamente specificato, è definito dalle disposizioni del presente Disciplinare di gara e 
dal Capitolato speciale. 

 
 
 

Sono allegati al presente disciplinare: 

ART. 17 
ALLEGATI 

a) Modello 1 – Domanda di partecipazione; 
b) Modello 1bis – Dichiarazione di impegni (per persone fisiche) 
c) Modello 2 - Offerta economica 

 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì 12 Luglio 2022 

 
Il RUP 

Dott. Ing. Rosita Levrieri 
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PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

MODELLO N. 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA INSERIRE NELLA               

   
UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON 

AUTENTICATA DI UN PROPRIO VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA' 
 

AL COMUNE DI CASTEL DEL 
GIUDICE  UFFICIO 
PROTOCOLLO 

 
IL/La sottoscritto/a …………………………………………..……….…………………. 
(cognome e nome) 
nato/a a …………………………………..…………………….…. 
(Comune)………………………….(Provincia),….………………………… 
il…..…./……/…………….. 
(data di nascita) 
residente in……………………….. 
(Comune)………………………….(Provincia),….………………………… 
Via/Piazza ………………………………..….. n. ……...…. 
(indirizzo) 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarando 
di agire in qualità di: 

 

(Cognome e nome)...................................................................…………………………....... 
residente in…………………………………..……….…..(Comune) ............................................ (Provincia), 
via………………………...…………n………….…....codice fiscale ......................................................................... n. 
telefonico………………………………………………….……………cell…………….….……… 
e-mail …………………………………….PEC ……………………………………. 
(In tal caso è necessario allegare unitamente alla presente domanda, a pena di esclusione, la 
dichiarazione di impegno di cui al Modello. 1-bis, resa e sottoscritta dalla medesima persona fisica) 

 
(oppure) 

 

…………………………………………...………………………………………………………… 
……………………………….……………………………………………………………………… 
…… con sede legale 
in……………….……………………………………………….…………….…. 
Provincia………………..Via……………….………………….……….…..…….n°……….……… 
………………………………………….Partita Iva …………….…………………………………. 
iscritta nel registro delle imprese presso la competente CCIAA di …………………………. 
n°.....................................................................................................n° 
telefonico……………………….……………………. n. fax ........................................................................................ , 

 
(oppure) 

Busta A – DOMADA DI 

PERSONA FISICA 

TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE 
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(denominazione e ragione sociale )……………………………….…………………………………. 
……………………………............................................................................................................ 
con sede legale in (Comune)………………………………………………….……………..…..…. 
Provincia………………..Via………………………………….……….…..…….n°……….… 
…….… Codice Fiscale ......................................................................................... Partita 
Iva… ................................................................. iscritta nel registro delle imprese presso la competente 
CCIAA di ……..………………………. n° ................................................................................................ n° 
telefonico……… ……….……………………. n. fax ...................................................................................... , 

 
CHIEDE 

 

come meglio indicato nel relativo bando, al corrispettivo al rialzo di € 300,00 mensili 
+ IVA di legge se dovuta 

A tal fine consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci, e dell’eventuale conseguenza di 
diniego di partecipazione a gare future 

DICHIARA  
 

Di partecipare secondo le seguenti modalità (barrare il caso che ricorre): 

Impresa già esistente; 

Nuova Impresa ( costituita da non più di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda) 

Impresa costituenda (con Iscrizione al Registro Imprese entro 30 giorni 
dall’ammissione) 

 Di essere iscritto al n.   della C.C.I.A.A di   , ;con la   
seguente   denominazione    (ragione sociale) per la 
seguente  attività 
   ,codice fiscale,
 partita IVA     

 (oppure) Di obbligarsi a presentare domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data 
di aggiudicazione dei locali dell’incubatore (solo per le imprese costituende che dovranno produrre la 
dichiarazione d’impegno Mod 1bis); 

 Di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 DI osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previste nei vigenti 
contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro e di osservare tutte 
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.; 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ’ 

