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Affidamento della 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

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il presente capitolato disciplina l’affidamento, ai sensi di art. 30 del DLgs 163/2006, delle
attività elencate al successivo art. 4 da svolgersi nel seguente comprensorio:
1) biotopo delle cosi dette " 1^, 2^ e 3^ valle", formato da specchi vallivi collegati fra loro,
sentieri e strade interne, ponticelli, attracchi per natanti, sifoni e chiuse idrauliche, strutture in
legno per l'osservazione faunistica, fra cui il "Casone San Zagno", e altre strutture
complementari;
2) biotopo della valle San Camillo situato in fregio alla strada Dosso Rastrello ed Argine
Mezzano;
3) complesso turistico edificato composto da un fabbricato destinato a punto ristoro con stanze
ad uso locanda, da un secondo fabbricato destinato a punto ristoro e a zona commerciale, da
un attiguo fabbricato destinato a bungalows, da una piazzetta interposta, da una palazzina a
due piani fuori terra ad uso uffici, da una piscina con servizi interni e parcheggio esterno, da
un'area destinata a campeggio, da un'ansa artificiale sul Canale Circondariale con pontile per
piccoli natanti, da una zona ad uso maneggio per cavalli e vicino bosco, da tettoie ed altri
piccoli manufatti minori in legno;
4) pontile d'attracco natanti sul Canale Navigabile;
5) reti e cancelli di delimitazione qualora esistenti, cartelli e tabelle indicatrici perimetrali e
interne, specchi vallivi, argini, dossi, vegetazione e boschi, passerelle, camminamenti, statue
ed altre manufatti artistici fissi all’interno del comprensorio, nulla escluso. Nel comprensorio
non sono presenti animali da curare e mantenere, ad eccezione dei pesci presenti nelle acque
interne di cui dovrà essere assicurato il ripopolamento ed allevamento.
Nel verbale di consegna e consistenza che verrà redatto in contradditorio tra le parti saranno
indicate anche gli arredi, impianti ed attrezzature del Comune.
Il concessionario si impegna a custodire gli immobili anche in riferimento a quanto previsto
dall’art. 2051 del Codice Civile.
ART. 2 - FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
Il Comune affida al soggetto come sopra rappresentato, che accetta, lo svolgimento delle attività di gestione individuate dal Comune per valorizzare il comprensorio di cui al precedente art.
1, situato in Ostellato capoluogo in via Argine Mezzano in adiacenza al centro abitato. Dette attività sono descritte al successivo art. 4.
L’aggiudicatario dovrà altresì attuare il progetto gestionale presentato in sede di gara ai fini
dell’aggiudicazione della concessione ai sensi di art. 30 del DLgs 163/2006, e per tutta la durata della stessa dovrà garantire al Comune piena collaborazione per lo sviluppo dei servizi in
termini di ottimizzazione delle prestazioni.
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ART. 3 - DURATA E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
La durata della affidamento decorrerà dalla data della sottoscrizione del contratto, da effettuarsi entro il 01.03.2013, e terminerà il 30.09.2016, termine della concessione in uso dei terreni disposta dalla Regione ER al Comune con atto rep. n. 64 del 03.12.2008. Il contratto non
potrà essere prorogato e cesserà definitivamente alla scadenza sopra indicata. Qualora la sottoscrizione del contratto dovesse avvenire 60 (sessanta) giorni oltre il 01.03.2013, il concessionario sarà libero di svincolarsi dalla propria offerta senza che il Comune debba riconoscere
alcun risarcimento a favore dello stesso concessionario.
Ad esclusiva discrezione del Comune, per il tempo strettamente necessario per il nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 10 (dieci) dal termine del contratto,
il concessionario ha l’obbligo di proseguire, agli stessi patti e condizioni di cui al presente atto,
nella gestione del comprensorio. In tal caso le parti concorderanno l'esecuzione di opere di
manutenzione straordinaria a carico del concessionario proporzionate al periodo fino al momento di insediamento del nuovo gestore.
All'affidatario è riconosciuto il diritto di riscuotere:
-- l'incasso derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso al comprensorio, secondo le tariffe
che saranno comunicate all’amministrazione comunale;
-- i corrispettivi per visite guidate e per servizi accessori offerti al pubblico;
-- i proventi derivanti dalla gestione dei punti di ristoro, dei bungalows, della piscina e delle altre attività commerciali previste dal progetto gestionale proposto in gara.
Il Comune non riconoscerà alcuna copertura nemmeno parziale dei costi relativi alle utenze e
alla manutenzione di spettanza del concessionario.
ART. 4 - SPECIFICA DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE
Al fine di garantire l’efficienza gestionale, come specificato all’art. 2, è richiesta al
concessionario l’esecuzione delle attività di seguito elencate. I costi di tali attività sono quindi
completamente a carico del concessionario.
Il concessionario dovrà gestire le attività oggetto del presente affidamento in modo da
assicurare la migliore fruizione pubblica del comprensorio e da garantire il pieno rispetto e
conservazione dello stesso; dovrà poi condurre, secondo il proprio progetto gestionale, le
attività commerciali relative ai due punti di ristoro, ai bungalows, alla piscina, alla pesca
sportiva; dovrà inoltre garantire l’offerta di servizi turistico, didattici ed informativi rivolti alla
generalità del pubblico, comprese le scuole, per divulgare la conoscenza del patrimonio
naturalistico locale delle "Vallette", favorendo lo studio dei biotopi e organizzando programmi
didattici per le scolaresche e visite guidate.
Il concessionario si obbliga a svolgere le attività all'interno del comprensorio in modo coerente
con la finalità di preservazione e valorizzazione dello stesso.
Il concessionario si obbliga ad orientare la propria attività di ristorazione anche al fine di
valorizzare il comprensorio delle “Vallette”, offrendo alla clientela una ristorazione di tradizione
locale e italiana e dei suoi prodotti tipici.
Il concessionario dovrà provvedere alla stesura all’inizio di ogni anno di gestione:
-- del programma delle attività che si prevede di svolgere e degli obiettivi che si intendono
raggiungere;
-- del bilancio di previsione annuale, relativo a tutte le spese e alle entrate connese alla
gestione.
Il concessionario dovrà provvedere alla redazione alla fine di ogni anno di gestione:
-- di una relazione tecnico/finanziaria sull’andamento delle attività svolte e sull’effettivo
raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma;
-- della rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate durante l’anno.
ART. 5 - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario:
- dovrà predisporre tutto quanto necessario per dare inizio alla gestione delle attività in
concessione nei termini che saranno fissati dal Comune;
- dovrà garantire la fedele esecuzione dei servizi e organizzare i mezzi necessari
all’esecuzione degli stessi secondo le indicazioni di cui al presente capitolato;
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-

-

dovrà garantire la fornitura di personale nella quantità e con la qualifica professionale o esperienza lavorativa idonea all’espletamento dei servizi connessi alla concessione;
sarà responsabile di ogni eventuale danno di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecato a persone o cose dal personale incaricato nello svolgimento dell’attività correlate alla
concessione, tenendo comunque sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Lo stesso concessionario, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese al
risarcimento dei danni arrecati;
dovrà tenere sollevato il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità inerente il rapporto
di lavoro del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, compresi gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e
previdenziali, assicurazioni e libretti sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e le responsabilità relative, garantendo altresì il rispetto e l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela
materiale dei lavoratori.

