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Unione dei Comuni 
Valli e Delizie  

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

Centrale Unica di Committenza  
___________________________________________________________________________ 
 
Allegato B)  
 
 

Alla ditta ********** 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

Inviato tramite PEC: ************** 
 
 

 
Oggetto: CIG N. 7123594FB8. Invito a presentare offerta nell’ambito della procedura 

per l’affidamento della concessione dei servizi di gestione del palazzetto 
comunale dello sport in Ostellato capoluogo. 

 
 

 
In esito all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione effettuata dal giorno 23/06/2017 
al giorno 10/07/2017 sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (Stazione 
Appaltante) e sul sito internet del Comune di Ostellato (Ente Committente) di un avviso 
pubblico di ricerca di manifestazioni d'interesse per l’affidamento della concessione dei servizi 
di gestione del palazzetto comunale dello sport in Ostellato capoluogo, sono stati individuati gli 
operatori economici da invitare alla presente procedura. 
 
Codesto operatore economico è pertanto invitato a presentare offerta per l’affidamento della 
concessione in oggetto, previa attenta disamina di quanto di seguito specificato e nell’integrale 
rispetto delle modalità e dei termini stabiliti. 
 
Termine per la presentazione delle offerte: il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte scadrà alle ore 13,00 del giorno Giovedì 3 Agosto 2017. 
 
Stazione Appaltante: Unione dei Comuni Valli e Delizie; Ente Committente: Comune di 
Ostellato. 
 
Oggetto della procedura: per quanto attiene l’oggetto della procedura si richiama e si conferma 
l’art. 2 dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse denominato “Allegato AA”, già in 
possesso e già valutato da codesto operatore. 
 
Requisiti soggettivi: per quanto attiene i requisiti soggettivi di partecipazione si richiama l’art. 
3 del sopracitato avviso pubblico di manifestazione di interesse, e si precisa che il possesso di 
detti requisiti dovrà essere confermato in sede di presentazione dell’offerta. 
 
Valore stimato della concessione: il valore totale della concessione, stimato ai sensi di art. 167 
comma 4 del DLgs 50/2016 e  sulla base della rendicontazione fornita dall'attuale 
Concessionario, ammonta ad Euro 369.000,00 (trecentosessantanovemila/00) per l'intero 
periodo di concessione, considerato di durata pari ad anni 5, con decorrenza dal 01.09.2017. 
 
 
 
Svolgimento della procedura e criteri di aggiudicazione: 
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Per quanto attiene lo svolgimento della procedura ed i criteri di aggiudicazione si richiama l’art. 
4 del sopracitato avviso pubblico di manifestazione di interesse e si precisa che, nel rispetto del 
principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche sancito dall’art. 166 del DLgs n. 
50/2016, la scelta del concessionario avverrà nell’ambito della procedura negoziata indetta con 
la presente lettera di invito con cui si organizza la procedura nel rispetto delle norme di cui alla 
Parte III del DLlgs 50/2016 nonché in ottemperanza alla Legge Regionale 31 maggio 2017 n. 8 
“Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”. 
 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art 95, comma 2, del DLgs n. 50/2016, su un punteggio massimo di 100 punti, in 
base ai seguenti elementi di valutazione: 
 
Offerta tecnica: max 70 punti. L'offerta tecnica, come da ALLEGATO 6.6, deve consistere 
unicamente nell’indicazione di ciò che l'offerente propone in merito ai seguenti sub criteri (per 
i quali vengono indicati gli specifici punteggi massimi assegnabili): 
 

1. Progetto gestionale delle proprie attività sportive: punti 20: 
Dovrà essere descritto, in modo esaustivo, il complesso delle attività sportive che si intende 
attivare nell’ambito della propria attività associativa. Verranno privilegiate le attività 
riguardanti i bambini, i giovani e la terza età, premiando comunque le proposte che 
contemplino un ventaglio più ampio possibile di utilizzatori. 

 
2. Progetto gestionale delle proprie attività sociali, aggregative e ricreative: punti 

20: 
Dovrà essere descritto, in modo esaustivo, il complesso delle attività sociali, aggregative e 
ricreative che si intendono attivare nell’ambito della propria attività associativa. Verranno 
privilegiate le attività riguardanti i bambini, i giovani e la terza età, premiando comunque le 
proposte che contemplino un ventaglio più ampio possibile di utilizzatori. 

 
3. Progetto gestionale di promozione dell’attività sportiva: punti 10: 
Dovrà essere descritto, in modo esaustivo il progetto che si intende attuare al fine di 
promuovere l’attività sportiva (es. pubblicità, interventi presso scuole e altre realtà socio-
culturali, tariffe agevolate per le attività di squadra, problematiche legate all’obesità 
infantile, ecc.). 

 
4. Sistema organizzativo di fornitura del servizio: periodi di apertura proposti: 

punti 10: 
Dovrà essere indicato il numero di mesi di apertura dell’impianto che l’operatore si impegna 
a garantire a favore dei vari tipi di fruitori. 

 
5. Sistema organizzativo di fornitura del servizio: addetti impiegati e qualifiche: 

punti 5: 
L’operatore dovrà indicare gli addetti che intende impiegare con le rispettive qualifiche 
(dovrà essere indicato il personale diplomato/laureato ISEF o con titolo di studio 
equipollente. Non si terrà conto degli addetti alle pulizie o di altro personale ausiliario non 
direttamente utilizzato nella conduzione delle attività sportive). 