DI PARTECIPARE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO IN REGIME DI LOCAZIONE 
DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA “INCUBATORE D’IMPRESA” DA 
ADIBIRE AD USO ARTIGIANALE O COMMERCIALE 
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 DI essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 

 Di essere in regola con le prescrizioni ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro; 
 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge n. 68/1999; 
 Di non avere in corso o avere riportato procedure di fallimento o altre procedure concorsuali negli ultimi 

cinque anni e di non avere riportato misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia, né procedimenti 
penali che impediscano la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente; 

 di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando, nel disciplinare di 
gara e nel capitolato approvati con determinazione n 84 del 09.10.2020 e di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione del locale, al rispetto di quanto previsto; 

 di aver preso visione del locale “incubatore d’impresa e che viene ritenuto idoneo 
allo sviluppo dell’idea progettuale proposta; 

 di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente 
per le esigenze legate alla partecipazione al presente bando; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 

 di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel bando pubblico per l’assegnazione dei 
locali dell’Incubatore, del disciplinare di gara e del capitolato nonché del Regolamento per l’affidamento del 
locale e si impegna a rispettare quanto proposto nella proposta progettuale presentata; 

 di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e controfirmato, 
costituirà condizione necessaria per l’ammissione alla procedura ed equivarrà ad attestazione di avvenuta presa 
visione e di accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate negli atti del bando; 

 che in caso di affidamento si impegna a presentare tutta la documentazione richiesta; 
 di essere a conoscenza che, qualora la Società/Ditta rappresentata non fosse in grado di produrre la 

documentazione richiesta negli atti tutti di gara, compresa quella auto-certificata, ovvero risultassero false le 
dichiarazioni rese, verrà revocato l’affidamento dei locali e il Comune procederà a un nuovo affidamento. In 
tal caso, si provvederà ad addebitare il maggiore costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli 
eventuali ulteriori danni subiti. 

 dichiara, inoltre che Tutte le comunicazioni vengano inoltrate al seguente indirizzo: 
 

PEC   domicilio eletto 

mail 

  ; 
 

Ai fini della valutazione di eventuale priorità dichiara inoltre 
 
 

di essere/non essere (barrare il caso che non ricorre) disoccupato/inoccupato (barrare il caso che non ricorre) 
residente nel comune di Castel del Giudice  che intenda avviare attività imprenditoriale autonoma nel territorio 
del comune; 
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ALLEGA 

La documentazione sotto indicata, richiesta nel Disciplinare di gara: 

- Attestazione di sopralluogo; 
- Modello 1 – bis Dichiarazione di impegni (da presentare obbligatoriamente solo per le imprese 

costituende) ovvero Certificato di Iscrizione C.C.I.A.A. o Dichiarazione sostitutiva di iscrizione 
C.C.I.A.A. per l’attività da svolgere; 

- Curriculum vitae del richiedente 
- Busta B) contenente la proposta progettuale; 
- Copia conforme dell’atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci ( nel caso di 

imprese costituite) 
- Modello 2 – Dichiarazione di impegno irrevocabile (solo nel caso di 

raggrupamenti temporanei o consorzi di concorrenti costituendi); 
- La seguente documentazione richiesta dall’art 11 del disciplinare in conformità 
- alla tipologia di partecipazione 

- 
 
 
 
 
 

Ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R n. 445/2000, il sottoscritto allega alla presente copia 
fotostatica non autenticata di un proprio valido documento di identità. 

 
Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte. 

 
LÌ DATA   

FIRMA 



16  

MODELLL 1-BIS 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO (PER LE PERSONE FISICHE) DA INSERIRE NELLA 

CONGIUNTAMENTE ALLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MODELLO N.1) 

 
 

AL COMUNE DI CASTEL DEL 
GIUDICE  UFFICIO 
PROTOCOLLO 

 
 

IL/La sottoscritto/a…………………………………………………..………….………………… 
(cognome e nome), 
nato/a a …………………………………..………………………. 
(Comune) ………………...……………..…(Provincia)………………………………………...….…. 
il…..…./……/…………….. 
(data di nascita) 
Residente in ……………………...………… 
(Comune)………………………………………..…..(Provincia),….……………………… 
Via/Piazza ………………………………..….. n. ……...…. 
(indirizzo) 

 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarando di 
agire in qualità di: 

 

(Cognome e nome)...................................................................……………….…………....... 
residente in…………………………………..……….….. 
(Comune) ................................ (Provincia), 
via………………………………………………………………………...…………n………….…... 
codice fiscale ……………………………………………………………………….……………….. 
n. telefonico……………………………………………….……………cell…………….….……… 
n.fax ……………………………………. 