ART. 6 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI ASSICURATIVI
Il concessionario assume a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esercizio
delle attività contemplate nel presente capitolato, qualunque ne sia l'entità e la causa, ed è
responsabile dei danni che possono subire persone e cose, all'interno o fuori dei locali dati in
concessione.
Il concessionario è altresì responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad essi
appartenenti durante l'esecuzione delle attività di spettanza, nonché dei danni arrecati a
persone o cose appartenenti alla propria organizzazione; perciò tiene indenne, a tale titolo, il
Comune da qualsiasi pretesa o molestia e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi,
antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi.
Il concessionario è tenuto a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi
(persone e cose), con un massimale non inferiore a € 7.000.000,00 (settemilioni) per danni
alle persone, e non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione) per danni a cose, e che preveda che
l’istituto assicurativo provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della
contestazione entro 45 giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante della
documentazione completa per l’eventuale risarcimento del danno.
Detta polizza dovrà altresì espressamente prevedere che nel novero dei “terzi” sono inclusi
Comune di Ostellato.
Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della firma del relativo contratto
di concessione ai sensi di art. 30 del DLgs 163/2006.
ART. 7 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Il concessionario è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n.
81/2008 e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata
durante il corso della concessione.
Per il presente affidamento non esistono rischi di interferenza in quanto l'attività si svolge in
luoghi non utilizzati dal personale del Comune, e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a
zero e non è necessario la predisposizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei
rischi interferenziali) ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008; pertanto tutti gli aspetti inerenti
alla sicurezza contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008 dovranno essere formalizzati unicamente dal
concessionario.
Sono infatti a carico del Concessionario gli obblighi relativi alla gestione della sicurezza:
1) La manutenzione ordinaria e la verifica periodica di tutti gli impianti e le attrezzature di sicurezza, così come riconducibile dalla corretta gestione della normativa D.lgs. 81/08, di cui
a richiesta dovrà essere data al Comune probante dimostrazione dell’avvenuto incarico a
ditta o ditte specializzate, in dettaglio:
a.
la verifica semestrale degli estintori e dei presidi antincendio esistenti;
b.
la verifica semestrale del corretto funzionamento delle lampade di emergenza e di illuminazione percorsi di esodo;
c.
la verifica annuale dell’impianto di messa a terra;
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d.
e.

la verifica annuale con pulizia dei filtri dell’impianto di aspirazione e ventilazione;
la verifica annuale con assunzione di responsabilità nella gestione dell’impianto termico e nomina del terzo gestore;

