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AVVISO PUBBLICO DI RICERCA IMMOBILIARE

La Comunità territoriale della val di Fiemme, di seguito per brevità “Comunità”, esperisce 
un’indagine esplorativa del mercato per verificare la disponibilità, per l’eventuale acquisto, 
di un edificio da destinare a magazzino-archivio dell’ente. 
A tal fine intende, con il presente avviso, verificare se sussista sul mercato  la disponibilità 
alla cessione di  un  immobile  avente  le  caratteristiche  di  seguito  indicate  a  condizioni 
funzionali  ed  economiche  vantaggiose  e  comunque  per  un  costo  che  risulti  congruo 
secondo i prezzi di mercato. 
Si  invitano  pertanto  gli  interessati  a  manifestare  l’eventuale  loro  disponibilità  alla 
cessione  in proprietà di un immobile rispondente alle esigenze della Comunità, come di 
seguito illustrate. 

Articolo  1   REQUISITI  ESSENZIALI  E  CARATTERISTICHE  TECNICO-FUNZIONALI 
INDICATIVE DELL’IMMOBILE. 
 
1.1 Localizzazione:  
L’immobile  essendo  funzionale  all’attività  dell’Ente,  dovrà  essere  obbligatoriamente 
localizzato  (pena  esclusione)  nel  territorio  della  valle  di  Fiemme,  in  zona  facilmente 
raggiungibile con automezzi. Per l’assegnazione del punteggio si terrà proporzionalmente 
conto della minor distanza dalla sede di Cavalese, sita in via Alberti, 4.    

1.2 Requisiti urbanistici: 
L’immobile  dovrà  consentire  l’utilizzo  dello  stesso  quale  magazzino  –  archivio,   nel 
rispetto  della  normativa urbanistico - edilizia comunale vigente.  Qualora  la  destinazione 
fosse  non  conforme  l’offerente  dovrà  esibire  idonea  documentazione comprovante la 
possibilità  del  cambio  di  destinazione  urbanistica  ed  impegnarsi  ad  ottenerla  entro  il  
termine previsto per la consegna dell’immobile. 
 
1.3 Requisiti minimi essenziali: 
L’immobile deve rispondere, pena esclusione, ai requisiti “attività 34” CPI. L’immobile deve 
rispondere altresì alle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14/01/2008 
per edifici realizzati dopo il 30.6.2009 o alle norme previgenti per edifici anteriori.
 
1.4 Caratteristiche dell’immobile: 

1. Requisiti  logistici/territoriali:  Si  preferiscono soluzioni  site  al  piano  terra,  ben 
accessibili anche da furgoni, che permettano un adeguato ricambio d’aria (naturale 
o forzato). Non sono accettate soluzioni interrate o semi interrate. Essendo previsto 
l’utilizzo anche quale archivio, sarà indispensabile che le portate dei solai siano di 
almeno 600 kg/mq. Nell’assegnare il punteggio relativo ai piani su cui si articola lo 
stabile si terrà conto anche dell’accessibilità e dei collegamenti tra gli stessi nonché 
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della dislocazione dei vari  locali,  valutando funzionalità e praticità della struttura 
proposta. 
Sono ammesse le seguenti tipologie di immobili:

- intero immobile;
- porzione di immobile, purchè dotato di autonomia funzionale e di recinzione 

e accessi indipendenti.

2. Dimensionamento  e  destinazione  del  magazzino-archivio:  L’immobile  dovrà 
essere dotato delle  seguenti caratteristiche minime: 
Superficie minima di  200 mq. – massima di  300 mq. Per superfici  lorde pari  o 
superiori a 300 mq. sarà attribuito il punteggio massimo.
L’altezza netta  interna del  magazzino-archivio  dovrà  essere  conforme ai  minimi 
normativi di zona e comunque non dovrà essere inferiore a 2,50 m; ad altezze pari  
o superiori verrà attribuito il punteggio massimo. 
L’accesso al magazzino-archivio dovrà essere garantito da portone di dimensioni 
adeguate all’uso dello stesso. 
Pavimento del tipo industriale. 
Il magazzino-archivio inoltre dovrà:
- essere  dotato  di  allaccio  alle  reti  acquedotto,  fognatura  (separatamente  per 

acque bianche e nere) ed energia elettrica; 
- aver ottenuto il certificati di agibilità o abitabilità (o il cui rilascio sia in corso);
- esser  libero  da cose e/o  persone alla  data  di  sottoscrizione del  contratto  di 

acquisto;
- essere in possesso della Certificazione Energetica;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

(D.Lgs. n. 81/2008);
- essere dotato di impianti a norma di legge, e relativamente all’impianto elettrico 

disporre di plafoniere di illuminazione e di numero di prese adeguati per l’uso 
previsto dalla Comunità; 

- essere dotato di impianto di riscaldamento ad aria con termoconvettori, tale da 
garantire una temperatura minima superiore a 15 gradi nella stagione invernale. 

