COMUNE DI OSTELLATO
(PROVINCIA DI FERRARA)
CAP. 44020

P.ZZA REPUBBLICA, 1
OSTELLATO (FE)
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00 142 430 388
Tel. 0533 683900/683911 - Fax 0533 681056
E-mail Servizio Lavori Pubblici: lavoripubblici@comune.ostellato.fe.it

PROCEDURA APERTA
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
DISCIPLINARE DI GARA
Il Comune di Ostellato - sito internet www.comune.ostellato.fe.it - in esecuzione della deliberazione di Giunta
Comunale n. 185 del 06/12/2012 e della Determinazione n. 1165 del 07/12/2012 ha indetto una procedura
aperta 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.
1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
1.1) Paese dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Italia.
1.2) Estremi punti di contatto dell’ Amministrazione Aggiudicatrice:
Comune di Ostellato (Provincia di Ferrara) Area Uso ed Assetto del Territorio Piazza Repubblica n. 1 44020 Ostellato (Fe) - Tel. 0533-683900 – Fax. 0533-681056; e-mail: lavoripubblici@comune.ostellato.fe.it;
sito: www.comune.ostellato.fe.it.
Il presente bando, il capitolato speciale d’appalto e tutta la restante documentazione della procedura di gara
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati e sul sito internet del Comune. Il bando di gara viene
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul SITAR della Regione Emilia Romagna, su
due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale.
1.3) Eventuali informazioni e chiarimenti:
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 entro il giorno venerdì 04.01.2013 (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 – 16,30; chiuso il
Sabato e festività).
1.4) Codice identificativo gara: codice CIG 4760275F2F

2) OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'AFFIDAMENTO
2.1) L'affidamento ha per oggetto la concessione ai sensi di art. 30 del DLgs 163/06 del servizio approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 22.11.2012 consistente nelle attività di manutenzione del
comprensorio denominato “Vallette di Ostellato” e delle connesse attività economiche per la sua
valorizzazione turistica; detto comprensorio comprende zone umide di tutela ambientale ed edifici destinati
anche ad attività economiche, come di seguito elencato:
immobili di proprietà Regione Emilia Romagna: Catasto Terreni del Comune di Ostellato: Fg. 77 mapp. 13;
Fg. 80 mapp. 2; Fg. 104 mapp. 1, 13 e 16; Fg. 105 mapp. 1, 2 e 15; Fg. 109 mapp. 1; Fg. 120 mapp. 1; Fg.
94 mapp. 20.
immobili di proprietà comunale: Catasto Fabbricati del Comune di Ostellato:Fg. 49 mapp. 38, 88; Fg. 105
mapp. 18,19
immobili in uso comunale: Catasto Fabbricati del Comune di Ostellato: Fg 49 mapp. 37; ex canale demaniale
posto fra Fg. 105 mapp. 18 e Fg. 105 mapp. 2.
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2.2) Tipo appalto: concessione di servizio ai sensi dell'art. 30 del DLgs 163/06. Il presente affidamento
avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del DLgs 163/06.
2.3) valore della concessione: 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.

3) NATURA ED ENTITA’ DELLA AFFIDAMENTO
3.1) Corrispettivo e durata della affidamento: non è dovuto un corrispettivo né un canone da parte del
concessionario a favore del Comune; il concessionario dovrà provvedere annualmente ai lavori di
manutenzione straordinaria inseriti nell'offerta tecnica di gara ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale
d'appalto.
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 nella gestione del comprensorio.
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.
Per il presente affidamento non esistono rischi di interferenza in quanto l'attività si svolge in luoghi non
utilizzati dal personale di questo Ente, 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.
E’ data la facoltà al Comune di Ostellato di procedere alla consegna in via d’urgenza nella more della
stipulazione dell'atto di affidamento.

4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
4.1) Tipo di procedura: Aperta
4.2) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa a favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato
risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti parametri: per il progetto gestionale max. punti 70 e per
l'offerta tecnica max. punti 30, e così massimo per totali punti 100 attribuibili secondo le modalità indicate
all'art. 22 del capitolato speciale d'appalto.
4.3) criteri di valutazione, sub criteri, punteggi e sub punteggi: come indicati all’art. 22 del capitolato speciale
d’appalto.