2) La redazione del Documento di Valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 81/08 di
cui dovrà essere data annuale conoscenza al Comune;
3) La redazione del piano per la gestione e l’organizzazione delle emergenze, prevenzione incendi, evacuazione rapida, pronto soccorso, art. 17 D.Lgs. 81/08 di cui dovrà essere data
annuale conoscenza al Comune e agli utilizzatori;
4) La tenuta dei registri di verifica impianti di cui dovrà essere data annuale conoscenza al
Comune;
5) La nomina degli addetti anti incendio e primo soccorso, di cui dovrà essere data conoscenza
al Comune.
E’ fatto espresso divieto al concessionario di modificare o sostituire anche singole parti degli
impianti destinati alla sicurezza, nonché le destinazioni d’uso dei locali così come vengono assegnate.
E’ fatto espresso obbligo di conservare le attrezzature negli appositi ricoveri opportunamente
costruiti seguendo le normative di prevenzione incendio.
E’ fatto espresso obbligo di mantenere le vie di esodo sia interne che esterne, libere da intralci
e impedimenti di alcun genere.
Spettano altresì al concessionario gli adempimenti derivanti dall’autorizzazione al pubblico
spettacolo per i locali interessati (piscina), di seguito riassunti:
1) Devono essere osservate le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonchè le
eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale/comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione provinciale/comunale, la planimetria generale dell'attività in cui sia riportato l'ubicazione di:
• mezzi antincendio fissi e mobili;
• sistemi di vie di esodo, come corridoi e uscite all'esterno;
• luci di sicurezza;
• quadro elettrico generale;
• locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso;
2) Il concessionario comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale,
della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le
condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti:
• sgombere ed agibili le vie di esodo;
• efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la manutenzione necessaria;
• efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative.
3) Il concessionario cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di
orientamento che indichino le vie di esodo.
Il concessionario dovrà volturare ed intestarsi il CPI rilasciato dai VVF al Comune relativo ai locali di pubblico spettacolo (piscina) ed al serbatoio GPL nei pressi del secondo punto ristoro,
mentre dovrà espletare a proprio carico l’ottenimento del CPI relativo al serbatoio GPL a servizio del primo punto ristoro.
ART. 8 - CORRISPETTIVI
Tutti gli oneri che il concessionario dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel
presente capitolato saranno compensati con le entrate di cui all’art.3 del presente capitolato.
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ART. 9 - RICHIESTA SERVIZI AGGIUNTIVI
Per tutte le ipotesi di incremento dei servizi richiesti nell’ambito della concessione le parti si
impegnano a concordare specifici accordi, che saranno ufficializzati unicamente con la
sottoscrizione di apposito atto.
ART. 10 - FACOLTÀ DI SUBCONCEDERE LA GESTIONE DEI SITI - FACOLTÀ DI
CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione del contratto. E' fatto in via generale divieto, pena la risoluzione in danno
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al concessionario di mutare la destinazione e l'uso del
comprensorio, di locare o sub concedere o subappaltare o comunque di dare a qualsiasi titolo,
anche gratuitamente, in tutto o in parte, il servizio affidato ed il complesso immobiliare
affidato. Il concessionario potrà giovarsi della collaborazione di terzi per le sole attività prive di
rilevanza tecnico/economica che si svolgono all’interno del comprensorio, mantenendone pur
sempre il controllo e la responsabilità nei confronti del Comune.
Si precisa che comunque tutti i rapporti giuridici e patrimoniali scaturenti dalla concessione ai
sensi di art. 30 del DLgs 163/06 faranno sempre capo al soggetto aggiudicatario, il quale
risponderà in proprio in qualunque sede.
Il concessionario potrà comunque avvalersi, senza aggravio per il Comune, di consulenze
specialistiche per l’attuazione di specifici interventi, sia di carattere didattico-culturale che di
manutenzione e/o potenziamento delle strutture esistenti, nel rispetto delle normative vigenti,
dei regolamenti comunali e delle procedure previste.
ART. 11 - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Costituiscono inadempimenti e presupposti di risoluzione della concessione ai sensi di art. 30
del DLgs 163/2006 le seguenti circostanze:
1) non conseguire o perdere la disponibilità delle licenze necessarie per l'espletamento
dell’attività;
2) non assicurare i servizi previsti con un evidente adeguato livello qualitativo o svolgere
attività diverse da quelle previste nel presente capitolato;
3) la sospensione ingiustificata delle attività, anche solo parziali, per un periodo superiore a 15
(quindici) giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno solare, salvo giustificati motivi da
comunicare preventivamente per iscritto al Comune che valuterà la loro fondatezza; nel
periodo Aprile - Settembre non saranno consentite sospensioni delle attività, salvo casi di forza
maggiore non dipendenti dall'concessionario;
4) la mancata o carente manutenzione ordinaria del complesso vallivo e del centro turistico
edificato, debitamente accertata dal Comune;
5) la mancata o carente manutenzione e gestione ordinaria ambientale delle aree, debitamente
accertata dal Comune;
6) mancata esecuzione o mancato completamento entro il termine previsto nell'offerta di una o
più opere di manutenzione straordinaria proposte nell'offerta tecnica, come previsto all’art. 21,
debitamente accertata dal Comune;
7) mancata presentazione delle ricevute di pagamento dei premi relativi ai rinnovi annuali della
polizza di cui all'art. 6 per tutta la durata della gestione, e/o e mancato rimborso al Comune
dell'importo specificato all'art. 19 dello schema di contratto;
8) mancata esecuzione entro il termine previsto da contratto delle attività di cui all'art. 20
indicate nel progetto di gestione presentato con l'offerta;
9) in caso di escussione, mancato reintegro della cauzione definitiva contrattuale;
10) gravi ragioni di ordine pubblico ascrivibili al concessionario;
11) perdita dei requisiti soggettivi, morali e professionali del concessionario;
12) violazione del divieto di sub affidamento previsto all'art. 10;
13) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione del servizio, quali l'inadeguatezza o
l'inidoneità del personale;
14) gravi inadempienze di natura igienico sanitaria;
15) ostacolo o impedimento alla vigilanza sul corretto svolgimento della gestione;
16) gravi inadempimenti rispetto alle disposizioni previste dal DM n. 37/2008 e del DLgs n.
81/2008;
17) gravi inadempimenti agli obblighi di cui all’art.26 dello schema di contratto.
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Il Comune comunicherà al concessionario con lettera raccomandata gli inadempimenti
contestati indicando anche il termine temporale, comunque non inferiore a 15 giorni, entro cui
eliminarli; il concessionario avrà tempo 7 gg. per replicare per iscritto alle contestazioni.
Qualora il concessionario non provveda ad eliminare gli inadempimenti contestati entro il
termine indicato dal Comune, il rapporto sarà dichiarato risolto. In tal caso il Comune
incamererà interamente la cauzione di cui all'art. 12.
Determinano la risoluzione del rapporto, senza necessità di dichiarazione in tal senso da parte
del Comune, l'apertura delle procedure di concordato preventivo, fallimento e liquidazione del
concessionario.
In via esemplificativa e non esaustiva, si precisa che costituiscono gravi motivi che comportano
la revoca della gestione oggetto del presente atto, oltre che l’esistenza in capo al
concessionario di una delle condizioni ostative previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006, n.
163 e s.m.i. anche la sussistenza di cause ostative di cui al DLgs 06/09/2011 n. 159 e
successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).
In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il concessionario risponderà
anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare al Comune.
Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando al concessionario il relativo costo che sarà trattenuto sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata, fermo restando il diritto al
risarcimento dei conseguenti danni.
Qualora il concessionario receda dal contratto prima della scadenza convenuta, il Comune è
tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.
In tale ipotesi viene inoltre addebitata al concessionario, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall’affidamento della gestione in concessione ad altra ditta, fatto salvo
ogni altro diritto per danni eventuali.
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, prima della sottoscrizione del
contratto il concessionario deve comprovare di avere provveduto a costituire una cauzione pari
al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo stimato quale valore della concessione ai
sensi di art. 30 del DLgs 163/2006, come indicato al successivo art. 16, e quindi per Euro
62.300,00 (sessantaduemilatrecento/00 secondo le modalità già previste per la costituzione
della cauzione provvisoria di cui al successivo art. 17.
La cauzione non può essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le
pendenze tra il Comune e il Concessionario, sempre che al Comune non competa il diritto di
incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso resta al Comune pieno ed
incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune
dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sul concessionario grava l'obbligo, sotto pena di
decadenza dell’affidamento della concessione, di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si
renda necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15
(quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.
ART. 13 - CONTROVERSIE
Per quanto non previsto nel presente capitolato le parti fanno riferimento alle disposizioni del
codice civile ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia. Ogni controversia tra il Comune ed il
concessionario, sia durante l'esecuzione della concessione sia al suo termine, è deferita,
qualunque ne sia la natura, al giudice ordinario presso il Foro di Ferrara. E’ esclusa ogni
competenza arbitrale.
ART. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY
La Ditta aggiudicataria della concessione sarà designata Responsabile dei dati personali trattati
nello svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato.
La Ditta, nel presentare l’offerta, si impegna ad accettare in caso di aggiudicazione la nomina
quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la
normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Il
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trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti del servizio.
Il concessionario è tenuto a garantire che tutte le attività inerenti ai servizi oggetto del
presente capitolato, siano svolte in ottemperanza alle vigenti normative in materia di tutela
della privacy con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003.
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al presente contratto
sono a completo carico del concessionario.
ART. 16 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DEL CONTRATTO
Il valore presunto del presente affidamento, in rapporto agli introiti economici previsti a favore
del concessionario sulla base dell'estensione materiale e temporale delle attività da svolgere,
viene stimato in Euro 178.000,00 annui, IVA esclusa, così suddivisi:
-- proventi da piscina: Euro 60.000,00
-- proventi da punti ristoro: Euro 80.000,00
-- proventi da bungalows e pernottamenti: Euro 10.000,00
-- proventi da attività varie di natura ambientale e pesca sportiva Euro 28.000,00
e così per complessivi Euro 623.000,00 (seicentoventitremila/00) per l'intera durata
contrattuale, considerando 43 mesi di durata della concessione.
ART. 17 - CAUZIONE PROVVISORIA
A garanzia della serietà dell’offerta presentata, delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione
alla gara di cui al presente disciplinare e a copertura della mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’aggiudicatario, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a. da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo stimato del valore
della concessione di cui al precedente art. 16, riferito al periodo contrattuale e,
pertanto, pari ad 12.460,00 (dodicimilaquattrocentosessanta/00). La cauzione può
essere prestata mediante:
-- versamento in contanti presso la Cassa di Risparmio di Ferrara - filiale di Ostellato – a
favore del Tesoriere Comunale;
-- assegno circolare (non saranno ritenuti ammissibili assegni bancari) intestato al
Tesoriere Comunale (Cassa di Risparmio di Ferrara - filiale di Ostellato), a favore del
Comune;
-- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del DLgs 01-09-1993 n. 385 avente validità
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, e che preveda la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In tal caso dovrà
essere prodotto l’originale della fideiussione bancaria o assicurativa.
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dalla data di conclusione delle
operazioni di gara.
b. dichiarazione di un fideiussore, valida fino a 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
In caso di raggruppamento di imprese già costituito, la fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da un intermediario finanziario relativa alla costituzione della cauzione provvisoria
dovrà essere intestata alla capogruppo, dando atto della partecipazione alla gara da parte della
stessa in raggruppamento di imprese con le ditte esplicitamente indicate nel documento di che
trattasi.
In caso di ATI costituenda la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande.
Al fine di non rallentare le operazioni di gara e così evitare la possibilità di sospenderle, non
saranno ammesse sottoscrizioni del garante con firma digitale né sottoscrizioni in formato
prestampato dovendo la firma essere apposta in originale.
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ART. 18 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate.
ART. 19 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITA’
PROFESSIONALE, DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI
CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
I soggetti partecipanti, rientranti nelle tipologie di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006, non
dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione evidenziate nell’istanza di ammissione
allegata al bando di gara e dovranno possedere i requisiti di ammissione riportati nella stessa
istanza.
Inoltre la ditta offerente dovrà essere regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A. o c/o
l’equivalente registro commerciale straniero e il suo oggetto sociale dovrà risultare coerente
con le attività da realizzarsi nell’ambito della concessione.
La ditta offerente, quale requisito di capacità economica e finanziaria, dovrà inoltre aver
conseguito un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari per i quali
siano scaduti i termini di approvazione del bilancio (indicativamente 2009-2010-2011) pari ad
almeno Euro 800.000,00 (ottocentomila/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra
complessiva del triennio (sia per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni
sia per quelle che l’abbiano iniziata antecedentemente, il presente requisito di fatturato può
riferirsi anche solo ad una sola delle predette annualità).
La ditta offerente, quale requisito di capacità tecnica e professionale, dovrà inoltre aver
conseguito un fatturato globale per uno o per più servizi connessi alla concessione oggetto del
presente capitolato con riferimento ai tre ultimi esercizi finanziari per i quali siano scaduti i
termini di approvazione del bilancio (indicativamente 2009-2010-2011) non inferiore ad Euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del
triennio (sia per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni sia per quelle che
l’abbiano iniziata antecedentemente, il presente requisito di fatturato può riferirsi anche solo
ad una sola delle predette annualità).
Per quanto sopra dettagliato si rimanda alle dichiarazione che la ditta offerente deve
sottoscrivere (utilizzare l'ALLEGATO A al disciplinare di gara), quale dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L'ALLEGATO A al disciplinare di gara e le dichiarazioni ivi contenute deve essere sottoscritta:
- in caso di concorrente singolo: dal rappresentante;
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti o ATI: dal rappresentante dell’impresa
mandataria;
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico:
dal rappresentante del consorzio/gruppo.
- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse
economico: la domanda deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti di TUTTE le singole
imprese partecipanti, e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico.
- unicamente per i consorzi: la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale
rappresentante del consorzio stesso, e distinte apposite dichiarazioni dovranno essere rese e
sottoscritte dai legali rappresentanti dei consorziati/soci per conto dei quali il consorzio
concorre.
Il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui alla lettera "m" dell'ALLEGATO A al
disciplinare di gara (fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari), deve
essere posseduto:
- per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate: da ciascuna
impresa partecipante nelle misure minime del 40% per la mandataria e del 10% per la
mandante, fermo restando che il raggruppamento deve possedere complessivamente i
requisiti richiesti e che la mandataria capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società
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consortile: da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la
capogruppo e del 10% per ogni altro consorziato/socio, fermo restando che il consorzio
deve possedere complessivamente i requisiti richiesti e che la mandataria capogruppo in
ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- per il gruppo europeo di interesse economico: da ciascun soggetto stipulante, nelle
misure minime del 40% per la capogruppo e del 10% per ogni altro partecipante, fermo
restando che il gruppo deve possedere complessivamente i requisiti richiesti e che la
mandataria capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria;
- per gli altri consorzi/società consortili: dal consorzio/società o, complessivamente,
da tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, indicati nella
domanda di partecipazione.
Il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui alla lettera "n" dell'ALLEGATO A al
disciplinare di gara (fatturato globale per uno o per più servizi connessi alla concessione),
devono essere posseduti e autocertificati:
- per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate: da ciascuna
impresa partecipante nelle misure minime del 40% per la mandataria e del 10% per la
mandante, fermo restando che il raggruppamento deve possedere complessivamente i
requisiti richiesti e che la mandataria capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società
consortile: da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la
capogruppo e del 10% per ogni altro consorziato/socio, fermo restando che il consorzio
deve possedere complessivamente i requisiti richiesti e che la mandataria capogruppo in
ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- per il gruppo europeo di interesse economico: da ciascun soggetto stipulante, nelle
misure minime del 40% per la capogruppo e del 10% per ogni altro partecipante, fermo
restando che il gruppo deve possedere complessivamente i requisiti richiesti e che la
mandataria capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria;
- per gli altri consorzi/società consortili: dal consorzio/società o, complessivamente,
da tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, indicati nella
domanda di partecipazione.
L'offerente dovrà inoltre presentare dichiarazione, in originale, di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