 
6. Giorni di utilizzi gratuiti riservati al Comune: punti 5: 
Dovranno essere indicati i giorni annui messi a disposizione gratuitamente a favore del 
Comune, oltre i dieci minimi previsti all’art. 7 “Oneri a carico del gestore” comma 1) lettera 
g) del disciplinare di concessione denominato “Allegato 2”, già in possesso e già valutato da 
codesto operatore. 

 

Per ciascuno dei sub criteri 4 e 6 l’offerente dovrà presentare il valore proposto; in 
ciascuno di detti sub criteri il concorrente che avrà proposto il valore maggiore fra tutti 
concorrenti conseguirà il punteggio massimo, e gli altri concorrenti in proporzione ad esso, 
secondo il seguente schema: 

Pi = PMAX * Vi / VMAX 
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Dove si intende: 
Pi : punteggio del concorrente iesimo 
PMAX : punteggio massimo attribuibile 
Vi : valore proposto dal concorrente iesimo 
VMAX : valore maggiore fra quelli proposti dai concorrenti 
 
Nella determinazione di Pi si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali 
(arrotondando il secondo decimale al decimale superiore qualora il terzo decimale sia 
uguale o superiore a 5; diversamente, il secondo decimale sarà arrotondato al decimale 
inferiore). 
 

Per ciascuno dei sub criteri 1, 2, 3 e 5 verrà valutata la consistenza, la completezza e la 
qualità della proposta. I progetti presentati saranno valutati attribuendo il punteggio relativo ai 
singoli sub criteri. 
 

Ciascun commissario della commissione giudicatrice, dopo l'esame dei singoli progetti 
degli offerenti e dopo il confronto comparativo degli stessi, provvederà all’attribuzione dei 
punteggi parziali assegnando ad ogni singola offerta, per ciascun sub criterio 1, 2, 3 e 5, un 
giudizio, mediante un coefficiente compreso tra 0 e 1, come segue: 
 

coefficiente 
da … a … 

Descrizione 

0,00 - 0,20 

La proposta contiene una trattazione insufficiente dell’elemento in 
esame. Inoltre, quanto emerge dalla descrizione fornita dimostra 
scarsa consistenza, insufficiente completezza e mediocre qualità della 
proposta. 
INSUFFICIENTE 

0,21 – 0,50 La proposta dimostra sufficiente consistenza, completezza e qualità. 
SUFFICIENTE 

0,51 – 0,75 La proposta contiene una buona trattazione dell’elemento in esame e 
dimostra una buona consistenza, completezza e qualità. DISTINTO 

0,76 – 1,00 
La proposta contiene una dettagliata ed attenta trattazione 
dell’elemento in esame e dimostra una più che ampia consistenza, 
completezza e qualità. OTTIMO 

 
Il coefficiente risultante della commissione sarà la media dei coefficienti attribuiti dai 

singoli commissari, tenendo conto esclusivamente delle prime due cifre decimali (arrotondando 
il secondo decimale al decimale superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5; 
diversamente, il secondo decimale sarà arrotondato all'unità inferiore). 

 
Definizione del punteggio per ciascun sub criterio e punteggio provvisorio totale: 

Il coefficiente risultante come sopra descritto verrà moltiplicato per il valore massimo 
attribuibile a ciascun sub criterio 1, 2, 3 e 5. Per ciascuno dei sub criteri 4 e 6, il valore 
attribuito sarà il risultato matematico del calcolo in precedenza decritto. La conseguente 
somma dei singoli punteggi di tutti i sub criteri costituirà il punteggio provvisorio totale 
dell'offerta tecnica. 

 
Riparametrazione del punteggio: 

Una volta ottenuti i punteggi provvisori totali delle offerte tecniche, il punteggio più alto 
di esse verrà rapportato al valore massimo attribuibile (punti 70) mentre i punteggi degli altri 
offerenti saranno riparametrati proporzionalmente, ottenendo così i punteggi definitivi totali 
dell'offerta tecnica. 

Nella determinazione dei punteggi si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre 
decimali (arrotondando il secondo decimale al decimale superiore qualora il terzo decimale sia 
uguale o superiore a 5; diversamente, il secondo decimale sarà arrotondato al decimale 
inferiore). 

La riparametrazione non sarà applicata ai singoli punteggi dei sub criteri di valutazione 1, 
2, 3, 4, 5 e 6. 
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SI EVIDENZIA che l'offerta tecnica deve consistere TASSATIVAMENTE nella sola 
compilazione dei singoli distinti sub criteri 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qualora l'offerta fosse presentata in 
modi diversi dallo schema di esposizione più sopra richiesto e risultasse impossibile attribuire 
un punteggio preciso a ciascun sub criterio, detta offerta sarà dichiarata non ammissibile per 
mancanza sostanziale ed il relativo offerente sarà escluso dalla gara. 
 
