
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Centrale Unica di Committenza
___________________________________________________________________________

Allegato B)

Alla ditta ammessa_________
 
Alla cortese attenzione del 
Legale rappresentante_______

Via______________________
Locolità______CAP___ (Prov.)

Inviato tramite PEC: _______

Oggetto: CIG 7679024312. Invito a presentare offerta nell’ambito della procedura di gara per affidamento
della concessione dell'Ostello di Anita del Comune di Argenta,  Piazza Caduti della Libertà n. 1 e n. 1/A,
Anita (FE)"

In esito all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione effettuata dal giorno 25/10/2018 al
giorno 09/11/2018 sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valli  e Delizie (Ente appaltante) e sul sito
internet del Comune di Argenta (Ente Committente) di un avviso pubblico di ricerca di manifestazioni
d'interesse per la concessione  dell'Ostello di Anita del Comune di Argenta (FE), sito in Piazza Caduti della
Libertà  n.  1 e n.  1/A,  Anita,   sono stati  individuati  gli  operatori  economici  da invitare  alla  presente
procedura.

Codesta impresa pertanto è invitata  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. 

1.  Termine per la presentazione delle offerte. Il  termine ultimo per la presentazione delle
offerte scadrà alle ore __:__ del giorno __/__/2018.

2. Ente appaltante ed Ente committente. Per quanto attiene la distinzione tra Ente appaltante ed Ente
committente, si richiama e conferma l’art. 1 dell’avviso di ricerca di manifestazioni di interesse.

3. Oggetto della procedura. Per quanto attiene l’oggetto della procedura, si richiama e conferma l’art.
2 dell’avviso di ricerca di manifestazioni di interesse.

4. Requisiti soggettivi. Per quanto attiene i requisiti soggettivi si richiama l’art. 3 dell’avviso di ricerca
di manifestazioni di interesse. e si precisa che il possesso di detti requisiti deve essere confermato in sede
di presentazione dell’offerta.

5. Codice CPV: Categoria di servizi n. 17 Servizi alberghieri e di ristorazione di cui all’allegato IIB del
Codice dei Contratti – 55210000-5 Servizi di alloggio in Ostello della Gioventù.

6. Codice Identificativo Gara: CIG 7679024312

7. Luogo principale della prestazione: Comune di Argenta (Cod. NUTS: ITH56)



8. Svolgimento della procedura e criteri di aggiudicazione.

8.1 Per quanto attiene lo  svolgimento  della  procedura e criteri  di  aggiudicazione si  richiama l’art.  4
dell’avviso  di ricerca di manifestazioni di interesse. e si precisa che, nel rispetto del principio di libera
amministrazione  delle  autorità  pubbliche  sancito  dall’art.  166  del  D.lgs  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 D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

8.2 L’aggiudicazione avverrà secondo il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi
dell’art 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., su un punteggio massimo di 100 punti, in base ai
seguenti elementi di valutazione:

Offerta  tecnica  70 punti, che  saranno  attribuiti  ai  seguenti  sotto  elementi  di  valutazione  in  ordine
decrescente di importanza come di seguito specificato:

A.1 Progetto di gestione

Progetto delle attività ricettive, dei servizi integrativi ed
aggiuntivi  che  si  intendono  svolgere  all’interno  della
struttura  extralberghiera  a  favore  degli  ospiti  per  la
migliore  accoglienza,  incrementare  gli  arrivi  e  la
permanenza  

La valutazione terrà conto di:

A.1.1 Articolazione della proposta in grado di considerare
le  diverse  esigenze  del  turismo  ciclonaturalistico,
escursionistico, sociale, culturale  e giovanile, ambientale
e legato agli eventi, al fine di migliorare l’accoglienza e il
comfort.