5) OBBLIGHI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
5.1) Cauzioni e garanzie richieste: dovranno essere presentate le seguenti cauzioni:
1) Per tutti i partecipanti: in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione
provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore della concessione di cui al punto 2.3, pari ad Euro
12.460,00 (dodicimilaquattrocentosessanta/00).
La cauzione provvisoria sarà prestata a garanzia di tutti gli impegni derivanti dalla gara e a copertura della
mancata sottoscrizione dell'atto di affidamento per fatto dell’aggiudicatario.
La cauzione provvisoria presentata di importo inferiore a quanto richiesto o la mancanza della stessa
cauzione saranno considerate omissioni non sono sanabili e comporteranno l’esclusione dell’offerente dalla
gara.
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2) Per l’aggiudicatario: Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula del contratto:
a) una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore della concessione di cui al punto 2.3, pari
ad Euro 62.300,00 (sessantaduemilatrecento/00);
b) un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi (RCT/RCO) come dettagliato all’art. 6 del
capitolato speciale d’appalto a cui si rimanda integralmente.
5.2) Sopralluogo obbligatorio: A ciascun concorrente che intenda partecipare alla procedura di affidamento
verrà rilasciato in originale un verbale di sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente, da allegare alla
documentazione costituente l'offerta, come meglio dettagliato al punto 1.3) della busta “1 - Documentazione
amministrativa”, più sotto riportato.

6) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
6.1 Termine e modalità di presentazione: Il plico contenenti 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, delle ore 12,00 del giorno
09.01.2013 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 seguenti giorni ed orari presso l’UFFICIO
PROTOCOLLO del Comune di Ostellato: 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; detta consegna resta a cura e ad
esclusivo rischio del mittente; qualora l'offerta venga recapitata a mano, dovrà essere consegnata
direttamente all'UFFICIO PROTOCOLLO del Comune che rilascerà immediatamente la ricevuta di avvenuta
consegna. Il Comune non si riterrà in alcun modo responsabile delle conseguenze derivanti da consegne
non avvenute direttamente a detto UFFICIO PROTOCOLLO.
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.
In caso di consegna tramite il servizio postale, per una maggior certezza del rispetto del termine di consegna
stabilito dal presente bando si consiglia di chiedere espressamente alle Poste Italiane lo specifico servizio, a
pagamento, di “consegna entro le ore …”, per il quale si rimanda alla stesse Poste Italiane.
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.
6.2 Contenuti del plico e documentazione amministrativa: Il plico deve contenere al suo interno 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”.
Tutta la documentazione contenuta all’interno delle tre buste di cui sopra deve essere sottoscritta da un
legale rappresentante o dal titolare dell’impresa con firma non autenticata. Se sottoscrive un procuratore
deve essere allegata, anche in fotocopia semplice, la relativa procura notarile. Ogni sottoscrizione deve
essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità valido di chi firma; se sottoscrive sempre la
stessa persona, è sufficiente un’unica fotocopia per ognuna delle tre buste. Tutta la documentazione inviata
dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti del Comune e non verrà restituita neanche
parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita
nei termini di legge). Con la presentazione dell’offerta l’impresa accetta senza riserve o eccezioni le norme e
le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nell'allegato capitolato speciale
d’appalto.
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 presente disciplinare di gara). Al documento deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Si evidenzia che le offerte non
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in regola con l’imposta di bollo saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione
fiscale.

1.2) cauzione di Euro 12.460,00 (dodicimilaquattrocentosessanta/00) a garanzia di tutti gli impegni derivanti
dalla gara e a copertura della mancata sottoscrizione dell'atto di affidamento per fatto dell’aggiudicatario. 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 caso di ATI costituenda la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande.
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di
gara.
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 obbligatoria 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.
La data e l’ora del sopralluogo (da effettuarsi nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00)
dovranno essere concordate telefonicamente (tel. 0533 – 683.926/918/900/911; Lunedì/Mercoledì/Venerdì
ore 8,30 – 13,00; Martedì e Giovedì ore 8,30 – 13,00 e 14,30 – 16,30; chiuso il Sabato e festività) con
l’Ufficio LL.PP. comunale; il soggetto offerente dopo aver concordato la data del sopralluogo provvederà ad
inviare fax di conferma al Comune; la data del sopralluogo dovrà essere concordata almeno con DUE giorni
lavorativi di anticipo (per es., il Mercoledì come ultimo giorno utile per il sopralluogo del Venerdì); è
raccomandata la presenza con almeno 15 minuti di anticipo sull’inizio del sopralluogo, per consentire il
corretto espletamento delle formalità di compilazione del verbale. Il ritardo del soggetto offerente rispetto
all’inizio del sopralluogo comporterà la ripetizione della procedura per l’esecuzione del sopralluogo, solo se
ancora possibile in funzione del termine ultimo di ricezione dell’offerta; il Comune di Ostellato non si riterrà in
alcun modo responsabile delle conseguenze derivanti dal mancato sopralluogo della ditta a causa del suo
ritardo o per altri motivi non imputabili al Comune. Il soggetto che effettuerà il sopralluogo, PENA IL NON
RILASCIO DEL VERBALE, prima del sopralluogo stesso dovrà presentare all’Ufficio LL.PP. comunale una
specifica dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di appartenenza alla ditta offerente
(utilizzare l’ALLEGATO B).
1.4) dichiarazione (utilizzare l’ALLEGATO F), 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 unicamente il CIG indicato al numero 1.4 del punto “1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO” che identifica la procedura, 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.
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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
capitolato speciale d'appalto, 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 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” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
3.1) 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). 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.
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.

7) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
7.1 Procedura di aggiudicazione: le operazioni di gara si svolgeranno secondo il seguente programma di
massima, salvo imprevisti e eventuali modificazioni, presso una sala dell'Area Uso ed Assetto del Territorio
posta al primo piano della Sede Comunale di piazza Repubblica n. 1 in Ostellato.
Le operazioni di gara inizieranno il giorno 10.01.2013 alle ore 9.00; l'affidamento sarà disposto a favore
del miglior offerente, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad opera di apposita
commissione giudicatrice di gara; l'affidamento avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
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
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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.
Il Comune di Ostellato 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 e poi, in seduta riservata, procederà a valutare la parte tecnica
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 specificato all'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto.
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.
Seguiranno le verifiche previste per legge delle dichiarazioni (fra cui il casellario giudiziale e DURC)
contenute nell'istanza di partecipazione (ALLEGATO A) del soggetto aggiudicatario per dichiarare
l’affidamento definitivo.
L'amministrazione chiederà all'aggiudicatario provvisorio di comprovare quanto dichiarato in sede di gara
mediante la presentazione della documentazione (da presentare in originale o in copia autentica) attestante i
requisiti professionali citati.
Qualora dovessero risultare falsità al riguardo, l’Amministrazione, oltre ad incamerare la cauzione
provvisoria, provvederà alla denuncia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci; la commissione procederà poi all’esclusione della ditta dalla procedura, ed individuerà
il nuovo affidatario provvisorio con ripetizione della procedura.
A seguito delle verifiche di legge con esito regolare verrà disposta mediante determinazione del
Responsabile dell’Area Uso ed Assetto del Territorio l'aggiudicazione definitiva, che verrà comunicata a tutti
gli offerenti entro cinque giorni dall’emissione del provvedimento.
La sottoscrizione dell'atto di affidamento è comunque subordinata all’esito positivo delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Ai sensi del DLgs 30-06-03 n. 196 (“Codice in materia di protez0ine dei dati personali”) l’offerente potrà
esercitare i propri diritti in merito avendo come riferimento il Responsabile del Procedimento: Ing. Nico
Menozzi presso la sede del Comune di Ostellato - Piazza Repubblica n.1, 44020 OSTELLATO (FE) - tel.
0533 – 683.900; fax 0533 – 681.056; E-mail: lavoripubblici@comune.ostellato.fe.it.
Il Responsabile del procedimento
e Responsabile Area Uso e Assetto del Territorio
Ing. Nico Menozzi

Allegati:
-- Capitolato Speciale d'appalto
-- Allegato A Istanza di partecipazione e dichiarazione cumulativa
-- Allegato B Dichiarazione di appartenenza
-- Allegato C Modulo per offerta tecnica
-- Allegato D Schema di contratto, con allegati:
-- Allegato 1a Planimetria Vallette (NB i mappali evidenziati in azzurro chiaro NON fanno
parte dei terreni oggetto di concessione)
-- Allegato 1b Pianta (bungalows)
-- Allegato 1d Pianta (punto ristoro 1)
-- Allegato 1f Pianta (punto ristoro 2)
-- Allegato 1g Pianta (palazzina uffici)
-- Allegato 1h Pianta (piscina)
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-- Allegato 1i Pianta (zona campeggio)
-- Allegato 1l Pianta (casone San Zagno)
-- Allegato 1m Pianta (magazzino in seconda valle)
-- Allegato 2 Manutenzione e gestione ambientale
-- Allegato 3a Elenco beni mobili da affidare al concessionario (punto ristoro 1)
-- Allegato 3b Elenco beni mobili da affidare al concessionario (bungalows)
-- Allegato 4 Attrezzatura da acquistare da ASD ATTIVA MED
-- Allegato E1 Fotografie del comprensorio con edifici
-- Allegato E2 Fotografie del punto ristoro 1
-- Allegato E3 Fotografie del centro turistico
-- Allegato F Dichiarazione possesso requisiti
-- Allegato G Leggi vigenti per attività di somministrazione di alimenti e bevande
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