Offerta economica: max 30 punti. L'offerta economica, come da ALLEGATO 3.3, deve 
consistere unicamente nell’indicazione di ciò che l'offerente propone in merito ai seguenti sub 
criteri (per i quali vengono indicati gli specifici punteggi massimi assegnabili): 
 

7. Ribasso offerto sul contributo del Comune di Ostellato: punti 20: 
L’operatore dovrà indicare il valore economico, da esprimere in cifre ed in lettere, del 
ribasso che il concorrente offre sul contributo del Comune posto a base d’offerta, pari ad 
Euro 29.000,00 di cui all’art. 8 del disciplinare di concessione del Comune di Ostellato 
denominato “Allegato 2”, già in possesso e già valutato da codesto operatore. Tale valore 
del ribasso dovrà essere obbligatoriamente minimo di Euro 100,00, ovvero di suoi multipli. 
 
Qualora il valore offerto espresso in cifre fosse diverso da quello espresso in lettere, si 
considererà valido quello più vantaggioso per il Comune (art. 72 RD n. 827/1924), ad 
eccezione del caso di evidente mero errore materiale in cui sia incorso l'offerente; in 
quest'ultimo caso la commissione giudicatrice provvederà d'ufficio alla correzione del valore 
indicato. 
 
Qualora l'offerente nell'indicare il valore proposto del ribasso erroneamente non utilizzasse 
il valore di Euro 100,00 o dei suoi multipli ma valori diversi, verrà considerato come valore 
effettivamente proposto quello approssimato al più vicino valore di 100 Euro (per difetto se 
il valore indicato è inferiore a 50 Euro, o per eccesso se superiore o uguale a 50 Euro). 
 
In base al valore proposto, ad ogni concorrente verrà attribuito un coefficiente Vpi che, 
moltiplicato per i punti massimi a disposizione, determinerà il punteggio effettivo attribuito 
al sub criterio. Per l'attribuzione del coefficiente Vpi per l'offerente iesimo si adotterà il 
seguente sistema di calcolo: 
 
Vpi (per Pi <= PSoglia) = 0,85 * Pi / PSoglia 
 
Vpi (per Pi >= PSoglia) = 0,85 + 0,15 * [(Pi - PSoglia) / (PMax - PSoglia)] 
 
dove: 
 
Vpi = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
 
Pi = % del ribasso offerto dal concorrente iesimo rispetto al valore del contributo di Euro 
29.000,00. 
 
PSoglia = media aritmetica delle % dei ribassi offerti dai concorrenti 
 
PMax = la maggiore % di ribasso fra quelle offerte dai concorrenti 
 
Il valore del coefficiente Vpi sarà espresso con tre decimali dopo la virgola (approssimando 
il terzo decimale al decimale superiore qualora il quarto decimale sia maggiore o uguale a 
5; diversamente, il terzo decimale sarà arrotondato al decimale inferiore). 
 
Qualora l'offerente avesse Pi di valore pari a PMax, per esso il valore di Vpi sarà pari a 1. 
 
Il valore del punteggio da attribuire al sub criterio sarà espresso con le prime due cifre 
decimali (arrotondando il secondo decimale al decimale superiore qualora il terzo decimale 
sia uguale o superiore a 5; diversamente, il secondo decimale sarà arrotondato al decimale 
inferiore). 
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8. Aumento offerto sul canone a favore del Comune di Ostellato: punti 10: 
L’operatore dovrà indicare il valore economico, da esprimere in cifre ed in lettere, del 
rialzo che il concorrente offre sul canone a favore del Comune posto a base d’offerta, pari 
ad Euro 1.000,00 di cui all’art. 7 bis del disciplinare di concessione del Comune di Ostellato 
denominato “Allegato 2”, già in possesso e già valutato da codesto operatore. Tale valore 
del ribasso dovrà essere obbligatoriamente minimo di Euro 100,00, ovvero di suoi multipli. 
 
Qualora il valore offerto espresso in cifre fosse diverso da quello espresso in lettere, si 
considererà valido quello più vantaggioso per il Comune (art. 72 RD n. 827/1924), ad 
eccezione del caso di evidente mero errore materiale in cui sia incorso l'offerente; in 
quest'ultimo caso la commissione giudicatrice provvederà d'ufficio alla correzione del valore 
indicato. 
 
Qualora l'offerente nell'indicare il valore proposto del rialzo erroneamente non utilizzasse il 
valore di Euro 100,00 o dei suoi multipli ma valori diversi, verrà considerato come valore 
effettivamente proposto quello approssimato al più vicino valore di 100 Euro (per difetto se 
il valore indicato è inferiore a 50 Euro, o per eccesso se superiore o uguale a 50 Euro). 
 
In base al valore proposto, ad ogni concorrente verrà attribuito un coefficiente Vpi che, 
moltiplicato per i punti massimi a disposizione, determinerà il punteggio effettivo attribuito 
al sub criterio. Per l'attribuzione del coefficiente Vpi per l'offerente iesimo si adotterà il 
seguente sistema di calcolo: 
 
Vpi (per Pi <= PSoglia) = 0,85 * Pi / PSoglia 
 
Vpi (per Pi >= PSoglia) = 0,85 + 0,15 * [(Pi - PSoglia) / (PMax - PSoglia)] 
 
dove: 
 
Vpi = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
 
Pi = % del rialzo offerto dal concorrente iesimo rispetto al valore del canone di Euro 
1.000,00. 
 
PSoglia = media aritmetica delle % dei rialzi offerti dai concorrenti 
 
PMax = la maggiore % di rialzo fra quelle offerte dai concorrenti 
 
Il valore del coefficiente Vpi sarà espresso con tre decimali dopo la virgola (approssimando 
il terzo decimale al decimale superiore qualora il quarto decimale sia maggiore o uguale a 
5; diversamente, il terzo decimale sarà arrotondato al decimale inferiore). 
 