ART. 20 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara l'offerente deve attenersi a quanto previsto nel presente articolo e nel
bando di gara.
La ditta offerente deve presentare un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che al suo interno deve contenere tre buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “1 - Documentazione
amministrativa”, “2 - Progetto gestionale" e "3 - Offerta tecnica”.
Nella busta “1 - Documentazione amministrativa”, chiusa e controfirmate sui lembi di chiusura,
devono essere contenuti i seguenti documenti:
1.1) Istanza di partecipazione e dichiarazione cumulativa debitamente sottoscritta, con
DUE marche da bollo da Euro 14,62, (utilizzare l'ALLEGATO A al disciplinare di gara). Al
documento deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore. Si evidenzia che le offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno
trasmesse all’Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione fiscale.
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1.2) cauzione provvisoria di cui all'art. 17 del presente capitolato.
1.3) Verbale di sopralluogo, in originale, rilasciato dal Comune di Ostellato e sottoscritto dallo
stesso Comune e dal singolo soggetto offerente, comprovante l’avvenuta visita sui luoghi e
l’avvenuta illustrazione da parte del Comune dello stato di fatto del comprensorio e di altre
condizioni rilevanti ai fini di una consapevole offerta. Detto sopralluogo è da effettuarsi obbligatoriamente.
Per detto verbale si rimanda alle condizioni di cui al punto 1.3) del contenuto della “busta 1 Documentazione amministrativa” dettagliato nel disciplinare di gara.
1.4) dichiarazione (utilizzare l’ALLEGATO F al disciplinare di gara), ai sensi del DPR 445/00, attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione.
Si evidenzia che tale dichiarazione dovrà essere resa, oltre che dal legale rappresentante, anche da TUTTI i soggetti indicati nelle AVVERTENZE dello stesso ALLEGATO F.
1.5) versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della L 266/2005 di Euro 70,00 (settanta/00); l’impresa offerente dovrà presentare in originale o in copia resa conforme ai sensi dell’art.19 del DPR 445/00
la ricevuta del versamento del contributo; non sono ammesse autocertificazioni circa il versamento eseguito; il versamento andrà effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito
dell’Autorità
per
la
vigilanza
sui
contratti
pubblici
al
seguente
indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html.
Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito
dall’impresa qualificata come capogruppo.
A titolo di causale l’impresa dovrà indicare il CIG indicato nel bando di gara, che identifica la
procedura, rilasciato dalla stessa Autorità, insieme al codice fiscale dell’impresa.
1.6) dichiarazione, in originale, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.
1.7) dichiarazione, in originale, di un fideiussore, valida fino a 180 giorni dalla data di scadenza
del termine per la presentazione dell’offerta, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.