A.1.2 Promozione a favore degli scambi giovanili,  della
diversità  culturale  e  diversa  accessibilità  al  patrimonio
ambientale e culturale, che consideri proposte di mobilità
ed  ospitalità  rivolte  alle  scuole  e  allo  scambio  di
esperienze tra Istituti scolastici di differenti provenienze,
la cui attività si svolga in collaborazione con il sistema
ecomuseale e gli istituti culturali di Argenta e nel Parco
del Delta del Po nella dimensione interregionale Veneto
ed Emilia-Romagna.

A.1.3 Organigramma del personale
Dovranno essere forniti i curricula su modello europeo di
tutto  il  personale  che  sarà  addetto  alla  gestione  e
promozione  della struttura ricettiva exstralberghiera. 
Dovranno  pertanto  essere  indicate  le  professionalità  e
l'esperienza del personale utili al soddisfacimento di tutte
le  funzioni  (ricettiva,   segreteria,  informazione  e
orientamento  turistico,  promozione  anche  via  web,
conoscenze  linguistiche,  tecnica,  manageriale  e
ausiliaria); nonché  del responsabile della struttura e del
responsabile tecnico degli impianti tecnologici, strutturali
e  a  verde,  in  considerazione  delle  manutenzioni
programmate e dei miglioramenti previsti agli allegati   2
e 3 dello "Schema di contratto".

A.1.4  Periodi  integrativi  di  apertura  annuale  utili  a
favorire   l’incremento  della  fruizione  alla  struttura,  in
concomitanza  di  eventi  invernali  e  azioni  di
destagionalizzazione  dei  flussi  turistici,  oltre  i  requisiti
minimi  di  cui  alla  delibera  di  Giunta  Regionale   n.
2186/2005. 

Max punti 30 da attribuire con le seguenti modalità:

Ciascun  Commissario  attribuisce  discrezionalmente  al
sub-elemento  offerto  da  ciascun  partecipante  un
coefficiente variabile  tra zero e uno, dove il  coefficiente
attribuito è espressione dei seguenti giudizi:
coefficiente 1,00:Ottimo
coefficiente 0,75:Buono
coefficiente 0,50:Medio
coefficiente 0,25:Sufficiente
coefficiente 0:Insufficiente 
Le medie provvisorie  dei coefficienti  variabili  tra zero e
uno,  attribuiti  ad  ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i
commissari,  saranno trasformate in coefficienti definitivi
riportando a uno la media più alta e proporzionando a
tale  media  massima  le  medie  provvisorie,  prima
calcolate, secondo la seguente formula:

media proporzionata = Mp/Mmp
dove:
Mp = media provvisoria
Mm = miglior media provvisoria

Alla  media  più  alta  sarà  attribuito  il  punteggio  max
previsto,   che  sarà  proporzionato  sulle  altre  offerte
secondo la seguente formula:

punteggio attribuito = 20*Mpr/Mmpr
dove:
Mpr = media proporzionata
Mmpr = miglior media proporzionata = 1

La valutazione avverrà tramite comparazione delle offerte
tecniche presentate.

A.2   Interventi  di  riqualificazione  della  struttura,
finalizzati alla sostenibilità ambientale, all’efficienza, alla
funzionalità e all’offerta socio-educativa e turistica. 

La valutazione avverrà tenendo conto di:
A.2.1  Interventi  di  riqualificazione  oltre  quelli  previsti
all'Allegato 3) allo "Schema di contratto"

A.2.2  Pertinenza  ed  appropriatezza  della  proposta

Max punti 25 da attribuire con le seguenti modalità:

Ciascun  Commissario  attribuisce  discrezionalmente  al
sub-elemento  offerto  da  ciascun  partecipante  un
coefficiente variabile  tra zero e uno, dove il  coefficiente
attribuito è espressione dei seguenti giudizi:
coefficiente 1,00:Ottimo
coefficiente 0,75:Buono



tecnica, relativa agli interventi di riqualificazione offerti  

A.2.3  Coerenza ed entità dell'importo di spesa indicato,
e tempi di esecuzione degli interventi offerti che la ditta
intende effettuare,  in  relazione alla  durata quindicinale
della concessione e al recupero degli investimenti 