Qualora l'offerente avesse Pi di valore pari a PMax, per esso il valore di Vpi sarà pari a 1. 
 
Il valore del punteggio da attribuire al sub criterio sarà espresso con le prime due cifre 
decimali (arrotondando il secondo decimale al decimale superiore qualora il terzo decimale 
sia uguale o superiore a 5; diversamente, il secondo decimale sarà arrotondato al decimale 
inferiore). 
 

La conseguente somma dei singoli punteggi dei sub criteri 7 e 8 costituirà il punteggio 
provvisorio totale dell'offerta economica. 

 
Riparametrazione del punteggio: 

Una volta ottenuti i punteggi provvisori totali delle offerte economiche, il punteggio più 
alto di esse verrà rapportato al valore massimo attribuibile (punti 30) mentre i punteggi degli 
altri offerenti saranno riparametrati proporzionalmente, ottenendo così i punteggi definitivi 
totali delle offerte economiche. 

Nella determinazione dei punteggi si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre 
decimali (arrotondando il secondo decimale al decimale superiore qualora il terzo decimale sia 
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uguale o superiore a 5; diversamente, il secondo decimale sarà arrotondato al decimale 
inferiore). 

La riparametrazione non sarà applicata ai singoli punteggi dei sub criteri 7 e 8. 
 

L'offerta economica complessiva, come da ALLEGATO 3.3, dovrà essere corredata da UNA 
marca da bollo da Euro 16,00. Si evidenzia che le offerte non in regola con l’imposta di bollo 
saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione fiscale. 
 
In caso di offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 1, del DLgs n. 50/2016 la commissione 
procederà alla verifica delle relative offerte ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. La 
congruità dell’offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo 
(offerta economica), sia i punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica), 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. Per 
l'offerta tecnica, saranno considerati solo i valori dei punteggi provvisori totali, cioè prima della 
riparametrazione finale. 
 
Il responsabile del procedimento in sede di gara si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 
PRESA VISIONE OBBLIGATORIA: 

 E’ obbligatorio il sopralluogo dei luoghi dove si svolgeranno i servizi, con contestuale 
spiegazione da parte del Comune delle caratteristiche della concessione e dello stato dei 
luoghi; a ciascun concorrente che intenda partecipare alla procedura di affidamento verrà 
rilasciato, in originale, un verbale di sopralluogo (da effettuarsi obbligatoriamente alla presenza 
di un rappresentante del Comune) da allegare alla documentazione costituente l'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 con l'Area Servizi Statistica e 
Sport del Comune di Ostellato (contattare uno dei seguenti numeri: 0533 – 683.931 / 911 nei 
giorni di: 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); il soggetto offerente concorderà telefonicamente 
data e ora del sopralluogo; è raccomandata la presenza presso gli uffici dell'Area Servizi 
Statistica e Sport con almeno 15 minuti di anticipo sull’inizio del sopralluogo, per consentire il 
corretto espletamento delle formalità di compilazione del verbale. L'ultimo giorno utile in cui 
effettuare il sopralluogo sarà Giovedì 3 Agosto 2017. 

L’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed il Comune non si riterranno in alcun modo 
responsabili delle conseguenze derivanti dal mancato sopralluogo dell’operatore a causa del 
suo ritardo o per altri motivi, comunque non imputabili all’Unione o al Comune. 

Il soggetto che effettuerà il sopralluogo, PENA IL NON RILASCIO DEL VERBALE, prima del 
sopralluogo stesso dovrà presentare all'Area Servizi Statistica e Sport comunale una specifica 
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di appartenenza alla ditta 
offerente (si chiede di utilizzare l’ALLEGATO 2.2). 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 

Il plico, contenente l'offerta e la restante documentazione di gara, 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 13,00 
del giorno Giovedì 3 Agosto 2017 all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Centrale Unica di 
Committenza, sportello presente presso il Comune di Ostellato Piazza Repubblica n. 1 - 44020 
Ostellato (Fe). 

Il plico deve essere chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recare 
all’esterno la seguente dicitura: “NON APRIRE - Offerta per l'affidamento della concessione dei 
servizi di gestione del palazzetto comunale dello sport in Ostellato capoluogo", e deve 
riportare, inoltre, il nominativo dell’operatore offerente. 

La ricezione delle offerte presso l’UFFICIO PROTOCOLLO dell'Unione dei Comuni Valli e 
Delizie avverrà tassativamente solo nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 
8,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30; chiuso il 
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Sabato e festività; detta consegna resta a cura e ad esclusivo rischio del mittente; qualora 
l'offerta venga recapitata a mano, dovrà essere consegnata unicamente e direttamente 
all'UFFICIO PROTOCOLLO dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che rilascerà immediatamente 
la ricevuta di avvenuta consegna. 

L’UFFICIO PROTOCOLLO dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie non si riterrà in alcun 
modo responsabile delle conseguenze derivanti da consegne non avvenute direttamente a 
detto UFFICIO PROTOCOLLO e da presunte consegne a mano per le quali non sia possibile 
presentare la ricevuta di avvenuta consegna. 

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 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie. 