Nella busta “2 - Progetto gestionale”, chiusa e controfirmate sui lembi di chiusura, devono essere contenuti i seguenti documenti:
2.1) Relazione di presentazione del soggetto offerente: presentazione sintetica del soggetto offerente (massimo 3 facciate formato A4) contenente i suoi dati salienti (oggetto sociale e campo d’attività, struttura organizzativa/associativa, numero di soci/aderenti ecc.) e con riportate
le attività espletate in passato ritenute significative, altre esperienze maturate e quant’altro ritenuto rilevante ai fini della conoscenza del soggetto offerente.
2.2) Relazione del progetto gestionale che si intende proporre previsto alla lettera A) dell’art.
22 del presente capitolato, sottoscritta in originale dal legale rappresentante o procuratore
della ditta.
Detta relazione dovrà essere redatta seguendo TASSATIVAMENTE i punti di cui allo
schema inserito nel citato art. 22, nessuno escluso: l'offerente per ciascun criterio
(A1, A2, ecc.) e per ciascun subcriterio (a,b,c ecc.) dovrà illustrare la propria
proposta di gara.
Il concessionario si obbliga ad orientare la propria attività al fine di valorizzare il comprensorio
delle “Vallette”, offrendo alla clientela una ristorazione di tradizione locale e italiana e dei suoi
prodotti tipici.
Il concessionario si obbliga inoltre a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato delle prestazione dei servizi prima dell'inizio degli stessi.
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Il concessionario sarà tenuto a svolgere, con oneri a proprio carico e senza alcun onere a carico del bilancio comunale, entro i primi due anni di concessione le attività indicate nel progetto
gestionale.
Il progetto gestionale deve essere sottoscritto dall'offerente; in caso di costituendo raggruppamento di concorrenti o ATI, il progetto gestionale va sottoscritto da tutte le imprese da raggrupparsi.

Nella busta “3 - Offerta tecnica”, chiusa e controfirmate sui lembi di chiusura, devono essere
contenuti i seguenti documenti:
3.1) Modulo con l'indicazione delle opere di manutenzione straordinaria che l'offerente si
impegna ad eseguire in ciascuno dei primi tre anni di contratto (utilizzare l'ALLEGATO C al
disciplinare di gara).
Detto modulo dovrà essere compilato seguendo quanto stabilito dal successivo art. 21 del
presente capitolato.
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente; in caso di costituendo raggruppamento
di concorrenti o ATI, l'offerta va sottoscritta da tutte le imprese da raggrupparsi.
3.2) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
3.3) piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per
tutto l'arco temporale, conformemente a quanto previsto dall’art. 143, comma 7 del DLgs
163/2006, che preveda la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti
annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della
concessione.

