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PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA RICERCA DI UN FABBRICATO IN LOCAZIONE DA 

DESTINARE A MAGAZZINO/ARCHIVIO AZIENDALE – CIG 585414 –  

 

 
CAPITOLATO SPECIALE 

 
 
 

ART 1  –  Requisiti dei locali 

 

L’immobile che l’ASL Cagliari intende acquisire in locazione, (preferibilmente un capannone industriale) deve essere 

ubicato in Cagliari o zone adiacenti e deve avere una superficie minima di 800 mq e massima di 1200 mq.  Il fabbricato 

può essere isolato sul lotto o contiguo ad altre costruzioni simili e le aree esterne devono essere adeguatamente 

recintate e dotate di illuminazione artificiale. 

L’immobile deve avere una dotazione minima di uffici e deve essere dotato di accesso carrabile con idonei spazi di 

manovra per mezzi pesanti e rampa o piano di carico e scarico al livello dell’ambiente destinato a magazzino.  

Gli ambienti interni devono avere una sufficiente illuminazione naturale e una buona illuminazione artificiale. 

Devono essere presenti almeno n. 2 distinti vani adibiti a servizi igienici (per uomini e donne), dotati di antibagno e 

lavandino. I soffitti devono avere un’altezza minima di mt. 5.00. I pavimenti devono essere uniformi, antisdrucciolevoli, 

perfettamente a livello. In caso di sistemazione su due livelli, i locali dovranno essere serviti da idonei 

ascensori/montacarichi. 

L’immobile deve essere dotato di idonei dispositivi antincendio fissi (idranti) e mobili (estintori). 

 

ART. 2 — Durata della locazione. 

 

Il contratto di locazione avrà una durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei 

locali, con facoltà, alla scadenza del secondo anno di locazione, di estendere ad anni 6 complessivi il contratto locativo 

ovvero, acquistarne la proprietà computando i canoni di locazione fino al momento versati in conto acquisto 

dell’immobile.  

 

ART. 3 — validità ed  Aggiornamento canone di locazione. 

 
Il canone di locazione stabilito in sede di gara è da intendersi fisso e, qualora il contratto abbia una durata superiore a 

due anni, sarà aggiornato annualmente a termine di legge, su espressa richiesta scritta da parte del proprietario, nella 

misura del 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT 

e relativo all’anno precedente. 

L’Asl Cagliari, nel caso di specie, si riserva la facoltà di recedere dal contratto di locazione, dopo il terzo anno di 

contratto, con un preavviso minimo di sei mesi da notificarsi al proprietario dell’immobile mediante raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

 

ART. 4 - Modalità di presentazione delle proposte di locazione. 

Gli offerenti che intendano partecipare alla presente procedura selettiva dovranno far pervenire la propria offerta, redatta 

a pena di esclusione in lingua italiana, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 02.11.2010 
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 a pena di irricevibilità dell’offerta, esclusione e, comunque, non ammissione alla procedura.  

L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della documentazione di seguito meglio indicata e dovrà essere 

racchiusa, sempre a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, di seguito denominato “Plico Generale”, sigillato su 

tutti i lembi di apertura/chiusura (anche se prechiusi di fabbrica) con ceralacca o con nastro adesivo e/o con strumenti 

equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato su tutti i lembi anzidetti e non 

trasparente (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto). 

Il predetto plico dovrà essere recapitato a mezzo del Servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, 

o di altro soggetto autorizzato e/o in regime di autoprestazione, nel termine perentorio sopra indicato, presso il seguente 

indirizzo: 

AZIENDA SANITARIA LOCALE CAGLIARI 

Patrimonio e Servizi Tecnici 

Via Piero della Francesca, 1 

09047 Su Planu - Selargius (CA) 

Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio sopra indicato farà fede unicamente il timbro a data apposto sul plico 

dall’Ufficio protocollo generale di questa Amministrazione. Il recapito tempestivo del predetto plico è a totale ed esclusivo 

rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL di Cagliari ove, per disguidi postali o di altra 

natura e/o per qualsiasi altra ragione il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza sopra indicato 

all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, ai fini del 

rispetto del suddetto termine, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non 

verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Ad avvenuta scadenza del termine perentorio sopra 

indicato, pertanto, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra offerta in 

precedenza eventualmente inviata nel termine. 

