COMUNE DI OSTELLATO

PROVINCIA DI FERRARA

REP. N. _____
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL MUSEO CIVICO DEL TERRITORIO.
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno

duemilanove,

il

giorno

__________

del

mese

di

__________________ nella Sede Comunale di Ostellato, in Piazza Repubblica
n. 1.
Avanti a me Orlando Dr.ssa Maria Immacolata, Segretario Generale della
Segreteria convenzionata fra i Comuni di Ostellato e Mesola, sono personalmente
comparsi i Signori:
- la Dr.ssa Mara Viali, nata a Portomaggiore (FE) il 23.03.1976, Capo Area
Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona di questo Comune, a ciò autorizzata in
virtù del Decreto n. 11 di nomina a Responsabile del servizio ai fini delle
competenze di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, assunto dal
Sindaco in data 11.06.2009, la quale interviene nel presente atto non in proprio,
ma esclusivamente in nome e per conto del Comune stesso, C.F. : 00142430388;
- _____________________, nato a ____________________________ il
_______________________, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in
qualità

di

___________________________________________della

________________________________,

con

sede

Ditta
in

___________________________,
Via__________________________n°___________
C.F.:_________________________.

-

Comparenti della cui personale identità e capacità giuridica io Segretario
rogante sono personalmente certo, i quali di comune accordo, col mio consenso,
rinunciano alla presenza dei testimoni.
PREMESSO
→

che il Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 13.06.2006, esecutiva ai
sensi di legge, ha stabilito di appaltare la gestione del Museo Civico del
Territorio di proprietà comunale dall’1.01.2010 al 31.12.2014;

→

che la Giunta Comunale con delibera n. _______del ______________,
esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Capitolato Speciale

per

l’affidamento del servizio di gestione del Museo Civico del territorio,
demandando

al

Responsabile

del

Servizio

tutti

gli

adempimenti

consequenziali per l’affidamento della gestione a terzi;
→

che il Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona
con determina n. _________ del _____________ ha stabilito:

a) di affidare la gestione del servizio museale mediante procedura aperta ai
sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs.;
b) di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, la domanda di
ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta, il modulo
dell’offerta, il verbale di sopralluogo, la bozza contrattuale e la bozza di
DUVRI, allegati alla medesima determinazione, di cui formano parte
integrante e sostanziale, riguardanti la procedura aperta per l’affidamento del
servizio di gestione del Museo Civico di Ostellato posto in Strada del
Mezzano n. 14;
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c) di pubblicare i documenti di cui al precedente punto unitamente al Capitolato
Speciale per l’affidamento del servizio di gestione del Museo Civico del
Territorio per gg. 30 a partire dal 26 Ottobre c.m. all’Albo Pretorio, sul sito
Internet di questo Comune e sul Sistema informativo Telematico Appalti
Regionale (SITAR)
d) dare atto:
a) che nella giornata di mercoledì 25 novembre 2009 alle ore 8.30 presso la
sala consigliare del Comune di Ostellato si riunirà la commissione
giudicatrice la quale, in tale seduta, esaminerà la documentazione
presentata dai concorrenti a corredo dell’offerta ai sensi di quanto
disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. e provvederà
alla estrazione a sorte di almeno il 10% delle offerte ammesse,
arrotondate all’unità superiore alle quale si richiederà di comprovare
entro 10 giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti
dichiarati, esibendo formale documentazione;
b) che è data facoltà ai concorrenti di presentare, unitamente alla
documentazione amministrativa, apposita certificazione comprovante i
requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, al
fine di semplificare le operazioni di gara;
c) che qualora i concorrenti presentino unitamente alla documentazione
amministrativa, l’apposita certificazione comprovante i requisiti di
capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, le operazioni
tendenti ad effettuare tale verifica e le operazioni di gara seguenti (analisi
dell’offerta tecnica in seduta privata ed apertura delle offerte economiche
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in seduta pubblica) saranno espletate nella stessa giornata di mercoledì
25 novembre 2009;
d) che

qualora

i

concorrenti

non

presentino,

unitamente

alla

documentazione amministrativa, l’apposita certificazione comprovante i
requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, le
operazioni tendenti ad effettuare tale verifica saranno espletate nello
stesso luogo sempre in seduta pubblica e senza ulteriore avviso, alle ore
8.30 del giorno 9 dicembre 2009; sempre nella stessa giornata si
procederà, in seduta riservata, all’analisi dell’offerta tecnica e, in seduta
pubblica, all’apertura delle offerte economiche.
→

che entro il termine stabilito del 24.11.2009 sono pervenute le seguenti
domande:
a) _____________________________________;
b) _____________________________________;
c) _____________________________________.