Il plico contenenti le buste con l'offerta e la relativa documentazione deve pervenire a mano,
oppure mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, ed entro l’ora
indicate nel bando di gara al seguente indirizzo: Comune di Ostellato Piazza Repubblica n. 1 44020 Ostellato (Fe).
Il plico deve essere sigillato e deve recare all’esterno la seguente dicitura: “NON APRIRE:
offerta per l'affidamento della 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" e deve riportare, inoltre, il nominativo
dell’impresa offerente.
La ricezione delle offerte avverrà tassativamente solo nei giorni e con le modalità stabilite nel
bando di gara. Non è consentita la presentazione a mezzo fax, né per telefono, né per via
elettronica. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dell’offerente, e la sua
consegna non dovrà in alcun modo comportare oneri economici a carico del Comune.
Il plico con l’offerta deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Per
evitare dubbi di interpretazione si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta
o segno (logo) del mittente (per es. impronta impressa su materiale plastico, come ceralacca o
piombo, ovvero una striscia adesiva/incollata con timbri e firme) atto ad assicurare la chiusura
e, nello stesso tempo, a confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, onde evitare ogni possibile manomissione.
Il presente capitolato speciale d’appalto, il bando e tutta la restante documentazione della
procedura di gara sono disponibili presso l'Area Uso ed Assetto del Territorio del Comune di
Ostellato Piazza Repubblica n. 1 - 44020 Ostellato (Fe) - Tel. 0533-683900 – Fax. 0533681056; e-mail: lavoripubblici@comune.ostellato.fe.it, e sul sito internet del Comune:
www.comune. ostellato.fe.it.
Eventuali informazioni complementari e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Lavori
Pubblici nella persona dell'Ing. Nico Menozzi, responsabile del procedimento, o della geom.
Marinella Rossi o del geom. Diego Marzocchi (l’ufficio è aperto nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì/Mercoledì/Venerdì ore 8,30 – 13,00; Martedì e Giovedì ore 8,30 – 13,00 e 14,30 –
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16,30; chiuso il Sabato e festività).
Le informazioni complementari ed i chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine
indicato nel bando di gara. Alle richieste pervenute entro il termine suddetto verrà data
risposta scritta inviata via fax al richiedente; tutte le richieste di chiarimenti e le relative
risposte saranno rese note altresì a tutti i potenziali partecipanti alla gara mediante
divulgazione delle stesse a mezzo del sito internet comunale: www.comune.ostellato.fe.it.,
omettendo ogni riferimento al soggetto richiedente.
ART. 21 - OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica consisterà nell'indicazione delle opere di manutenzione straordinaria che l'offerente si impegna ad eseguire a proprie spese in ciascuno dei primi tre anni di contratto (utilizzare l'ALLEGATO C al disciplinare di gara). L'offerente dovrà indicare le singole opere fra quelle
indicate dal Comune (col relativo importo già fissato dal Comune) che si impegna ad eseguire,
specificando per ciascuna di esse l'anno di contratto entro il quale si impegna a terminarle.
Dell'importo totale economico risultante, l'offerente dovrà eseguire entro il primo anno di contratto opere per valore economico pari ad almeno 1/3 (un terzo) di esso, ed entro i primi due
anni di contratto opere per valore economico pari ad almeno 2/3 (due terzi) di esso; qualora la
commissione riscontri che l'offerente risultato aggiudicatario della concessione nel compilare
l'ALLEGATO C non abbia rispettato una o entrambe le suddette condizioni, provvederà d'ufficio
a rettificare lo stesso allegato trasferendo nel 1° anno di contratto la prima (ed eventualmente
qualora necessario una o più delle seguenti, nell'ordine) opera prevista nel 2° anno fino a raggiungere un valore economico pari a 1/3 (un terzo) dell'importo totale proposto. Si procederà,
qualora necessario, nello stesso modo per le opere da trasferire dal 3° anno al 2° anno di contratto. Qualora per una o più opere che l'offerente si impegni ad eseguire non sia specificato
l'anno di contratto di esecuzione, sarà da intendersi il 1° (primo) anno. Qualora di un'opera sia
indicato l'anno di esecuzione ma non sia indicato l'importo, non si terrà conto nel totale della
stessa opera.
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente; in caso di costituendo raggruppamento
di concorrenti o ATI, l'offerta va sottoscritta da tutte le imprese da raggrupparsi.
Il Comune provvederà alla scadenza di ciascun anno di contratto a verificare il puntuale adempimento secondo l'offerta tecnica presentata, stilando apposito verbale in contraddittorio con il
concessionario; qualora risultassero non eseguite una o più opere previste, il Comune provvederà all'escussione della cauzione definitiva per l'importo corrispondente indicato nell'offerta
tecnica, come stabilito all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, ed eseguirà direttamente
l'opera non eseguita; la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni.
ART. 22 - AVVERTENZE - MODALITA’ PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE
Si evidenzia che:
- ogni concorrente non potrà presentare offerte contemporaneamente quale singola
Ditta e quale membro di associazione temporanea di imprese o di un consorzio, né
essere parte di più raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione dalla gara della Ditta
stessa ed anche del consorzio o dei raggruppamenti di cui la Ditta fa parte o dichiara
di voler far parte;
- non è ammessa la presentazione di offerte parziali, né condizionate, né espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- non sono ammesse varianti;
- l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, restando
comunque impregiudicata la facoltà per il Comune di non procedere all’aggiudicazione
della concessione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
- a parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti si
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, da effettuarsi in seduta pubblica.
Per la valutazione delle offerte e per l'aggiudicazione verrà adottato il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, aggiudicando, quindi, a favore del soggetto la cui offerta
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abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti
attribuiti ai seguenti parametri:
A - Progetto gestionale
B - Offerta tecnica
TOTALE

Max. punti
Max. punti
punti

70
30
100

Con riferimento al parametro "A - Progetto gestionale" saranno oggetto di stima i seguenti
elementi di valutazione:
PARAMETRO A) Progetto gestionale

A1 – Progetto organizzativo-gestionale del
comprensorio delle "Vallette", in riferimento ai
servizi e alle attività di cui all’art. 4 del presente
capitolato.
Tale progetto deve evidenziare i seguenti elementi:
a) calendario di apertura annuale e giornaliero
b) risorse
umane
da
adibire
alla
gestione
ambientale (consistenza e curricula del personale
destinato alla realizzazione del progetto)
c) presenza di personale del luogo da adibire alla
gestione ambientale, dell'impresa o incaricato da
essa (da indicare nominativamente)
d) piano degli interventi di manutenzione ordinaria
e pulizia dell’intero complesso
e) servizi e attività proposte all’interno del
comprensorio con l’indicazione di eventuali tariffe
applicate riassunte in apposito allegato alla
relazione
f) certificazione di sistema di qualità dell'offerente
pertinente al tipo di attività da svolgere nella
concessione, e conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000

MAX PUNTI 45
di cui per:
a) – max punti 4
b) – max punti 8
c) - max punti 2
d) – max punti 12
e) – max punti 16
f) – max punti 3

Per ciascuno di questi elementi verrà valutata la
consistenza, la completezza e la qualità della
proposta.
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A2 – Progetto di sviluppo innovativo del turismo
e
della
valorizzazione
del
comprensorio,
specificando:
a) gli obiettivi del progetto e i target di riferimento
b) proposte divulgative e scolastiche con riferimento
a specifici target di età, avendo cura in particolare
di indicare specificatamente i percorsi didattici
che si intendono proporre. Le proposte dovranno
contemplare un monte ore complessivo gratuito
di almeno 20 ore per le scuole del territorio
comunale
c) piano imprenditoriale delle attività di
promozione e commercializzazione, con gli
eventuali investimenti che si intendono effettuare
e che dovrà contemplare almeno la realizzazione
di 2 eventi divulgativi all’anno e la fornitura di
materiale illustrativo al Comune entro il primo
anno della concessione per la successiva
distribuzione
d) servizi e/o iniziative gratuite offerte al Comune
che provvederà ad utilizzarle in un contesto di più
ampio respiro (per es. fiera del capoluogo) ovvero
in singole specifiche occasioni
Per ciascuno di questi elementi verrà valutata la
consistenza, la completezza e la qualità della
proposta.