- avere le caratteristiche richieste dal D.M. 22.02.2006 Allegato 9 TITOLO 2 
punto 8.3.3. ossia:
Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 50  
mq..
1.  È consentito  destinare ad archivi  e depositi  di  materiali  combustibili  locali 
ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2° interrato, di superficie superiore a 
50 mq., alle seguenti condizioni:
la superficie lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a 1000 mq. 
per i piani fuori terra e a 500 mq. per i piani interrati;
gli  elementi  di  separazione  e  le  porte  di  accesso,  munite  di  dispositivo  di 
autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue 
con il carico di incendio e comunque almeno REI/EI 90;
la  superficie  di  aerazione  naturale  non  deve  essere  inferiore  ad  1/40  della 
superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il  
rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica 
con  portata  di  3  volumi  ambiente/ora,  da  garantire  anche  in  situazioni  di 
emergenza, semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari 
almeno al 25% di quella richiesta;
l'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione;
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il  deposito  deve  essere  protetto  da  impianto  automatico  di  rivelazione, 
segnalazione ed allarme;
all'interno di  ogni locale deve essere previsto un congruo numero di  estintori 
portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 
34A 144B;
il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/mq.
2.  Per  depositi  con  carico  di  incendio  superiore  a  60  kg/mq.  ovvero  con 
superficie superiore a 200 mq.,  devono essere rispettate le seguenti  ulteriori  
condizioni:
l'accesso deve avvenire dall'esterno, attraverso spazio scoperto o intercapedine 
antincendi, oppure dall'interno, tramite filtro a prova di fumo;
l'aerazione,  esclusivamente  di  tipo  naturale,  deve  essere  ricavata  su  parete 
attestata  su  spazio  scoperto  ovvero,  per  i  locali  interrati,  su  intercapedine 
antincendi;
il locale deve essere protetto da impianto di spegnimento automatico.

- consentire  l’acquisizione  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  (CPI)  per  la 
funzione dì deposito archivistico per quantità di carta superiore a 5.000 kg..

3.  Ulteriori elementi di valutazione: 
Saranno valutate positivamente inoltre le offerte che comprendano:
 presenza di servizi igienici;
 pertinenze esterne dalle  quali  si  possa accedere  al  magazzino-archivio,  con 

conformazione idonea  alla  manovra degli automezzi - furgoni ed all’agevole 
accesso al magazzino-archivio;

 classe energetica di appartenenza.

4.  Eventuale adeguamento di immobile già esistente: nel caso di immobile privo 
di una o più delle specifiche caratteristiche tecniche sopra elencate all’art. 1.4 punti 
1. e 2., sarà ammessa la relativa offerta, purché corredata dal progetto, secondo 
le modalità specificate al  successivo articolo 2.3, e dall’impegno dell’offerente di 
effettuare, a propria esclusiva cura e spese e senza possibilità di alcun addebito o 
pretesa  nei  confronti  della  Comunità,  le  modifiche  e  le  opere  di  adeguamento 
necessarie  a  rendere  l’immobile  rispondente  a  quanto  richiesto,  ovvero  della 
decurtazione dei costi necessari per l’adeguamento, ritenuti congrui dalla Comunità 
rispetto al prezzo offerto.

1.5 Disponibilità dell’immobile: 
L’immobile deve essere libero da persone o cose entro la data della firma del contratto.

Articolo 2   ASSUNZIONE DELLE PROPOSTE 

2.1 Proposta:
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2019, 
al seguente indirizzo: 

Comunità Territoriale della Val di Fiemme – Via Alberti 4 – 38033 (TN)

Il plico dovrà essere recapitato con il mezzo che il proponente riterrà più opportuno, ma 
comunque  a  suo  rischio,  senza  che  nulla  possa  eccepire  all’Ente  procedente.  Non 
saranno  ammesse  alla  procedura  le  proposte  il  cui  plico  perverrà  presso  la  sede 
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dell’Amministrazione oltre la scadenza del termine fissato per la ricezione dello stesso, 
anche qualora il  mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso 
fortuito o fatto imputabile a terzi, restando il rischio della mancata o tardiva consegna ad 
esclusivo carico del mittente. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di presentazione del 
plico alla Segreteria della Comunità. 
 