→

Che con determina n.___________, adottata dal Responsabile dell’Area
Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona in data _______________ si è
provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84
del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.;

→

che con determina n. __________, adottata dal Responsabile dell’Area
Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona in data ________________, si è
approvato il verbale di gara reso dall’apposita Commissione giudicatrice, e
si è aggiudicato definitivamente il servizio di gestione del Museo Civico di
Ostellato alla suddetta Ditta per un importo contrattuale netto di €
________________, dando atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà
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efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e
di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in
graduatoria (casellario giudiziale, DURC) e che la stipulazione del contratto
rimane comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Tutto ciò premesso e la premessa deve intendersi facente parte integrante
e sostanziale del presente atto, tra le parti precostituite, si conviene e si stipula
quanto segue:
1) Il Comune di Ostellato, come sopra rappresentato, affida alla Ditta
legalmente

___________________________,

rappresentata

da______________________________, che accetta, il servizio di gestione del
Museo Civico del Territorio di proprietà comunale, ubicato in Ostellato (FE),
Strada del Mezzano n. 14, dall’1.1.2010 al 31.12.2014 per un importo
contrattuale netto di Euro ______________________ (€ ______________/00)
oltre ad euro duecento/00 (€ 200,00) relativi ad oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d’offerta e corrisposti per l’intera durata del periodo di affidamento.
2) La Ditta affidataria si impegna a fornire il suddetto servizio alle condizioni e
con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con
delibera G.C. n. _____del 22 Ottobre 2009, nel bando di gara e nell’offerta qui
pervenuta il ____________________ e protocollata al n. __________________
presentata dalla Ditta in sede di gara, evidenziando che, per quanto attiene la
voce “Tariffe” di cui all’art. 5 del Capitolato, le stesse durante la validità del
contratto potranno essere soggette a revisione in accordo fra le parti, senza che
questo comporti modifiche al contratto.
3) A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, l’appaltatore ha
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prestato

cauzione

definitiva

____________________,

agli

atti,

mediante
emessa

“_________________________________”,

polizza
il
per

fideiussoria

_________________
l’importo

di

n.
da
Euro

______________________________/___ (€ _______________), calcolata ai
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
4) La Ditta affidataria, nel rispetto dell’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto,
ha stipulato le seguenti assicurazioni, i cui originali sono conservati agli atti:
a) assicurazione

con massimale unico non inferiore all’importo di Euro

unmilione/00 (€ 1.000.000,00) per sinistro, che copre ogni rischio di
responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone, animali o cose;
b) assicurazione con massimale unico non inferiore all’importo di Euro un
milionecinquecentotremilanovecentoottantasei/00 (€ 1.503.986,00) contro tutti i
rischi derivanti dalla conduzione del complesso (cosiddetto rischio locativo) per
un valore di ricostruzione nuovo pari al valore assicurato dal Comune di
Ostellato.
5) Sono a carico della ditta affidataria le spese di bollo, registrazione ed ogni
altra spesa inerente e conseguente al presente contratto.
6) Allegati
Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
→

Capitolato Speciale per l’affidamento del servizio di gestione del Museo
Civico del Territorio;

→

Verbale di gara del _________________ per l’affidamento del servizio di
gestione del Museo Civico del territorio - periodo 1.1.2010/31.12.2014;

→

Documento di valutazione dei rischi delle interferenze ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
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Si intende allegata al presente contratto, ancorché non materialmente e
fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti della stazione appaltante,
l’offerta della Ditta qui pervenuta il __________ e protocollata al n.
_______________presentata dalla stessa in sede di gara.
Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, che
occupa facciate intere __________e righe _______________fin qui della
____________________, viene da me letto ai comparenti che lo approvano e lo
sottoscrivono in calce alla presente facciata e a margine delle altre tre che
precedono.
LA DITTA AFFIDATARIA

IL CAPO AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA.

IL SEGRETARIO GENERALE

F/utenti/contr/Convenzione Museo 2009
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