Il plico generale, collazionato a pena di esclusione con le modalità sopra descritte, dovrà recare all’esterno, sempre a 

pena di esclusione, l’esatta indicazione dell’oggetto dell’offerta, mediante trascrizione della seguente dicitura:  

“PROPOSTA LOCAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE A MAGAZZINO/ARCHIVIO AZIENDALE”. 

 Sempre sulla parte esterna del plico, al fine della esatta individuazione della provenienza delle offerte, dovrà essere poi 

chiaramente riportato il timbro e/o l’esatta ragione sociale o denominazione del concorrente. 

Il plico generale, a pena di esclusione, dovrà contenere a sua volta la documentazione amministrativa e l’offerta 

economica, racchiuse rispettivamente, sempre a pena di esclusione, in n. 2 plichi distinti e separati denominati A e B, 

anch’essi chiusi, sigillati su tutti i lembi di apertura/chiusura (anche se prechiusi di fabbrica) con ceralacca o con nastro 

adesivo e/o con strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmati in tutti i 

lembi anzidetti e non trasparenti (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto). 

Al fine dell’identificazione della provenienza dei plichi A e B anche questi ultimi dovranno recare, a pena di esclusione, il 

timbro dell’offerente e/o l’esatta ragione sociale o denominazione. 

Nei plichi A e B dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, tutti i documenti di seguito richiesti.  

 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA - BUSTA “A”:  
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Nel Plico A, destinato a contenere la documentazione amministrativa e tecnica, dovranno essere inseriti, a pena di 

esclusione, tutti i seguenti documenti e/o dichiarazioni: 

 

A1) - dichiarazione sostitutiva: l’offerente dovrà, a pena di esclusione, attestare il possesso dei requisiti indicati negli 

allegati A o B del presente capitolato, a seconda che l’offerente sia una persona fisica o giuridica. A tal fine dovrà essere 

resa apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, da redigersi compilando 

direttamente lo schema di dichiarazione appositamente predisposto ed allegato, come sopra specificato, alla presente 

sub A o B, ovvero impiegando un facsimile degli stessi recante, in ogni caso e sempre a pena di esclusione, tutte le 

dichiarazioni ivi richieste. Tali documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti e presentati unitamente a 

copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 445/00. 

A2) - (eventuale) procura speciale comprovante i poteri di firma del sottoscrittore nel caso di dichiarazioni rese da 

procuratore speciale. 

 

La documentazione amministrativa, a sua volta e sempre a pena di esclusione, dovrà essere racchiusa in una propria 

busta separata, anch’essa chiusa, sigillata su tutti i lembi di apertura/chiusura (anche se prechiusi di fabbrica) con 

ceralacca o con nastro adesivo e/o con strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni, controfirmata su tutti i lembi anzidetti e non trasparente (in modo che non sia conoscibile il loro 

contenuto). Anche detta busta separata dovrà recare, a pena di esclusione, il timbro dell’offerente e/o la sua 

denominazione o ragione sociale, nonché la dicitura “contiene documentazione amministrativa e tecnica”. 

 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, atti a verificare la veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rese dagli offerenti ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, come previsto dall’art. 71 

D.P.R. n. 445 citato. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci/non veritiere: a) 

comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; b) costituiscono causa d’esclusione dalla 

presente procedura selettiva, di revoca e/o decadenza dai benefici conseguenti alla sottoscrizione del contratto, se già 

avvenuta, il tutto in applicazione del principio di cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000 citato. 

 

Tutti i documenti sopra indicati dovranno, a pena di esclusione, essere firmati o siglati in ogni loro pagina e sottoscritti 

nell’ultima pagina dall’offerente o dal legale rappresentante dell’Impresa. 