La proposta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso recante 
all'esterno, oltre al nominativo del proponente, la dicitura: "PROPOSTA PER AVVISO DI 
INDAGINE IMMOBILIARE ” e contenente:  
Busta 1 – Documentazione amministrativa 
Busta 2 - Documentazione Tecnica. 
Busta 3 – Offerta economica. 
 
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica presso la sala riunioni posta al piano terra 
della sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, via Alberti 4 a Cavalese nella 
data che verrà comunicata alle imprese offerenti.

Si  precisa  che  costituisce  motivo  di  esclusione  dalla  gara  la  mancata  indicazione 
sull’esterno  del  plico  del  riferimento  alla  gara  in  oggetto,  ovvero  l’apposizione  di  
un’indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l’individuazione del 
plico come contenente l’offerta per la gara in oggetto. 

Le buste ed il  plico dovranno essere  sigillate sui  lembi di chiusura delle stesse con 
ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione del  
contenuto. 
In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate il Presidente di gara ammetterà 
l’operatore  economico qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia 
stata violazione del principio di segretezza dell’offerta a causa della non integrità del plico. 
Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al 
fine di  evitare che l’eventuale distacco della stessa pregiudichi l’integrità del plico, che 
potrebbe comportare l’esclusione dalla gara. 
Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati,  si 
consiglia  di  apporre sui  lembi  stessi  un nastro adesivo,  al  fine di  evitare un’eventuale 
apertura del plico tale da pregiudicare l’integrità del medesimo, che potrebbe comportare 
l’esclusione dalla gara.
Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile  
si suggerisce, al fine di non incorrere nell’esclusione per carenza dell’integrità del plico, di  
sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della 
non manomissione del contenuto. 
Si ricorda che nel plico contenente gli  elementi di carattere amministrativo ed in quello 
tecnico non dovrà essere contenuto alcun riferimento all’importo proposto. 
Non sono ammesse offerte condizionate o parziali rispetto a quanto richiesto dagli atti di 
gara. 
Sottoscrizione  della  documentazione:  La  documentazione  presentata  dovrà  essere 
firmata dal proprietario dell’edificio offerto e, per le persone giuridiche, da soggetto munito 
dei  poteri  idonei.  Le  eventuali  autocertificazioni  e  dichiarazioni  di  conformità  dovranno 
essere accompagnate da copia di un documento d’identità valido del dichiarante. 
La Comunità non restituirà alcun documento tra quelli presentati dai soggetti interessati 
che, a decorrere dalla presentazione della proposta, diverranno di esclusiva proprietà della 
Comunità.
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2.2 Documentazione Amministrativa:
BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Tale documentazione dovrà essere inserita nella relativa busta opportunamente sigillata 
riportante sull’esterno il nominativo del proponente e la dicitura " AVVISO DI INDAGINE 
IMMOBILIARE - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
 
1) SITUAZIONE PERSONALE DEI PROPONENTI: 
a) per i soggetti iscritti al Registro Imprese, dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., o per 
le  imprese  straniere  certificazione  equivalente,  attestante  di  non  essere  in  stato  di 
fallimento,  o  di  non  avere  in  corso  altra  procedura  concorsuale  o  qualsiasi  altra 
equivalente;
b) dichiarazione attestante che nei confronti del proponente non sussista una delle cause 
di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente a quelle di cui ai commi 1,  
2, 4, 5 lettere b), c), d), f), f-bis), f-ter), h), i), l) e m) nonché di cui all’art. 24 L.P. n. 2/2016, 
o equivalente nell’ordinamento di appartenenza;
c) dichiarazione recante l’impegno a mantenere valida la propria proposta almeno per 180 
giorni dalla data di gara (intesa come data di apertura  delle  offerte) con presa d’atto ed 
accettazione completa che, a seguito della presentazione della stessa, non deriva per la  
Comunità territoriale della Val di Fiemme alcun obbligo alla stipula del contratto di acquisto 
ed alcun tipo di responsabilità.
In  caso  di  comproprietà,  la  documentazione  di  cui  ai  punti  a)  e  b)  dovrà  essere 
presentata da ciascun comproprietario; parimenti la dichiarazione di cui al punto c) dovrà 
essere rilasciata, anche congiuntamente, da tutti i comproprietari.
Le dichiarazioni di cui ai punti a), b) e c) potranno essere rese dai  proponenti italiani 
mediante dichiarazione sostitutiva, preferibilmente utilizzando il modello allegato (Allegato 
A),  secondo le modalità  di  cui  all’art.  46,  D.P.R.  n.  445/2000,  e  dovranno riportare la  
seguente  dicitura:  “La  presente  dichiarazione  viene  resa  nella  consapevolezza  delle  
responsabilità penali in cui si incorre in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e  
delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000”  con allegata una 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. I proponenti stranieri  potranno 
invece presentare dette dichiarazioni a mezzo di una dichiarazione giurata, ovvero, negli  
Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi 
a  un'autorità  giudiziaria  o  amministrativa  competente,  a  un  notaio  o  a  un  organismo 
professionale  qualificato  a  riceverla  del  Paese  di  origine  o  di  provenienza.  Detta 
dichiarazione  dovrà  essere  presentata  in  originale  (o  copia  autentica)  con  traduzione 
asseverata in lingua italiana.