A.2.4  Eventuali  provvidenze  a  cui  la  ditta  intenderà
accedere a sostegno del finanziamento degli interventi di
cui all’art 7, commi 2 e 3 dello "Schema di contratto". 

coefficiente 0,50:Medio
coefficiente 0,25:Sufficiente
coefficiente 0:Insufficiente 
Le medie provvisorie  dei coefficienti  variabili  tra zero e
uno,  attribuiti  ad  ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i
commissari,  saranno trasformate in coefficienti definitivi
riportando a uno la media più alta e proporzionando a
tale  media  massima  le  medie  provvisorie,  prima
calcolate, secondo la seguente formula:

media proporzionata = Mp/Mmp
dove:
Mp = media provvisoria
Mmp = miglior media provvisoria

Alla  media  più  alta  sarà  attribuito  il  punteggio  max
previsto,   che  sarà  proporzionato  sulle  altre  offerte
secondo la seguente formula:

punteggio attribuito = 10*Mpr/Mmpr
dove:
Mpr = media proporzionata
Mmpr = miglior media proporzionata = 1

La valutazione avverrà tramite comparazione delle offerte
tecniche presentate.

A.3 Progetto di promozione e marketing in relazione alla
valorizzazione  del  territorio,  al  coinvolgimento  degli
operatori turistici e del sistema imprese locali ed esterni

La valutazione terrà conto di:

A.3.1  Forme di  promocommercializzazione  e marketing
che  si  intendono  attivare   a  favore  della  struttura
extralberghiera  e ricettiva,  della  comunicazione tramite
materiali  cartacei,  nuovi sistemi informativi  di booking,
internet e social, fiere di settore, ecc.

 A.3.2 Azioni di promozione e incoming su vasta scala,
basate sui seguenti  attrattori di contesto:

1)  il  villaggio  rurale  di  Anita,  di  Fondazione  del
Novecento,   collocato in area Mab Unesco - sito della
Biosfera Delta del Po; nell'ambito della stazione n. 3 Valli
di Comacchio, prossimo alla costa e alla confluenza del
sistema  ciclabile  ferrarese  e  ravennate;  sostegno  alla
mobilità e intermodalità turistica e ciclabile 

2)  Borghi  rurali,  sistema  ecomuseale  ed  emergenze
naturalistiche ed architettoniche;
3 forme di attrattività delle produzioni tipiche delle aree
ad alto valore di biodiversità del Mezzano e del Delta;

4) collaborazione con soggetti, associazioni e le comunità
locali, anche in riferimento ad eventi del territorio;  

3) cooperazione tra operatori turistici locali ed esterni.

Max punti 10 da attribuire con le seguenti modalità:

Ciascun  Commissario  attribuisce  discrezionalmente  al
sub-elemento  offerto  da  ciascun  partecipante  un
coefficiente variabile  tra zero e uno, dove il  coefficiente
attribuito è espressione dei seguenti giudizi:
coefficiente 1,00:Ottimo
coefficiente 0,75:Buono
coefficiente 0,50:Medio
coefficiente 0,25:Sufficiente
coefficiente 0:Insufficiente 
Le medie provvisorie  dei coefficienti  variabili  tra zero e
uno,  attribuiti  ad  ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i
commissari,  saranno trasformate in coefficienti definitivi
riportando a uno la media più alta e proporzionando a
tale  media  massima  le  medie  provvisorie,  prima
calcolate, secondo la seguente formula:

media proporzionata = Mp/Mmp
dove:
Mp = media provvisoria
Mm = miglior media provvisoria

Alla  media  più  alta  sarà  attribuito  il  punteggio  max
previsto,   che  sarà  proporzionato  sulle  altre  offerte
secondo la seguente formula:

punteggio attribuito = 10*Mpr/Mmpr
dove:
Mpr = media proporzionata
Mmpr = miglior media proporzionata = 1

La valutazione avverrà tramite comparazione delle offerte
tecniche presentate.