 
B) - Planimetria dell’immobile, delle sue pertinenze e della viabilità d’accesso; 

C) - Copia del certificato catastale comprendente la categoria e la classe dell’immobile; 

D) - Copia del certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali; 

E) - Certificazioni di conformità degli impianti. 

Non saranno prese in considerazione proposte carenti della documentazione sopra indicata. 

 
 
B) OFFERTA ECONOMICA – BUSTA B 
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I concorrenti nella BUSTA “B – Offerta economica” dovranno inserire, a pena di esclusione dalla procedura la 

Dichiarazione di offerta economica, scritta in lingua italiana a pena di esclusione, firmata o siglata in ogni pagina e 

sottoscritta nell’ultima dall’offerente o dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di 

firma, di cui dovrà essere allegata la relativa procura da inserire nella busta A contenente la documentazione 

amministrativa), recante a pena di esclusione l’importo mensile del canone di locazione al mq, offerto per il contratto in 

oggetto, al netto dell’IVA di legge, se dovuta, e comprensivo di tutto quanto richiesto. 

L’importo dell’offerta economica dovrà essere specificato sia in cifre che in lettere ed, in caso di discordanza, sarà 

ritenuto valido l’importo scritto in lettere. 

Inoltre, la dichiarazione d’offerta dovrà contenere, tra l’altro ed a pena di esclusione: 

• l’impegno a tenere ferma ed irrevocabile l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti 

dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima; 

• dichiarazione che l’offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel presente capitolato. 

Tutte le condizioni sopra indicate sono richieste a pena di esclusione dalla presente procedura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre ai plichi che non pervengano nel termine prescritto e nei modi indicati, si farà luogo ad esclusione dalla presente 

procedura selettiva qualora risulti mancante, incompleta, formulata in termini difformi da quelli richiesti e/o sottoposti a 

condizione, alcuna delle dichiarazioni ovvero dei documenti da produrre a corredo dell'offerta richiesti dal presente 

capitolato. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana a pena di esclusione. 

Sono a carico dei partecipanti le spese di spedizione, copia e collazione delle offerte, più in generale, tutti gli oneri e 

spese connessi e conseguenti alla partecipazione alla selezione. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione, anche 

nel caso in cui non si dovesse procedere ad alcuna aggiudicazione. 

 

ART. 5 – Svolgimento della procedura di scelta del contraente. 

 

L’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, secondo le modalità su indicate, verrà effettuata pubblicamente, in una data 

che verrà all’uopo fissata, presso i locali della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici della ASL di Cagliari, al 

quinto piano dello stabile sito in Selargius (CA), nella Via Piero della Francesca n. 1.  

Nella suddetta seduta si procederà alle seguenti operazioni, nell’ordine qui di seguito indicato: 

• alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi generali pervenuti ed alla dichiarazione di 

irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri; 

L’offerta economica, a sua volta e sempre a pena di esclusione, dovrà essere racchiusa in una propria busta separata, 

anch’essa chiusa, sigillata su tutti i lembi di apertura/chiusura (anche se prechiusi di fabbrica) con ceralacca o con 

nastro adesivo e/o con strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, 

controfirmata su tutti i lembi anzidetti e non trasparente (in modo che non sia conoscibile il loro contenuto). Anche detta 

busta separata dovrà recare, a pena di esclusione, il timbro dell’offerente e/o la sua denominazione o ragione sociale, 

nonché la dicitura “contiene offerta economica”. 
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• all’apertura dei plichi generali che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della 

presenza nei medesimi dei plichi A e B e dell’integrità di quest’ultimi; 

• all’apertura del plico A ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, secondo quanto indicato dal 

presente Capitolato. 