2.3 Documentazione Tecnica:
BUSTA N. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA 
La seguente documentazione dovrà essere inserita nella relativa busta opportunamente 
sigillata  riportante  sull’esterno  il  nominativo  del  proponente  e  la  dicitura  "AVVISO  DI 
INDAGINE IMMOBILIARE - DOCUMENTAZIONE TECNICA”. 
a) estratto tavolare dell’immobile proposto dal quale appaia il titolo della piena ed 
esclusiva proprietà dell’immobile da parte del proponente;  
b)  certificazione  di  destinazione  urbanistica ed  edilizia  della  zona  di  riferimento, 
compatibile con la destinazione prevista dal presente bando o dichiarazione attestante che 
la destinazione sarà resa conforme prima della cessione alla Comunità; 
c)  relazione tecnico-illustrativa di massime 10 pagine, contenente tutte le informazioni 
richieste in bando, compreso l’anno di costruzione dell’immobile, ed eventuali informazioni 
aggiuntive, che il proponente ritenesse utili ai fini di una completa ed esaustiva descrizione 
dell’immobile proposto, da cui emergano i seguenti aspetti: 
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-  Caratteristiche  strutturali  ed  ambientali:  descrizione  delle  strutture  dell’edificio  e  dei 
contesti ambientali circostanti; 
-  Caratteristiche  dell’impiantistica:  descrizione  sommaria  dell’impianto  termo-idrico-
sanitario ed elettrico e delle altre dotazioni  impiantistiche eventualmente presenti  nella  
struttura, con eventuali certificati di conformità; 
- Attestato di prestazione energetica dell’edificio; 
- Dichiarazione della conformità di fatto dei dati catastali e delle planimetrie
- Certificato di agibilità o abitabilità. 
- C.P.I. Certificato di Prevenzione Incendi, se già posseduto.
d)  altri elaborati tecnici: 

 corografia; 
 estratto strumenti urbanistici; 
 estratto mappe catastali;
 piante, sezioni, prospetti degli immobili offerti, con l’indicazione delle misure e delle 

superfici; planimetria esterna evidenziando le aree di manovra; 
 documentazione fotografica degli immobili offerti; 
 conteggio della superficie commerciale offerta.
 eventuale progetto di adeguamento di cui all’art. 1.4 punti 1 e 2

NB: gli  elaborati dovranno essere corrispondenti allo stato di fatto attuale dell’immobile 
conforme a quanto richiesto da presente bando, o allo stato di progetto relativo alle opere 
che l’offerente intende realizzare per rendere l’immobile conforme a quanto richiesto dal 
bando, ovvero dei costi dettagliati di dette opere, ritenuti congrui dall’Amministrazione da 
detrarre dal prezzo offerto; 

e)  scheda tecnica riepilogativa,  compilata  in  ogni  sua parte  sulla  base  del  modello 
allegato al presente bando (Allegato B); 
f)  dichiarazione attestante: 
−  l’impegno a realizzare, a cura e spese dell’offerente le eventuali  opere necessarie a 
rendere l’immobile conforme a quanto richiesto nel presente bando e specificato all’art. 1.4 
punti 1. e 2. indicando altresì i tempi necessari, ovvero indicare il costo dettagliato di dette 
opere da detrarre dal prezzo offerto; 
− l’adeguatezza dell’edificio alle caratteristiche costruttive e prestazionali della normativa 
antisismica vigente all’epoca della sua costruzione, redatta da un tecnico abilitato;
− che l’edificio è corrispondente con quanto previsto dalle relative concessioni ad edificare 
e che non è stato sottoposto a modifiche e/o a varianti di destinazione d’uso; 
− l’impegno a rendere l’immobile libero da persone o cose entro la firma del contratto.