A.4 Numero di anni di esperienza nell’attività di gestione
degli Ostelli 

Max punti 5 da attribuire con le seguenti modalità:

Punti  0,25  per  ogni  anno  di  esperienza  maturata  nel
campo  della  gestione  delle  strutture  exstalberghiere,
tipologia Ostelli.

Nel caso in cui a nessuna offerta sia attribuito il punteggio
massimo previsto,  si  procederà per ogni singola  offerta
alla  riparametrazione, attribuendo alla  migliore offerta il
punteggio  massimo  ed  alle  restanti  offerte  punteggi
proporzionalmente decrescenti secondo la formula:
punteggio attribuito = 5*Pi/MP
dove:
Pi = punteggio assegnato all’offerta in esame



MP = miglior punteggio

Si specifica che i punteggi saranno apprezzati  fino al  secondo decimale con arrotondamento all'unità
superiore.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica la ditta offerente dovrà presentare un progetto gestionale, di
attività volte alla valorizzazione, qualificazione e promozione della struttura extralberghiera  e ricettiva,
seguendo tassativamente l'ordine dei sopra esposti sotto elementi di valutazione. Il progetto dovrà essere
scritto in carattere verdana, dimensione 10, massimo 50 righe per cartella, massimo 60 pagine, fatta
eccezione dei curricula del personale addetto all’Ostello e ai sevizi annessi.

Offerta economica 30 punti, che saranno attribuiti ai seguenti sotto elementi di valutazione A) e B) in
ordine decrescente di importanza come di seguito specificato:

A) Tariffe offerte pari o inferiori a quelle massime previste (max 15 punti)

Le offerte saranno valutate in modo comparativo tra loro. In relazione a ciascuna tariffa sarà applicato il
punteggio  massimo  contemplato  nella  tabella  sotto  riportata  all’offerta  migliore  ossia  quella  che
contempla una tariffa più bassa rispetto alla tariffa massima applicabile (differenziale tariffa più alto)

Tipologia Tariffa
Tariffa massima
applicabile Iva

inclusa 

Punti max
attribuibili

Tariffa applicata
offerta iva

inclusa Euro

Servizi di base pernottamento
 1° colazione, fornitura di biancheria

Pernottamento Persona singola  € 21.50 2

Pernottamento a bambini dai 7-10anni € 12.50 2

Pernottamento bambini sotto i 7 anni € 6.00 2

Pernottamento  a  persona  per  Gruppi  di  10-30
persone 

€ 20.00 4,5

Pernottamento a persona per Gruppi 31-54 persone € 18.00 4,5

Totale 15

Per la valutazione delle altre offerte, sempre relativamente a ciascuna tariffa, sarà applicata la seguente
formula:

Punteggio offerto da valutare per ciascuna tariffa = punteggio massimo attribuibile x (differenza tariffa da
valutare/differenza tariffa più alta)

La somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascuna tariffa, arrotondata all'unità superiore del secondo
decimale, fornirà la valutazione dell'elemento A).

B) Ribasso del contributo pubblico posto a base d'asta (max 15 punti)

Il punteggio massimo (5 punti) all’offerta che presenterà il massimo ribasso.

Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio alle altre offerte sarà utilizzata la seguente formula a
proporzionalità inversa (interdipendente):

PE= PEmax x ((1-Rmax)/(1-R)) 

dove: 
- PE è il punteggio dell'offerta in esame;
- PEmax è il punteggio massimo attribuibile
- R è l'importo offerto
- Rmax corrisponde all'offerta minima

I punteggi saranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento all'unità superiore.

8.3 L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un’unica offerta purché valida.



8.4 Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la congruità dell’offerta è valutata sulle
offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo (offerta economica), sia la somma dei punti relativi
agli  altri  elementi  di  valutazione  (offerta  tecnica),  entrambi  pari  o  superiore  ai  quattro  quinti  dei
corrispondenti punti massimi previsti dalla presente lettera di invito.