A tale seduta, nonché alla successiva seduta aperta al pubblico (di seguito indicata) potranno assistere i legali 

rappresentanti dei concorrenti, ovvero altri soggetti incaricati da ciascun concorrente, dotati dei necessari poteri 

rappresentativi da comprovarsi mediante la produzione di apposita procura nel corso della seduta pubblica. Le sedute 

aperte al pubblico, saranno comunicate ai concorrenti anche solo a mezzo fax, con congruo anticipo, presso l’indirizzo 

trascritto da ciascun concorrente nell’apposito campo del modello di dichiarazione allegato sub A/B al presente 

Capitolato. 

 

La verifica della ritualità, completezza e conformità delle offerte, la valutazione delle stesse, nonché tutte le altre 

operazioni inerenti alla procedura, verranno eseguite dalla Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici della ASL di 

Cagliari, a mezzo di propri funzionari e/o collaboratori tecnici esperti nella materia oggetto della selezione, sotto la 

direzione ed il coordinamento del Responsabile del Procedimento. 

 

Verificata la ritualità della trasmissione delle offerte e la completezza della documentazione in esse contenute, si 

procederà preliminarmente a verificare la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell’offerta. Tale 

verifica verrà svolta esclusivamente sulla base della documentazione presentata dagli offerenti e indicata negli allegati A 

e B. 

 

Non parteciperanno a tale fase di valutazione e verranno escluse dalla procedura: 

• le offerte che non risultino conformi rispetto alle caratteristiche minime ed essenziali stabilite a pena di esclusione 

nel presente capitolato;  

• le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente 

capitolato e nei suoi allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali o 

indeterminate. Saranno del pari ritenute invalide ed escluse le offerte multiple e/o dichiarate come alternative; 

• saranno, altresì, esclusi i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso 

false dichiarazioni. 

Il rispetto delle condizioni minime di partecipazione e di offerta specificate a pena di esclusione nel presente capitolato e 

nei suoi allegati costituisce, pertanto, requisito sostanziale ed indispensabile al fine dell’accesso alla fase competitiva di 

valutazione delle offerte. 

 

Terminato l’esame tecnico delle offerte, si procederà all’apertura delle offerte economiche ed alla lettura dei prezzi offerti. 

Si precisa che parteciperanno alla tale ultima fase e, più in generale, a tutte le successive fasi di selezione, le sole offerte 

che risulteranno conformi all’esito dell’esperimento della verifica di conformità tecnica ai requisiti indicati nel presente 

capitolato. Le offerte che, invece, dovessero risultare non conformi, verranno escluse. 

L’apertura delle buste recanti le offerte economiche verrà effettuata pubblicamente, in una data che verrà all’uopo 

fissata, presso i locali della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici della ASL di Cagliari dello stabile sito in 
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Selargius (CA), nella Via Piero della Francesca n. 1. Detto incombente verrà fissato ed espletato solo successivamente 

all’esame tecnico delle offerte. Alla fase di apertura delle offerte economiche parteciperanno le sole Imprese la cui offerta 

sia risultata conforme al capitolato tecnico. 

 

Data ed orario di apertura delle offerte economiche verranno comunicati con adeguato preavviso, anche solo a mezzo 

fax,  presso il recapito indicato nell’apposito spazio dello schema di dichiarazione allegato sub A al presente disciplinare.  

 

La sottoscrizione del contratto di locazione verrà disposto in favore dell’offerente che, all’esito della valutazione 

comparata delle offerte ritualmente pervenute e giudicate conformi alle specifiche richieste, risulterà aver proposto 

l’offerta col prezzo più basso.   

 

Qualora il prezzo di due o più concorrenti sia pari, si procederà a richiedere agli stessi, nella medesima seduta, un’offerta 

economica migliorativa ed un conseguente ribasso sul prezzo offerto.  

A tal fine si rappresenta l’opportunità che alla predetta seduta pubblica partecipi un rappresentante del concorrente 

munito di un documento attestante i suoi poteri di modificare l’offerta, impegnando validamente ed irrevocabilmente il 

concorrente rappresentato. Ove alla seduta dianzi indicata fosse presente uno solo tra tali concorrenti, il concorrente 

presente verrà ammesso a presentare un'offerta migliorativa. Il concorrente che risulterà miglior offerente verrà 

dichiarato provvisoriamente aggiudicatario. Ove nessuno dei concorrenti che risultino aver conseguito pari punteggio in 

graduatoria sia presente e/o, seppur presente, non intenda formulare offerta migliorativa, si procederà per sorteggio. 