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio, pertanto non si terrà alcun conto 
delle domande pervenute fuori termine anche se il ritardo dovesse dipendere da fatti di terzi o 
da forza maggiore. 

In caso di consegna tramite il servizio postale, per una maggior certezza del rispetto del 
termine di consegna stabilito 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 sigillato. 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. 

Non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. 
Non si darà corso all’apertura del plico se risulterà pervenuto oltre l’orario e/o la data di 

scadenza fissate. Si precisa, inoltre, che in caso di invio tramite servizio postale o di agenzia di 
recapito autorizzata, NON farà in nessun caso fede il timbro apposto dal soggetto incaricato 
della consegna qualora il plico dovesse pervenire oltre il termine di presentazione delle offerte: 
ai fini della validità della ricezione dell’offerta entro il termine perentorio sopra stabilito, farà 
fede unicamente il timbro di arrivo apposto dall’UFFICIO PROTOCOLLO dell'Unione dei Comuni 
Valli e Delizie. 

 
Il plico dovrà contenere all'interno, a sua volta, TRE BUSTE distinte, chiuse e 

controfirmate sui lembi di chiusura. Le tre buste dovranno riportare sul frontespizio, oltre 
all’indicazione del mittente, le seguenti diciture riguardanti il relativo contenuto: 
Busta 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Busta 2: OFFERTA TECNICA 
Busta 3: OFFERTA ECONOMICA. 

 
Tutta la documentazione a nome della ditta offerente contenuta all’interno delle buste di 

cui sopra deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o da un legale rappresentante della 
stessa ditta, con firma non autenticata. Se a sottoscrivere è un procuratore, la relativa procura 
notarile deve essere allegata, anche solo in fotocopia semplice. La sottoscrizione deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità valido di chi firma. Tutta la 
documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resterà acquisita agli atti e non 
verrà restituita neanche parzialmente agli offerenti non aggiudicatari (ad eccezione della 
garanzia provvisoria, che verrà restituita agli offerenti non aggiudicatari nei termini di legge). 

 

Busta “1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella busta “1 - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
 
A) COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE CUMULATIVA, corredata 
da DUE marche da bollo da Euro 16,00 cadauna (si chiede di utilizzare l’ALLEGATO 1.1). 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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Sarà accettato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del DLgs 

50/2016, qualora l’offerente a sua discrezione intenda presentarlo. Le dichiarazioni richieste 
dal presente disciplinare ma non ricomprese nel DGUE dovranno essere aggiunte ed allegate 
dall'offerente nella busta "1". 

 
A1) DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ART. 80 C 1 DLGS 50/2016. 
Qualora dovessero essere presenti nei confronti dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 
del DLgs 50/2016 sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 
50/16, seppur non sono ostative alla partecipazione alla gara, dovrà essere allegato nella busta 
l'ALLEGATO 4.4, debitamente compilato e firmato. 

 
B) DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore della comunicazione di partecipazione 
(titolare/legale rappresentante o procuratore) e dell'eventuale ALLEGATO 4.4, qualora dovuto, 
in copia fotostatica. 
 
C) PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui la comunicazione di 
partecipazione e l'eventuale ALLEGATO 4.4, qualora dovuto, siano sottoscritti da un 
procuratore). 
 
D) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA 
PROVVISORIA a favore dell'ente committente Comune di Ostellato pari ad Euro 7.380,00 
(settemilatrecento ottanta,00) ai sensi dell’art. 93 del DLgs 50/2016, da effettuarsi nelle forme 
ivi previste, valido per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. Detta garanzia è pari al 2% (duepercento) dell’importo netto complessivo stimato 
del valore della concessione ai sensi di art. 93 del DLgs 50/2016 e copre la mancata 
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una 
condotta connotata da dolo o colpa grave. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa (o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del DLgs 385/1993 e che abbiano i requisiti di cui all'art. 93, 
comma 3 del DLgs 50/2016) deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta del Comune, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile. 

L’importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del DLgs 
50/2016; per fruire di queste riduzioni l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

La garanzia può essere prestata mediante: 
-- versamento in contanti presso la Cassa di Risparmio di Ferrara - filiale di Ostellato – a favore 
del Tesoriere Comunale del Comune di Ostellato; 
-- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del DLgs 385/1993 avente validità per almeno 180 
giorni dalla data di scadenza del termine per la 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 dell'ente committente Comune di Ostellato. 

In caso di cauzioni firmate digitalmente deve essere presentata solo copia cartacea del 
documento digitale recante il codice di controllo o altro recapito necessario per effettuare la 
verifica di autenticità del documento. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari contestualmente 
alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione inviata ai sensi dell’art. 76 comma 5 del DLgs 
50/2016. Qualora l’impresa fosse comunque interessata a tornare in possesso della polizza, 
dovrà richiederlo per iscritto, inviando una busta adeguatamente affrancata. 

 

E) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE ai sensi dell’art. 93 comma 8 del DLgs 50/2016 a 
rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del DLgs 50/2016. Dovrà essere allegata 
apposita dichiarazione, in originale, di un fideiussore valida fino a 180 giorni dalla data di 
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scadenza del termine per la presentazione dell’offerta contenente l’impegno a rilasciare la 
garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto pari al 10% del valore netto della 
concessione, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 
F) PASSOE: documento, debitamente sottoscritto e con l'indicazione del CIG di gara, 
attestante che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. A tal fine tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (Servizi > Servizi 
Contratti Pubblici > AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, 
effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui 
intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE da 
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre gli operatori 
economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 
professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e pertanto non reperibili presso Enti 
certificatori. 