2.4 Documentazione Economica:
BUSTA N. 3 – PROPOSTA ECONOMICA. 
1.  Ciascun soggetto concorrente deve presentare, a pena di esclusione, una sola offerta 
economica, indicante il prezzo complessivo richiesto per l’immobile finito, espresso in 
cifre ed in lettere. In tale  cifra sono da ritenersi ricompresi tutti gli oneri a qualsiasi titolo 
collegati con la realizzazione e/ l’adeguamento dell’immobile. Tale offerta, preferibilmente 
redatta compilando il modello allegato (Allegato C), dovrà essere inserita nella relativa 
busta opportunamente sigillata riportante  sull’esterno il nominativo del proponente e la 
dicitura "AVVISO DI INDAGINE IMMOBILIARE - PROPOSTA ECONOMICA”. 
2. In caso di discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, farà 
fede l’importo in lettere. 
In  tale  cifra  sono  da  ritenersi  ricompresi  tutti  gli  oneri  a  qualsiasi  titolo  collegati  con 
l’eventuale  adeguamento  dell’immobile  che,  ove  necessario,  dovrà  essere  svolto 
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interamente a cura e spese del proponente. Restano invece esclusi dal prezzo di vendita 
da indicarsi in proposta le spese per la stipula del contratto preliminare di compravendita e 
per l’atto di compravendita e gli oneri fiscali, in quanto a carico dell’acquirente. 
Il  prezzo indicato nell’offerta  economica è da intendersi  come proposta irrevocabile  di  
vendita, che, in caso di accettazione da parte della Comun  ità, diverrà prezzo contrattuale 
fisso ed invariabile. 
3. L’offerta economica, in bollo, deve essere, pena l’esclusione, datata e sottoscritta in 
calce, con firma leggibile e per esteso dal concorrente o dal soggetto regolarmente munito 
dei relativi poteri di firma in caso di persone giuridiche. 
4.  Le  offerte  economiche  indeterminate,  plurime,  incomplete,  condizionate,  parziali  
comportano l’esclusione del soggetto offerente. 
Si fa presente che non saranno prese in considerazione proposte superiori ad € 500.000 
(euro cinquecentomila). 
Si fa presente che ai sensi dell’art. 9 della Legge provinciale n. 23/90 gli oneri fiscali e le 
spese contrattuali sono a carico del contraente privato.  
Si segnala inoltre che sempre ai sensi dalla norma sopra citata, l’art. 36 dispone che in  
tutti  i  casi  di  acquisto  di  beni  immobili,  la  proposta  di  contratto  dovrà  prevedere 
l'attestazione relativa alla libertà del bene da vincoli  e diritti  pregiudizievoli  nonché alla 
piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa.  

5. A garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con la proposta i proponenti 
dovranno  presentare  apposita  garanzia  provvisoria dell’importo  di  €  10.000,00 
(diecimila/00) con validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine per 
la  presentazione  delle  proposte.  La  garanzia  può  essere  costituita,  a  scelta  del 
proponente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
titolo  di  pegno a  favore  della  Comunità  o  mediante  assegno  circolare  non trasferibile 
intestato alla Comunità o mediante accredito sul conto corrente intestato alla  Comunità 
territoriale della val di fiemme  (attualmente presso BANCA INTESA SAN PAOLO – Filiale 
di Cavalese, IBAN: IT93R0306934603100000300004) avente come causale “Offerta per 
avviso di ricerca immobiliare”. 
La  garanzia,  a  scelta  del  proponente,  può  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie  che 
rispondano ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che ne disciplinano le  rispettive 
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’art. 106 del d.lgs.  
385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità  
richiesti dalla vigente normativa bancaria. La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  
all'eccezione  di  cui  all'art.  1957,  2°  comma,  c.c.  nonché  l'operatività  della  garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Comunità.

La garanzia dovrà  altresì  contenere l'impegno del  garante a rinnovare la  garanzia,  su 
richiesta della Comunità nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora conclusa la procedura stessa. 

La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  preliminare,  per  fatto  del 
proponente riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia 
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fideiussoria di cui al successivo art. 4 in caso la proposta sia selezionata dalla  Comunità 
in vista della stipula del contratto preliminare.