MAX PUNTI 25
di cui per:
a) – max punti 3
b) – max punti 7
c) – max punti 10
d) - max punti 5

Le offerte presentate saranno valutate attribuendo il punteggio relativo ai singoli elementi.
La commissione provvederà inizialmente a siglare il progetto gestionale presentato
dall’offerente. Poi ciascun commissario, dopo attenta lettura e confronto comparativo dei progetti in gara, provvederà all’attribuzione dei punteggi parziali assegnando, ad ogni singola offerta per ciascun elemento dei diversi sottoparametri A1 e A2 un giudizio cui corrisponde un
coefficiente compreso tra 0 e 1, come segue:

coefficiente
da … a …
0,00 - 0,20

0,21 – 0,50

0,51 – 0,75

0,76 – 1,00

Descrizione
La proposta contiene una trattazione insufficiente dell’elemento in
esame. Inoltre, quanto emerge dalla descrizione fornita dimostra
nulla o scarsa consistenza, completezza e qualità della proposta
INSUFFICIENTE
La proposta, pur contenendo una trattazione sintetica dell’elemento
in esame, dimostra sufficiente consistenza, completezza e qualità
della proposta. SUFFICIENTE
La proposta contiene una buona trattazione dell’elemento in esame e
dimostra una ampia consistenza, completezza e qualità della proposta. DISTINTO
La proposta contiene una dettagliata ed attenta trattazione
dell’elemento in esame e dimostra una più che ampia consistenza,
completezza e qualità della proposta. OTTIMO

Il coefficiente risultante della commissione sarà la media dei coefficienti attribuiti da singoli
commissari, tenendo conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.
Definizione del punteggio per ciascun elemento dei sottoparametri A1 e A2:
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Il coefficiente risultante come sopra attribuito dalla commissione verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento di valutazione e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio parziale di ciascun sottoparametro A1 e A2.
Riparametrazione del punteggio per sottoparametro A1 e A2:
Una volta ottenuti i punteggi parziali per ciascun sottoparametro, il punteggio più alto verrà
rapportato al valore massimo attribuibile al sottoparametro in questione (per A1 punti 45, per
A2 punti 25) mentre gli altri punteggi saranno adeguati proporzionalmente.
Per ciascuna offerta si procederà poi alla somma dei punteggi riproporzionati dei due sottoparametri A1 e A2.
Riparametrazione del punteggio complessivo del progetto gestionale:
Una volta ottenuti i totali per ciascun progetto gestionale, il punteggio più alto verrà ulteriormente rapportato al valore massimo attribuibile (punti 70) mentre gli altri punteggi saranno
adeguati proporzionalmente.
Soglia di sbarramento per il progetto gestionale: saranno ritenuti idonei e quindi ammessi al prosieguo della gara i soli offerenti che avranno ottenuto punteggi, prima della riparametrazione prevista per i sottoparametri A1 e A2, pari almeno al 20% del punteggio massimo
previsto per ciascuno dei sottoparametri A1 e A2, e quindi gli offerenti dovranno conseguire
almeno 9 punti per A1 e almeno 5 punti per A2. Pertanto, il mancato raggiungimento del punteggio minimo anche solo per uno dei due sottoparametri A1 o A2 comporterà la mancata apertura di "B - Offerta tecnica".
Nella determinazione dei punti per ogni elemento, per il punteggio parziale di ciascun sottoparametro A1 e A2 e per il punteggio totale per il progetto gestionale, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.
Il progetto gestionale deve essere sottoscritto dall'offerente; in caso di costituendo raggruppamento di concorrenti o ATI, il progetto gestionale va sottoscritto da tutte le imprese da raggrupparsi.
Solo dopo l’esame del progetto gestionale con l’attribuzione del relativo punteggio, la
Commissione Giudicatrice procederà all’apertura dell’offerta tecnica.
La commissione provvederà inizialmente a siglare l’offerta tecnica presentata dall’offerente.
L’attribuzione del punteggio relativo al parametro “B - Offerta tecnica” sarà effettuata
assegnando il punteggio max. di 30 punti alla ditta fra quelle rimaste in gara che abbia offerto
l'importo complessivo più elevato delle opere di manutenzione straordinaria che si impegna ad
eseguire a proprie spese, come meglio dettagliato all'art.21. La commissione provvederà
all’istante a verificare per tutte le offerte ammesse che l’importo complessivo indicato
risultante nell’offerta tecnica corrisponda all’esatta somma degli addendi delle opere proposte;
qualora non fosse così, si considererà valida l’esatta somma degli addendi delle opere
proposte e si procederà di conseguenza a rettificare l’importo complessivo indicato risultante
nell’offerta tecnica.
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà mediante l’attribuzione del punteggio come di
seguito indicato:
Punteggio dell'offerta da valutare = 30 x (importo dell'offerta da valutare / importo più elevato
offerto).
A ciascuna impresa partecipante rimasta in gara verrà infine attribuito il punteggio complessivo
derivante dalla somma dei punteggi conseguiti relativamente ad "A - Progetto gestionale" e a
"B - Offerta tecnica".
L’aggiudicazione provvisoria verrà disposta in favore della migliore offerta intendendo tale
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quella che abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, sempre che non ricorrano i
presupposti per non procedere all’aggiudicazione della concessione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione.