Si precisa, inoltre, che l’ASL di Cagliari si riserva in ogni caso, senza alcun diritto di rivalsa od altra pretesa da parte dei 

concorrenti: 

• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

contrattuale;  

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea,  salva in ogni caso la 

valutazione dell’amministrazione in merito alla congruità ed alla convenienza della stessa;  

• di sospendere, rinnovare o non aggiudicare la procedura motivatamente;  

• di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 

In ipotesi di revoca dell’aggiudicazione la ASL si riserva il diritto di valutare l’opportunità di procedere all’aggiudicazione 

di cui alla presente procedura al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 

20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata. 

In caso di irregolarità formali non compromettenti il principio della par condicio fra i concorrenti, i partecipanti alla 

selezione potranno essere invitati, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo via fax, a completare o a 

fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e/o dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare 

a tal fine un termine perentorio, entro il quale gli offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena 

l’esclusione dalla selezione. 
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ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ADEMPIMENTI PRELIMINARI 

 
Con il concorrente che risulterà affidatario della procedura in oggetto si procederà alla stipula del contratto di locazione 

nei modi consentiti dalla vigente normativa. Saranno a totale carico dell’affidatario tutte le spese eventualmente derivanti, 

a qualsivoglia titolo, dalla stipulazione del predetto contratto. 

A garanzia delle obbligazioni tutte assunte con la sottoscrizione del contratto di locazione, la Asl procederà a costituire a  

favore del locatore il deposito cauzionale pari a due mensilità di canone non imputabile in conto pigioni e fruttifero degli 

interessi legali. 

 

ART. 7 – CONSEGNE ED ACCETTAZIONE 

 
Sottoscritto il contratto di locazione si procederà alla consegna dell’immobile e, in contraddittorio tra le parti, 

all’accertamento della consistenza e delle condizioni d’uso dei locali redigendo apposito verbale. 

 

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

 
La conduttrice provvederà al pagamento del canone di locazione in rate trimestrali anticipate, entro i primi cinque giorni 

di ciascun trimestre dell’anno solare, mediante accredito a favore del proprietario il quale, se del caso, emetterà regolare 

fattura. 

 

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL CONDUTTORE E DEL PROPRIETARIO 

 

Sono a carico del conduttore le spese per servirsi del bene nella specie quelle inerenti i consumi di energia elettrica, 

acqua e gas, mentre le spese di manutenzione straordinaria o comunque erogate in funzione di interventi di carattere 

straordinario sull’edificio (ristrutturazioni, sostituzione d’impianti ecc,) sono a carico del locatore. Le riparazioni di 

(piccola)  manutenzione ordinaria sono a carico della conduttrice.  

 

ART. 10 – FORO ESCLUSIVO 

 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua interpretazione ed 

esecuzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Cagliari. 

ART. 11 – RICHIAMI NORMATIVI 

 

Le norme di riferimento regolanti la presente procedura sono le disposizioni di cui agli art. 19 e 27 del D.Lgs. 12/4/2006 

n. 163 e s.m.i., nonché quanto prescritto nel presente capitolato e suoi allegati. 
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Patrimonio e Servizi Tecnici 

T. 0706093891 - F. 0706093201 
e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it 

Si fa rinvio, per il resto e per quanto non previsto nei predetti atti, alle norme di legge vigenti in materia ed alla norme del 

Codice Civile. 

 

F.to 
Ing. Massimo Masia 
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici 
In qualità di Resp.le del Procedimento 
 
 
 
 

Allegati: 

A – Dichiarazione Sostitutiva per 
persona fisica 

B –  Dichiarazione Sostitutiva per 
persona giuridica 

C - Offerta Economica 

 