In caso di proposta formulata da più soggetti, la garanzia provvisoria deve essere unica e 
cointestata a tutti i soggetti proponenti.

Articolo 3  VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE. 

La Comunità, al fine di valutare la rispondenza delle proposte pervenute alle esigenze, 
tenendo conto delle caratteristiche indicate nel presente avviso, procederà a nominare una 
Commissione valutatrice. 
La Commissione procederà all’apertura dei plichi pervenuti nel termine indicato e delle 
buste in essi contenuti al fine di : 
- verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti; 
- verificare che le proposte siano conformi ai requisiti essenziali richiesti; 
- apprezzare le caratteristiche tecnico-funzionali delle proposte in possesso dei requisiti  
essenziali  al  fine della individuazione dell’immobile da ritenere rispondente alle proprie 
esigenze e come tale suscettibile di apprezzamento economico.
La Commissione si  riserva di  effettuare apposito sopralluogo di  verifica degli  immobili, 
previo appuntamento con il proprietario degli stessi.
E’ fatta salva la più ampia facoltà della Comunità di richiedere chiarimenti, precisazioni ed 
integrazioni alle proposte presentate.

Verrà redatta una graduatoria di preferenza sulla base dei punti di forza e di debolezza di  
ciascun immobile proposto, valutati in base ai criteri indicati. 
La Commissione valutatrice esaminerà le offerte tecniche pervenute secondo  l’allegato 
“B”. 

All’offerta tecnica verrà attribuito un punteggio massimo di 600 punti attribuiti come 
segue:

a) max Punti 100 per localizzazione dell’immobile proposto
Il  punteggio  verrà  assegnato  tenendo  conto  della  distanza  in  km  dell’immobile 
rispetto alla sede della Comunità misurata tramite google maps.
fino a 2 chilometri  dalla sede          100 punti 
da 2 a 4 chilometri dalla sede 80 punti 
da 4 a 6 chilometri dalla sede 60 punti 
da 6 a 9 chilometri dalla sede 40 punti 
da 9 a 13 chilometri dalla sede 20 punti 
oltre 12 chilometri dalla sede   0 punti

b) max Punti 100 per articolazione dell’immobile proposto
Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dei piani in cui si articola l’immobile, della sua 
accessibilità,  dei  collegamenti  tra  gli  stessi  nonché  della  dislocazione  dei  vari  locali, 
valutando funzionalità e praticità della struttura proposta

c) max Punti 100 per superficie lorda commerciale dell’immobile proposto
da 200 a 210: 10 punti
da 210 a 220: 20 punti
da 220 a 230: 30 punti
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da 230 a 240: 40 punti
da 240 a 250: 50 punti
da 250 a 260: 60 punti
da 260 a 270: 70 punti
da 270 a 280: 80 punti
da 280 a 290: 90 punti
da 290 a 300 e oltre:     100 punti

d) max  Punti 60 per la vetustà dell’immobile proposto
da 0 a 10 anni:   60 punti
da 10 a 30 anni:   30 punti
oltre i 30 anni:     0 punti

e)  max  Punti  100  per  lo  stato  di  conservazione  strutturale  e  manutentivo 
dell’immobile proposto anche in relazione agli interventi effettuati sullo stesso quali 
ristrutturazione edilizia, risanamento, manutenzione straordinaria e ordinaria
ottimo 100 punti
buono   66 punti
discreto   33 punti
sufficiente     0 punti

f) max  Punti 60 per la presenza di servizi igienici.  Il punteggio sarà proporzionato in 
base alla qualità dell’impianto stesso.

g) max Punti 30 per le pertinenze esterne dalle quali si possa accedere al magazzino, 
con conformazione idonea  alla  manovra degli automezzi - furgoni ed all’agevole accesso 
al  magazzino-archivio.  Il  punteggio  sarà  proporzionato  in  base  alla  superficie  delle 
pertinenze.

h) max Punti 50 per la classe energetica di appartenenza 
classe A 50 punti
classe B e C 34 punti
classe D e E 17 punti
classe F e G   0 punti

La Commissione procederà a sommare per ciascun proponente i punteggi attribuiti per 
formare una graduatoria provvisoria.