In fase di partecipazione alla gara resta comunque fermo l’obbligo per 
l’operatore economico di presentare nell'offerta le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti. 
 
G) RICEVUTA DEL VERSAMENTO del contributo ad ANAC riportante il CIG di gara n. 

7123594FB8. I soggetti partecipanti alla gara sono tenuti al versamento all’ANAC del 

contributo pari ad Euro 35,00 (trentacinque,00) da effettuarsi secondo le modalità indicate 

nella Deliberazione di ANAC n. 1377 del 21.12.2016. 
L’impresa offerente dovrà presentare l'originale della ricevuta del versamento del 

contributo, ovvero copia resa conforme ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000; non sono 
ammesse autocertificazioni circa il versamento eseguito; il versamento andrà effettuato 
secondo le istruzioni operative presenti sul sito di ANAC nella sezione "contributi in sede di 
gara". 

A titolo di causale l’impresa dovrà indicare sia il CIG di gara sia il codice fiscale 
dell’impresa. 

SI EVIDENZIA che il contributo costituisce condizione di ammissibilità 
dell'offerta e pertanto il mancato versamento del contributo entro il termine della 
scadenza del bando comporterà L'ESCLUSIONE automatica del concorrente ai sensi 
dell'art. 213 comma 12 del DLgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 67 della L 266/05. 
 
H) VERBALE DI SOPRALLUOGO, in originale, rilasciato dal Comune e sottoscritto sia dal 
Comune sia da un rappresentante del soggetto offerente, comprovante l’avvenuta visita 
obbligatoria sui luoghi e l’avvenuta illustrazione da parte del Comune dello stato di fatto dei 
luoghi e di altre condizioni rilevanti ai fini di una consapevole offerta. 
 
L) SCHEDA  DI PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO OFFERENTE: presentazione sintetica del 
soggetto offerente (massimo 1 facciata formato A4) contenente i suoi dati salienti (per es. 
oggetto sociale e campo d’attività, struttura organizzativa/associativa, numero di soci/aderenti 
ecc.). Detta scheda ha il solo scopo di presentare la ditta offerente e non sarà considerata ai 
fini del punteggio dell'offerta tecnica. 
 
M) DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore della scheda di presentazione 
(titolare/legale rappresentante o procuratore), in copia fotostatica. 
 
N) PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui la scheda di presentazione sia 
sottoscritta da un procuratore). 
 
O) DICHIARAZIONE ANTICORRUZIONE (si chiede di utilizzare l’ALLEGATO 5.5). 
 
P) DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore della dichiarazione anticorruzione 
(titolare/legale rappresentante o procuratore), in copia fotostatica. 
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Q) PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui la dichiarazione anticorruzione 
sia sottoscritta da un procuratore). 
 
Qualora due o più documenti da includere nella busta “1 - Documentazione amministrativa” 
siano sottoscritti dalla stessa persona, è sufficiente allegare una sola volta il relativo 
documento d'identità e, in caso di procura, una sola copia della stessa procura. 
 
Busta “2 - OFFERTA TECNICA" 
 
Nella busta “2 - OFFERTA TECNICA” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
A) OFFERTA TECNICA DELL’OFFERENTE 

Detta offerta dovrà essere redatta dall'offerente con l'obbligo di rispondere 
TASSATIVAMENTE ai sub criteri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 presenti nel punto “offerta tecnica” del 
capoverso “Svolgimento della procedura e criteri di aggiudicazione” della presente lettera 
d’invito, nessuno escluso. 

L’offerente dovrà seguire lo schema di presentazione come in ALLEGATO 6.6. 
Qualora nell'offerta tecnica non fosse presente la proposta per uno o più sub criteri, tale 

mancanza sarà causa di esclusione, senza possibilità di integrazione, in quanto mancanza 
essenziale dell'offerta, non sanabile.  
 
B) DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore dell'offerta tecnica (titolare/legale 
rappresentante o procuratore), in copia fotostatica. 
 
C) PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta tecnica sia sottoscritta 
da un procuratore). 

 
Busta “3 - OFFERTA ECONOMICA“ 
 
Nella busta “3 - OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 
A) OFFERTA ECONOMICA DELL’OFFERENTE (si chiede di utilizzare l’ALLEGATO 3.3) 
consistente nell'indicazione del valore economico del ribasso annuo che il concorrente offre sul 
contributo del Comune, e del valore economico dell’aumento che il concorrente offre sul 
canone concessorio annuo a favore del Comune. 
 
L'offerta dovrà essere corredata da UNA marca da bollo da Euro 16,00. Si evidenzia che le 
offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate per la 
dovuta regolarizzazione fiscale. 

 
B) DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore dell'offerta economica (titolare/legale 
rappresentante o procuratore), in copia fotostatica. 
 
C) PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta economica sia 
sottoscritta da un procuratore). 

 
D) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL’OFFERENTE che dimostri la sostenibilità 
economica dei servizi da svolgere per tutto l'arco temporale di contratto. 

 
E) DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore del piano economico finanziario 
(titolare/legale rappresentante o procuratore), in copia fotostatica. 
 
F) PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui il piano economico finanziario 
sia sottoscritto da un procuratore). 
 

Qualora due o più documenti da includere nella busta "3 - OFFERTA ECONOMICA" siano 
sottoscritti dalla stessa persona, è sufficiente allegare una sola volta il relativo documento 
d'identità e, in caso di procura, una sola copia della stessa. 
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SVOLGIMENTO DELLA GARA: 

Il giorno Lunedì 7 Agosto 2017 alle ore 09:00 presso una sala del Municipio di 
Ostellato, primo piano, la commissione giudicatrice dichiara aperta la prima fase della gara, in 
seduta pubblica. 

Alla prima seduta pubblica e a quelle successive pubbliche sarà ammesso ad assistere 
chiunque ne abbia interesse, tuttavia solo i titolari e/o i legali rappresentanti o i soggetti muniti 
di delega del legale rappresentante delle imprese concorrenti avranno il diritto di intervenire e 
chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. Le persone partecipanti alle sedute 
pubbliche saranno obbligatoriamente identificate nelle generalità anagrafiche. 

La commissione verifica l'integrità dei plichi pervenuti entro il termine fissato e poi 
procede all’apertura degli stessi secondo l'ordine di arrivo. 

La commissione procede, per ciascun concorrente, all'apertura della busta “1 - 
Documentazione amministrativa”, provvedendo alla sigla di quanto ivi contenuto ed all’esame 
di quanto in essa contenuto ai fini della verifica della rispondenza alle prescrizioni di gara. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016. In 
tal caso, la commissione assegna al concorrente il termine di 5 (cinque) giorni naturali e 
consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, e indica il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso 
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Terminate le verifiche della busta “1 - Documentazione amministrativa”, completate 
anche a seguito delle eventuali integrazioni presentate ai sensi del soccorso istruttorio, la 
commissione, sempre in seduta pubblica, procede per i concorrenti ammessi alla successiva 
fase all’apertura della busta “2 - OFFERTA TECNICA”, ed i suoi componenti provvedono alla 
sigla di quanto ivi contenuto. 

Riunitasi poi la commissione in seduta riservata, si procede, per ciascun concorrente, alla 
lettura e all'analisi delle offerte tecniche con attribuzione dei relativi punteggi. 

Ultimate le operazioni di cui sopra, la commissione, nuovamente in seduta pubblica, 
procede alla lettura dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica e, quindi, alla successiva 
apertura della busta “3 - OFFERTA ECONOMICA” contenente l’offerta economica, alla lettura 
degli importi offerti, alla verifica formale del piano economico finanziario dell'offerente ed alla 
attribuzione dei relativi punteggi. 

La commissione procede quindi alla determinazione della soglia di anomalia ed alla 
individuazione della presenza di eventuali offerte anomale, i cui giustificativi sono richiesti alle 
ditte interessate e valutati in seduta riservata. 

Terminate le operazioni di verifica delle eventuali offerte anomale, la commissione 
procede, nuovamente in seduta pubblica, alla comunicazione dell’esito delle verifiche e 
comunica la somma, per ciascun concorrente rimasto in gara, dei punteggi ottenuti nell’offerta 
tecnica e nell'offerta economica, redige apposita graduatoria e formula la proposta di 
aggiudicazione a favore della migliore offerta non anomala.  

Ai sensi dell’art. 85 commi 5 e 6 del DLgs 50/2016 la stazione appaltante per l'offerente a 
favore del quale risulta la proposta di aggiudicazione dà luogo alla procedura prevista tramite 
la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’ANAC, mediante il sistema 
AVCPASS. Se detta procedura risulta positiva, la stazione appaltante approva l'aggiudicazione 
con apposita determinazione. 

L'aggiudicazione diviene efficace ai senso dell'art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016 dopo la 
verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario. Nel caso in cui gli 
accertamenti medesimi non fossero conclusi positivamente, si provvederà alla revoca 
dell'aggiudicazione, all'incameramento della garanzia provvisoria ed alla successiva 
aggiudicazione al secondo classificato, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge. 

 
Ai sensi dell' art. 171 comma 5 di DLgs 50/2016 si evidenzia che è intenzione della 

Centrale Unica di Committenza di completare la procedura di aggiudicazione entro agosto 
2017. 
  

MEZZI DI PROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E 
TECNICA-PROFESSIONALE: 
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In applicazione di quanto disposto dall'art. 86 e dall'allegato XVII del DLgs 50/2016, si indicano 
i mezzi di prova relativi ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 “Requisiti di 
partecipazione” dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse denominato “Allegato AA”, 
già in possesso e già valutato da codesto operatore: 
- estratti di bilancio o documenti equivalenti di legge, con evidenziato il fatturato complessivo; 
- estratti di bilancio o documenti equivalenti di legge, con evidenziato il fatturato specifico 
inerente i servizi in oggetto; 
- elenco (con l'oggetto, gli importi, le date di inizio e di fine, i nominativi dei committenti 
pubblici o privati) dei principali servizi (attinenti al settore di attività oggetto dell'appalto) di 
durata di almeno dodici mesi naturali e consecutivi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la 
pubblicazione del bando, con allegate specifiche dichiarazioni a comprova da parte dei relativi 
committenti dei servizi. 

