COMUNE DI OSTELLATO
(PROVINCIA DI FERRARA)

BANDO DI GARA D’APPALTO
Procedura aperta

Concessione ai sensi di art. 30 del DLgs 163/06 del servizio di manutenzione del
comprensorio denominato “Vallette di Ostellato” e delle connesse attività
economiche per la sua valorizzazione turistica

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Ostellato Piazza Repubblica n. 1 – 44020 Ostellato (FE) - Area Uso ed Assetto del Territorio
Piazza Repubblica n. 1 - 44020 Ostellato (Fe) - Tel. 0533-683900 – Fax. 0533-681056; – indirizzo internet:
www.comune.ostellato.it – posta elettronica: lavoripubblici@comune.ostellato.fe.it.
Il capitolato speciale d’appalto e tutta la documentazione di gara sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati e sul sito internet del Comune. Le offerte vanno inviate a: Ufficio protocollo del Comune di
Ostellato – Piazza Repubblica n. 1 – 44020 Ostellato (FE) Italia nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; chiuso il
Sabato e festività.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’
Autorità locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
servizio di manutenzione del comprensorio denominato “Vallette di Ostellato” e delle connesse attività
economiche per la sua valorizzazione turistica – CIG n. 4760275F2F
II.1.2) Tipo appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Concessione di servizi ai sensi di art. 30 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; luogo di esecuzione: Comune di Ostellato.
II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Conservazione e valorizzazione ambientale, turistica e sportiva del comprensorio denominato "Vallette di
Ostellato", mediante attività di gestione del comprensorio ed attività economiche.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92610000-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
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II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
Il valore netto complessivo della concessione, meramente indicativo, per il periodo contrattuale che
decorrerà dall'01/03/2013 fino al termine fissato al 30/09/2016 è pari ad Euro 623.000,00
(seicentoventitremila/00), oneri fiscali esclusi. Tale importo netto è stato calcolato in base agli introiti
economici ipotizzati a favore del concessionario derivanti dalle attività indicate all'art. 4 del capitolato
speciale d’appalto.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Inizio presunto: 01/03/2013; termine 30/09/2016.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A norma degli art. 17 e 12 del capitolato speciale d’appalto:
- cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo stimato della concessione;
- cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo stimato della concessione.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Non è previsto alcun finanziamento o pagamento del Comune a favore del concessionario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi ed agli
effetti dell’art. 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, dalla seguente documentazione, come previsto
dall'art. 20 del capitolato speciale d'appalto:
- istanza di partecipazione e dichiarazione cumulativa circa il possesso dei requisiti;
- cauzione provvisoria;
- dichiarazione di un fideiussore per l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva;
- verbale di sopralluogo quale presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio;
- dichiarazione di non trovarsi in situazione costituenti causa di esclusione;
- versamento del contributo a favore di AVCP.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria – prova richieste:
- dichiarazione di aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato globale pari o superiore ad Euro
800.000.000 (ottocentomila/00);
- dichiarazione di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto
di importo pari o superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- dichiarazione, in originale, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.
III.2.3) Capacità tecnica – prove richieste:
- presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione della
tipologia, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, per un
importo pari o superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00.
III.2.4) Appalti riservati: NO
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III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali
del personale incaricato della prestazione del servizio? SI

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione, sub criteri, punteggi e sub punteggi
indicati all'art. 22 del capitolato speciale d’appalto.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Data 04.01.2013 ore 12.00; Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 09.01.2013 ore 12.00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni da termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 10.01.2013 ore 9.00
Luogo: sede municipale del COMUNE DI OSTELLATO, Piazza Repubblica n. 1 – 1^ piano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone appositamente
delegate muniti di atto formale di delega. Altre informazioni relative alla procedura di aggiudicazione sono
reperibili nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente appalto ha carattere periodico? NO
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari? NO
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Uso ed
Assetto del Territorio del Comune di Ostellato, Ing. Nico Menozzi. Tutta la documentazione di gara è
pubblicata sul sito internet del Comune di Ostellato www.comune.ostellato.fe.it nella sezione “Servizi alle
Imprese” – “Gare ed appalti”.
La documentazione di gara nonché l’offerta dovranno essere redatte nei modi indicati nel disciplinare di gara
e nel capitolato speciale d'appalto.
La concessione di servizio ai sensi di art. 30 D.Lgs. 163/06 potrà essere iniziata anche nelle more della
stipulazione del contratto che avverrà per atto pubblico.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna Strada Maggiore n. 53 40125 – Bologna.
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VI.4.2) Prestazioni di ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Emilia
Romagna entro 30 giorni dalla piena conoscenza dello stesso.

Ostellato, 07-12-2012

F.TO IL RESPONSABILE DELL’AREA
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Ing. Nico Menozzi
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