I  punteggi  provvisori  saranno  riparametrati  proporzionalmente  attribuendo  al  primo 
proponente il punteggio massimo di 600 punti e agli altri il punteggio ottenuto applicando 
la seguente formula: 

Pi = Pmax. x Pi provvisorio / Pmigliore 

dove: 
Pi      = punteggio assegnato al proponente i-esimo 
Pmax.       = punteggio massimo attribuibile alla proposta, ovvero 600 punti;
Pi provvisorio     = punteggio provvisorio assegnato al proponente i-esimo
P migliore   =  punteggio  provvisorio  ottenuto  dalla  proposta  che  ha  ottenuto  la 
valutazione più alta.
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La Commissione procederà quindi  a stilare una graduatoria provvisoria  di  merito sulla 
base dei  punteggi  attribuiti  alle  proposte  per  quanto  riguarda  la  sola  documentazione 
tecnica. 

La Commissione procederà quindi, alla apertura della “Busta 3 proposta economica” delle 
sole  proposte  ritenute  rispondenti  alle  esigenze  dell’Amministrazione  comunicando  ai 
relativi  soggetti  proponenti data e luogo della seduta a mezzo PEC con almeno 3 (tre)  
giorni lavorativi di anticipo.

All’offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 400 punti,  attribuiti 
come segue:

i) Viene calcolato il prezzo al mq. lordo commerciale dell’immobile offerto.
All’offerta migliore vengono attribuiti punti 400.
Alle altre offerte il punteggio è assegnato con la seguente formula:

Pi = Pmax. / Prezzo offerta x Prezzo migliore 

dove:
Pi = punteggio assegnato al proponente i-esimo
Pmax. = punteggio massimo attribuibile alla proposta ovvero 400 punti
Prezzo offerta = prezzo al mq. offerto dal proponente
Prezzo migliore = prezzo al mq. dell’offerta migliore

I punteggi saranno espressi senza cifre decimali, operando gli eventuali arrotondamenti in 
sede di attribuzione del punteggio al singolo  elemento.
La  Commissione  infine  stilerà  una  graduatoria  di  preferenza  sulla  base  dei  punteggi 
attribuiti come sopra, esprimendo anche un proprio giudizio sull’effettiva rispondenza degli 
immobili offerti alle esigenze della Comunità. 
La  Comunità  si  riserva  di  effettuare  successiva  trattativa  con  l’offerente  dell’immobile 
giudicato più idoneo dalla Commissione. 

Articolo  4   APPROVAZIONE  DELLA GRADUATORIA  E  STIPULA CONTRATTO  DI 
ACQUISTO. 

Successivamente all’approvazione e alla verifica delle caratteristiche dell’immobile offerto,  
all’ottenimento  della  valutazione  da  parte  dell’Agenzia  delle  Entrate  a’sensi  D.Lgs. 
300/1999  e  s.m.  e  della  verifica  dei  requisiti  di  legge  previsti  per  la  sottoscrizione  di 
contratti con la pubblica amministrazione, la Comunità sottoporrà al proponente lo schema 
di  contratto  preliminare  di  compravendita,  procedendo  all’adozione  della  deliberazione 
dell’organo competente ad approvare l’acquisto.

L’accettazione  della  proposta  avverrà  con  la  stipulazione  del  contratto  preliminare  di 
compravendita mediante atto pubblico.
A garanzia degli impegni assunti con la proposta e di tutte le obbligazioni derivanti dalla 
stipulazione dell’eventuale  contratto  preliminare e del  successivo  contratto  definitivo  di 
compravendita, il proponente dovrà presentare apposita garanzia fideiussoria definitiva 
in  favore  della  Comunità  territoriale  della  val  di  fiemme  pari  al  prezzo  offerto  per 
l’Immobile, che sarà svincolata dopo 12 mesi dalla stipulazione del contratto definitivo. 
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La  fideiussione,  a  scelta  del  proponente,  potrà  essere  bancaria  o  rilasciata  dagli 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono  
sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  iscritta  nell’albo 
previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La  garanzia  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 
2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a  
semplice richiesta scritta della Comunità. 
L’eventuale versamento di somme titolo di acconto o caparra sarà possibile solo a fronte 
di una idonea garanzia fidejussoria da parte del promissario venditore.
L’atto  definitivo  di  compravendita  dovrà  essere  stipulato  entro  e  non  oltre  4  mesi 
dall’accettazione definitiva della proposta. 
In  caso  di  mancato  rispetto  dei  tempi  previsti  per  la  stipula  del  contratto  definitivo  di 
compravendita per fatto del proponente venditore o in caso di ritardata esecuzione degli 
interventi di adeguamento rispetto ai tempi indicati nella proposta accettata, la Comunità 
applicherà  una  penale  pari  €  200,00  (duecento/00)  per  ogni  giorno naturale  e 
consecutivo  di  ritardo  rispetto  alla  date  previste,  escutendo  la  garanzia  fidejussoria 
all’uopo prestata, senza che il venditore possa eccepire alcunché o pretendere somme a 
qualunque titolo. 
Decorsi 60 giorni, la Comunità ha la facoltà di risolvere il contratto preliminare e di scorrere 
la  graduatoria  procedendo  alle  verifiche  nei  confronti  del  proponente  che  segue  in 
graduatoria,  in  applicazione  della  clausola  risolutiva  espressa  che  sarà  inserita  nel 
contratto preliminare. 
Le  spese  per  la  stipula  del  contratto  di  acquisto  e  del  contratto  preliminare,  sono 
interamente a carico del venditore.