I suddetti mezzi di prova dovranno essere caricati dall'offerente sul sistema AVCPASS nel 
proprio Fascicolo Virtuale, a comprova dei requisiti dichiarati nella comunicazione di 
partecipazione di cui all’ALLEGATO 1.1. 

INFORMAZIONI: 
1) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 

semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
2) Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo 

maggiore derivante dalla somma dei punti conseguiti nell’offerta tecnica e di quelli 
conseguiti nell’offerta economica. 

3) Si procederà all’affidamento della concessione di servizio anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. La stazione appaltante può 
decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

4) Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’affidamento avverrà in favore del 
concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell’offerta tecnica. Qualora 
anche il punteggio relativo all’offerta tecnica dovesse essere uguale, ai sensi dell'art. 
171 comma 7 del DLgs 50/2016 il concessionario sarà individuato a seguito di invito ai 
concorrenti che hanno conseguito il miglior punteggio complessivo di presentare 
ulteriore offerta economica segreta migliorativa. A tal riguardo verranno inviate 
istruzioni di dettaglio ai concorrenti interessati. 

5) La stazione appaltante si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà 
di sospendere, annullare, non procedere all’affidamento o revocare l’affidamento e/o la 
relativa procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 

6) Ai sensi dell'art. 40 comma 1 del DLgs 50/2016 tutte le comunicazioni ufficiali (eccetto 
le richieste di chiarimenti, per le quali si rimanda al successivo numero 12) del presente 
punto) tra stazione appaltante e operatori economici saranno eseguite mediante mezzi 
di comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs 82/2005 all'indirizzo di 
posta elettronica certificata indicato dagli operatori economici.  

7) L’offerta è ritenuta valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
delle offerte. 

8) La Centrale Unica di Committenza opera attraverso gli uffici del Comune di Ostellato. Il 
Responsabile del Procedimento della Centrale Unica di Committenza limitatamente alla 
procedura di gara ("Responsabile del Procedimento in fase di gara") è la sottoscritta 
Rag. Patrizia Pasqualini. 

9) L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto la particolare natura dei servizi richiedono 
l'unitarietà della prestazione per un risultato ottimale; per come deve essere 
organizzato il servizio e per l'entità dello stesso, l'eventuale suddivisione in lotti 
potrebbe comportare infatti concrete inefficienze dei servizi nonché possibili 
diseconomie per il Comune. 

10) La documentazione di gara è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
sezione "bandi e gare" e sul sito del Comune di Ostellato sezione "gare e appalti". 

11) Eventuali informazioni complementari di dettaglio sulla procedura di affidamento 
potranno essere richieste telefonicamente all'Area Servizi Statistica e Sport del Comune 
di Ostellato – entro il giorno Giovedì 3 agosto 2017 ore 12:00, ai seguenti riferimenti: 
- Rag. Patrizia Pasqualini (tel. 0533 – 683931/683911) ovvero 
- Ing. Nico Menozzi (tel. 0533 – 683900/683911). 
L'Area Servizi Statistica e Sport del Comune di Ostellato è aperta nei seguenti giorni ed 
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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. 

12)  Le richieste di chiarimenti ritenuti essenziali ai fini della partecipazione alla gara 
dovranno essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo email 
patrizia.pasqualini@comune.ostellato.fe.it; alle richieste pervenute il giorno 1° agosto  
entro le ore 13:00, termine ultimo per l'inoltro delle richieste, verrà data risposta scritta 
via mail entro il giorno successivo ore 13:00;  in caso di quesiti di carattere generale, le 
domande e le relative risposte saranno rese note a tutti i soggetti invitati a produrre 
offerta, omettendo ogni riferimento al soggetto richiedente nella fattispecie. 

13) Ai sensi di art. 171 comma 3 lett. b) del DLgs 50/2016 si evidenzia che la concessione è 
vincolata alla piena attuazione del piano finanziario dell'aggiudicatario. 

14) Il Responsabile del Procedimento in fase di gara è la sottoscritta Rag. Patrizia 
Pasqualini, Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Servizi Statistica e Sport 
del Comune di Ostellato – 44020 Ostellato (FE), Tel. 0533 683931/683911  -  Fax 0533 
681056, Posta elettronica: patrizia.pasqualini@comune.ostellato.fe.it; PEC: 
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it . 

15) Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016, trattandosi di procedura negoziata il 
contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere. 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI: 
 

La stazione appaltante informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di 
questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo 
disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di 
comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 53 del DLgs 50/2016 
e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. Il soggetto offerente 
può esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la 
rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo 
diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i 
quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere 
mediante richiesta presentata all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, specificamente al 
Responsabile del Trattamento. 
 
Ostellato, 11/07/2017  

Il Responsabile P.O. 
 Rag. Patrizia Pasqualini 

    F.to in digitale 
          

Elenco Allegati: 
ALLEGATO 1.1 - comunicazione di partecipazione e dichiarazione cumulativa 

ALLEGATO 2.2 - dichiarazione appartenenza a ditta offerente 

ALLEGATO 3.3 - modulo offerta economica  

ALLEGATO 4.4 - dichiarazione possesso requisiti art. 80 c 1 DLgs 50/2016 

ALLEGATO 5.5 - dichiarazione anticorruzione 

ALLEGATO 6.6 - modulo offerta tecnica  

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (Comune di Ostellato) 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Unione dei 
comuni Valli e Delizie. 