Nell’ora e giorno stabiliti nel bando il Presidente della commissione assistito da due commissari
e da un segretario verbalizzante, provvederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi pervenuti
entro i termini.
Nella prima seduta di gara, pubblica, alla quale possono assistere i legali rappresentanti delle
ditte concorrenti, si procederà a verificare la completezza e la validità della documentazione
presentata e contenuta nella busta “1 – Documentazione amministrativa”, e all’ammissione o
all’esclusione motivata dei concorrenti. In particolare si procederà a verificare la completezza,
la correttezza formale e la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta.
Si precisa che sono autorizzati a parlare e a far mettere a verbale eventuali osservazioni solo i
rappresentanti delle imprese che hanno presentato offerta o i loro rappresentanti/procuratori
muniti di delega/procura e documento d’identità.
La commissione si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti delucidazioni e chiarimenti in
merito alla documentazione prodotta, sempre che l'offerta sia comunque ritenuta ammissibile.
La commissione ultimate le operazioni di cui sopra procederà poi, sempre in seduta pubblica,
all’apertura della busta “2 – Progetto gestionale” degli offerenti risultati ammessi a questa fase
verificando dapprima la presenza dei documenti prodotti richiesti, con siglatura da parte di almeno due membri della commissione, e poi, in seduta riservata, procederà a valutare la parte
di merito dello stesso progetto gestionale e ad assegnare i relativi punteggi.
La commissione, ultimate le operazioni di cui sopra, in seduta pubblica e previa convocazione
via fax delle ditte ammesse, darà comunicazione dei punteggi assegnati per il progetto gestionale e provvederà all’apertura della busta “3 – Offerta tecnica” degli offerenti risultati ammessi
a questa fase provvedendo all'attribuzione dei punteggi come più sopra specificato nel presente articolo.
La commissione stilerà la graduatoria economica delle offerte ammesse e comunicherà poi a
tutti gli offerenti il nominativo dell'aggiudicatario provvisorio in base alla somma dei punteggi
conseguiti a seguito della valutazione del progetto gestionale e dell'offerta tecnica.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata all’adozione di determinazione del dirigente competente di approvazione delle risultanze del
verbale di gara, con conseguente aggiudicazione definitiva.
ART. 23 - VERIFICA POSSESSO REQUISITI -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA –
STIPULA DEL CONTRATTO
Con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, a norma dell’art. 43
del D.P.R. 445/2000, il Comune sarà tenuto ad acquisire d'ufficio le relative informazioni,
previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. A norma dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs n.
163/2006, in sede di verifica delle dichiarazioni relative ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 del
medesimo art. 38 il Comune chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale,
relativamente ai concorrenti aggiudicatari, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di
cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
Si precisa che, qualora il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa non sia già stato comprovato in sede di gara, è facoltà del Comune di richiedere
entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara al concorrente dichiarato
aggiudicatario provvisorio di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta
medesima, il possesso di detti requisiti e nel caso in cui esso non fornisca la prova o non
confermi la sua dichiarazione la commissione procederà all'esclusione del concorrente dalla
gara ed all’escussione della cauzione provvisoria eventualmente richiesta per la partecipazione.
La commissione, in tale caso, procederà alla conseguente nuova aggiudicazione.
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ART. 24 - REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
Il concessionario deve possedere i requisiti richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti per la
gestione delle attività previste nel comprensorio. I requisiti morali e professionali per l’esercizio
delle attività di somministrazione richiesti dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 26/7/2003,
n. 14 dovranno permanere per tutta la durata della gestione. Il concessionario è tenuto ad
eseguire attraverso il proprio personale tecnicamente idoneo le attività di gestione ambientale
nel rispetto di eventuali specifiche indicazioni del Servizio Protezione Flora e Fauna della
Provincia di Ferrara e degli altri enti preposti in merito.
Per dette attività e lavori nulla sarà dovuto al concessionario al termine della gestione.
ART. 25 - PISCINA: REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
Il concessionario deve possedere i requisiti professionali di cui alla “Disciplina interregionale
delle piscine” del 16-12-04 in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del
16-01-03 (G.U. n. 51 del 03-03-03) e della Deliberazione di Giunta Regionale 1092/2005
“Disciplina regionale: aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza
delle piscine ad uso natatorio". Il concessionario è il "Responsabile della piscina" ai sensi della
citata Deliberazione di Giunta Regionale 1092/2005 e si assume l'onere di provvedere a proprie
spese e responsabilità all'individuazione del "Responsabile degli impianti tecnologici" e
dell'"Assistente bagnanti", che dipenderanno dal concessionario stesso.
L’Assistente bagnanti deve essere abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai
sensi della normativa vigente, e la sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l'orario
di apertura della struttura. L’addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza
tecnica specifica.
ART. 26 – PUNTI RISTORO: REQUISITI E MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA'
Il concessionario deve possedere i requisiti richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti per la
gestione delle attività. I requisiti morali e professionali richiesti dall'art. 6 della LR n. 14/2003 e
dall'art. 71 del DLgs 59/2010 dovranno permanere per tutta la durata della concessione. Il
concessionario si obbliga a disporre di personale sufficiente per assicurare la buona conduzione
dei locali, tenuto conto delle caratteristiche della struttura, nel rispetto di tutte le norme
vigenti.
L’avvio dell’attività è sospensivamente condizionato alla presentazione da parte del
concessionario allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune della richiesta di
autorizzazione ai sensi della LR n. 14/2003. Il concessionario dovrà inoltre presentare alla
locale Azienda Usl, prima dell’avvio dell’attività, la notifica ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 e
della determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008. Sono in capo al
concessionario prima dell’apertura tutti gli adempimenti previdenziali e fiscali nonché
l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, permessi e nulla osta eventualmente necessari.
L'attività dovrà quindi essere espletata nella più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e
profilattiche, e ciò sia in relazione alla quantità, alla conservazione, alla confezione ed alla
somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei
locali, delle stoviglie e delle suppellettili e sia infine ai requisiti del personale.
Per tutta la durata del contratto (compresi eventuali periodi di chiusura) dovrà essere garantita
la custodia e la guardiania degli immobili.
ART. 27 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’OFFERENTE E DELL’AGGIUDICATARIO
I concorrenti, singoli, associati o consorziati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al
Comune della cessione, dell’affitto dell’azienda o di un ramo d’azienda, ovvero della
trasformazione, fusione o scissione della società.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora i concorrenti,
singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero
procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi
alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine
generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione,
della scissione e della trasformazione, previsti dal presente disciplinare.
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ART. 28 - OBBLIGAZIONE AD ADEMPIERE
Il concessionario si obbliga ad acquistare dal precedente gestore della piscina, struttura
facente parte dell'oggetto del presente affidamento, le attrezzature da esso acquistate
nell'anno 2012 ancora funzionali alla gestione della piscina, come dettagliato nell'ALLEGATO 4
al contratto, per un valore di Euro 17.390,31, IVA compresa; il pagamento di detto acquisto a
favore del precedente gestore dovrà avvenire entro tre mesi dall'inizio della concessione di
servizio.
ART. 29 - NORMATIVA APPLICABILE
Tutti i richiami al D.Lgs. 163/2006 effettuati nel presente Capitolato nonché nella restante
documentazione di gara sono da intendersi precisi e puntuali, restando esclusa l’applicazione
integrale di detto decreto alla gara per l’affidamento della concessione di cui al presente
Capitolato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006.
Per il presente affidamento non è applicabile la normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006
sull'avvalimento.
Il concessionario nulla potrà richiedere o pretendere per eventuali oneri aggiuntivi a suo carico
derivanti dall’introduzione e dall’applicazione di nuove normative rispetto a quelle vigenti al
momento della presentazione dell’offerta.
ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al
procedimento cui si riferisce il presente capitolato, si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo
svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza
dall’aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al
procedimento;
i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi
della Legge 241/1990 e successive modificazioni;
i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli
previsti all’art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, cui si rinvia;
il titolare del trattamento dei dati per il Comune di Ostellato è l’Ing. Nico
Menozzi, Responsabile dell’Area Uso ed Assetto del Territorio.
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