Articolo 5  AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE.

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso pubblico, così come la presentazione 
di proposte in risposta al medesimo,  non determina alcun obbligo della Comunità  ad 
accettare  alcuna  proposta  pervenuta,  né  a  procedere  all’aggiudicazione,  né,  infine,  a 
perfezionare  alcuna  acquisizione,  trattandosi  di  una  mera  indagine  di  mercato, 
escludendosi che i proponenti possano pretendere alcunché a qualsiasi titolo. La proposta 
presentata deve ritenersi un’OFFERTA VINCOLANTE SOLO PER IL PROPONENTE.
Non viene riconosciuto  alcun diritto  di  intermediazione ad  operatori  ed  agenzie  del 
settore immobiliare. 
La  Comunità  si  riserva  di  proseguire  nelle  operazioni  di  cui  al  presente  avviso,  di  
negoziare e di pervenire all’acquisto anche nell’ipotesi di un'unica proposta.  

Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti  potranno  essere  richiesti  solo  in forma 
scritta al Servizio Affari Generali della Comunità territoriale della val di fiemme, Via Alberti, 
4 - 38033 Cavalese (TN), - mail certificata: comunita@pec.comunita.tn.it 
Si garantisce la risposta ai quesiti entro il giorno antecedente al termine di presentazione 
delle proposte, solo per le richieste pervenute fino a  cinque giorni lavorativi prima di 
detta scadenza. Le risposte ai quesiti formulati saranno fornite via mail ai recapiti indicati  
dal richiedente in sede di quesito e, se ritenuti di interesse generale, pubblicate, in forma 
anonima,  sul  sito  della  Comunità  (www.comunitavaldifiermme.tn.it)  nella  sezione 
Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti.
 
Informativa – artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
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I dati raccolti saranno trattati per la finalità di gestione del presente AVVISO PUBBLICO DI 
RICERCA  IMMOBILIARE  e  di  tutte  le  finalità  ad  essa  correlata  per  l’esecuzione  del 
rapporto contrattuale e di ogni obbligo previsto dalla legge. Il conferimento dei dati richiesti  
è obbligatorio e per il loro trattamento non è necessario il consenso. I dati saranno trattati  
con  modalità  manuali,  informatiche  e/o  telematiche.  I  dati  personali  ed  il  relativo 
trattamento sarà oggetto di comunicazione a società ed enti pubblici per lo svolgimento di  
attività correlate o per l’assolvimento di norme di legge. Potranno venire a conoscenza dei 
dati forniti gli incaricati al trattamento coinvolti nella gestione delle procedure relative alla 
ricerca immobiliare . I dati non saranno diffusi. 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o 
della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.
Gli  interessati  hanno  diritto:  ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016,  di  richiedere  la 
conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, ottenere la loro comunicazione 
in forma intellegibile, richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento, ottenere 
la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge; hanno anche diritto di richiedere la portabilità dei dati,  
di farli aggiornare, correggere o integrare, opporsi per motivi legittimi al loro trattamento e  
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei propri  
diritti,  si  potrà  rivolgersi  al  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  della  Comunità 
Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti 4, Cavalese (TN)
Titolare  del  trattamento  è la  Comunità  Territoriale  della  Val  di  Fiemme,  con sede a 
Cavalese  in  Via  Alberti  4  (e.mail  info@comunitavaldifiemme.tn.it,  sito  internet 
www.comunitavaldifiemme.tn.it).
Responsabile della protezione dei dati  è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a 
Trento,  via  Torre  Verde  n  23  (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it),  sito  internet 
www.comunitrentini.it

Cavalese, 21 novembre 2018                       
  IL PRESIDENTE
 - Giovanni Zanon -
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