 
AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MODELLO N. 1) ALLA GARA 
PER AFFIDAMENTO IN REGIME DI LOCAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE 
DENOMINATA “INCUBATORE D’IMPRESA” DA ADIBIRE AD USO ARTIGIANALE O 
COMMERCIALE 

 
DICHIARA 

 
1. DI IMPEGNARSI, in caso di aggiudicazione definitiva, a costituire ditta individuale o società ed iscrivere la 

medesima al Registro delle Imprese della Camera di Commercio entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione 
definitiva, e di cui si riportano i dati di seguito: 
(Denominazione e ragione sociale) …………………………………………………………….... 
con oggetto 
…………………………………………………………………………..………........ 

Busta 
A – DOMADA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

PERSONA FISICA 
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…………………………………………………………………………………………………… con sede 
legale in (Comune) …………………………………….………… (Provincia)………………….…... 
Via………………………………….……….…..…….n°……… . 
da iscrivere nel registro delle imprese presso la CCIAA di ………………..…………………... 
n° telefonico……………….……………………. n. fax ...................................................................................... , 

 
2. DI IMPEGNARSI a ricoprire nella costituenda impresa la carica di (barrare la casella corrispondente) 

Legale rappresentante, 
Titolare dell’impresa 

 
3. CHE LA COMPAGINE SOCIALE sarà composta oltre che dal sottoscritto, come di seguito indicato 

(inserire tutti i soggetti che faranno parte della compagine sociale) 
Cognome e nome)...................................................................…………………………....... 
residente in ....................................................................................................................................................... (Comune) 
..…………………….…..(Provincia), ........................................................................................ (Stato) 
via…………………………….…………n………….…... codice fiscale 
……………………………………………………………………….……………….. n. 
telefonico……………………………………………….……………cell…………….….…… 
… n.fax ……………………………………. 
con la carica sociale ……………………………….…………………………………………… 

 
Cognome e nome)...................................................................…………………………....... 
residente in ....................................................................................................................................................... (Comune) 
..…………………….…..(Provincia), ........................................................................................ (Stato) 
via…………………………….…………n………….…... codice fiscale 
……………………………………………………………………….……………….. n. 
telefonico……………………………………………….……………cell…………….….…… 
… n.fax ……………………………………. 
con la carica sociale ……………………………….…………………………………………… 

 
Cognome e nome)...................................................................…………………………....... 
residente in ....................................................................................................................................................... (Comune) 
..…………………….…..(Provincia), ........................................................................................ (Stato) 
via…………………………….…………n………….…... codice fiscale 
……………………………………………………………………….……………….. n. 
telefonico……………………………………………….……………cell…………….….…… 
… n.fax ……………………………………. 
con la carica sociale ……………………………….…………………………………………… 

 
Cognome e nome)...................................................................…………………………....... 
residente in ....................................................................................................................................................... (Comune) 
..…………………….…..(Provincia), ........................................................................................ (Stato) 
via…………………………….…………n………….…... codice fiscale 
……………………………………………………………………….……………….. n. 
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telefonico……………………………………………….……………cell…………….….…… 
… n.fax ……………………………………. 
con la carica sociale ……………………………….…………………………………………… 

 
4. DI IMPEGNARSI a presentare, in caso di aggiudicazione definitiva, apposita dichiarazione 

MODELLO 1, anche per tutti i soci amministratori del soggetto giuridico costituendo, entro 30 giorni 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

 
Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte. 

 

LÌ DATA   
FIRMA 
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