8.5 L’Ente appaltante ed il Comune committente possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

8.6 Il responsabile del procedimento 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.

9. Modalità di presentazione dell’offerta 

9.1 Modalita’ di presentazione della documentazione:

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.

in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno  essere  sottoscritte  anche  da  procuratori  dei  legali  rappresentati  e,  in  tal  caso,  alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

c) devono  essere  rese  e  sottoscritte  dai  concorrenti,  in  qualsiasi  forma  di  partecipazione,  singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 83, comma 3, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i..
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e  testo  in  lingua  italiana  prevarrà  la  versione  in  lingua  italiana,  essendo  a  rischio  del  concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.

1. La ditta deve presentare  una prima busta contrassegnata con la lettera A) che,  a pena di
esclusione, dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,  e recare all’esterno, oltre
all’oggetto della gara ed al nominativo della Ditta offerente, la dicitura “Contiene documentazione
attestante l’assenza di cause di esclusione ed il  possesso dei requisiti  di partecipazione” e che dovrà
contenere tutta la documentazione seguente:

a) A pena di esclusione, la domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta redatta
conformemente all’apposito modulo, allegato 1) della presente lettera di invito, con sottoscrizione
autografa ed in originale del  legale  rappresentante  del  concorrente,  ovvero  di  persona munita  di
apposita procura che, a pena di esclusione, dovrà essere allegata alla medesima istanza.
Si precisa che:
►nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena
di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
1  ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere  sottoscritta,  a  pena di  esclusione,  dall’operatore  economico che riveste  le  funzioni  di  organo
comune;
2  ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  di
partecipazione  deve essere  sottoscritta,  a  pena di  esclusione,  dall’impresa  che riveste  le  funzioni  di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
3  ► se  la  rete  è dotata  di  un organo comune privo  del  potere  di  rappresentanza  o  se  la  rete  è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione,  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  aderente  alla  rete  che  riveste  la  qualifica  di



mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

b) A pena di esclusione, garanzia ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016e s.m.i., documentazione
relativa alla costituzione della cauzione provvisoria pari ad Euro 22.695,60 sul valore totale dei 15
anni della concessione (2% del valore della gara) mediante fideiussione bancaria od assicurativa, o
rilasciata dagli intermediari finanziari  iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo n.
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti
a  revisione  contabile  da parte  di  una  società  di  revisione  iscritta  nell’Albo  previsto  dall’art.  161 del
Decreto  Legislativo  24 febbraio  1998 n.  58.  La garanzia  dovrà prevedere espressamente,  a pena di
esclusione,  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 medesima
entro  15  (quindici)  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  Stazione  Appaltante  e  validità  180
(centottanta) giorni.
In alternativa la cauzione potrà essere costituita mediante versamento in contanti effettuato
presso la Tesoreria dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie – Cassa – Servizio Tesoreria – UniCredit S.p.A. -
Agenzia  di  Argenta  -  Via  Giacomo  Matteotti0  n.  29  –  IT  66  H  02008  67171  000103320858  -  
tel. 0532/220008, che rilascerà un certificato di deposito provvisorio da allegare in originale e, in
tal caso, la Ditta dovrà indicare i dati anagrafici della persona autorizzata ad incassare la cauzione.
Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria, dovrà essere documentato
o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo n.
385/1993 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica in conformità al D.P.R. n. 123/2005.
L’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n.
50/2016 e s.m.i.,  se il  concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di
validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il
concorrente  ha  l’obbligo  di  allegare  la  documentazione  giustificativa,  attestante  il  possesso  della
certificazione.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione
di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione
di  cui  ai  primi  periodi  per  gli  operatori  economici  in  possesso,  in  relazione  ai  beni  o  servizi  che
costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di
qualità  ecologica  dell’Unione  Europea  (Ecolabel  UE)  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n°  66/2010  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, di
cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti
e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Ai sensi del D.M. n. 123/2004, i concorrenti  possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda
tecnica di cui al citato decreto – schema tipo 1.1 – scheda tecnica 1.1., adeguata alle nuove disposizioni
normative del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Si precisa inoltre che:
– nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento

sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della
garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

– nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in
possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del
beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

La cauzione provvisoria garantirà il  versamento della eventuale sanzione pari  all’1‰ (uno per mille)
dell’importo a base di gara, di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i..
La  presentazione  di  cauzioni  provvisorie  inferiori  o  prive  delle  caratteristiche  richieste
costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

c) A pena di esclusione, dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato  la  garanzia  provvisoria, a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per  l'esecuzione  del
contratto,  di  cui  all’articolo  103 del D.lgs.  50/2016 e s.m.i.  e ai  sensi dell’art.  12,  comma 1,  dello
schema di contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

d) Documento “PassOE”  debitamente sottoscritto e con l’indicazione del CIG di gara, attestante che
l’operatore  economico  può essere  verificato  tramite  AVCPAS.  A  tal  fine  tutti  i  soggetti  interessati  a

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103


partecipare alla  procedura devono registrarsi  al  sistema accedendo all’apposito  link sul Portale ANAC
(servizi > servizi contratti pubblici > AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico
effettua  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.
Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l’amministrazione procederà direttamente
alla verifica dei requisiti.
La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di
presentazione  dell’offerta.  La  stazione  appaltante  è  tenuta  a  verificare,  nella  prima  seduta  di  gara,
l’inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri
la carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile
a  consentire  la  verifica  dei  requisiti,  avvertendolo  espressamente  che  in  mancanza  si  procederà
all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni
di cui all’art.  6, comma 11 del Codice, essendo il  PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione
appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

e)  Idonea  documentazione  comprovante  l’avvenuto  versamento  del  contributo  a  favore
dell’Anac per l’importo di 140,00 euro o comunque per l’importo che risulterà effettivamente dovuto.
Si precisa in proposito che:
1. Per  eseguire  il  pagamento,  indipendentemente  dalla  modalità  di  versamento  utilizzata,  sarà
comunque necessario iscriversi on line al servizio di Riscossione raggiungibile dalla homepage sul sito
web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.
2. Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dall’impresa
qualificata come capogruppo.
3.  La  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento  prima  della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  offerte  costituisce  causa  di  esclusione dalla  procedura  di  gara.  La  mancata
dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento  potrà  essere  sanata previo  pagamento  alla  Stazione
Appaltante della sanzione pecuniaria sopra indicata, a condizione che il pagamento del contributo sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata
sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

f) DGUE A tal proposito si invitano gli operatori a compilare Mod. 1 + Mod. 2, allegato 2) DGUE (Do-
cumento Unico di Gara Europeo) che, considerato l’art. 85 del d.lgs 50/2016 e le Linee Guida n. 3 del
18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate in Gazzetta Ufficiale –Serie gene-
rale - n. 174 del 27/07/2016, si è messo a disposizione degli operatori economici in formato editabile e
adattato alla legislazione nazionale come approvato dalle stesse linee guida, ai fini delle autodichiarazioni
da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016.
N.B.: Ai sensi del medesimo articolo, il DGUE è da presentare in forma elettronica su supporto
informatico con firma digitale (CD/DVD/chiave USB da inserire all’interno della busta A). Si
chiede di allegare anche relativa copia cartacea.
Gli operatori dovranno quindi fornire le informazioni e dichiarare il possesso dei requisiti sotto indicati:
Informazioni sull’operatore economico e modalità di partecipazione:
F1.1) dati identificativi, forma di partecipazione, rappresentanti, eventuale avvalimento e/o subappalto
(DGUE compilare parte II sez. A, B, C ) 
Requisiti di ordine generale:
F1.2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2,
comma 4, comma 5 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), nonché comma 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 (le cau -
se di esclusione devono essere specificatamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lettera
a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentate/procuratore dell’operato-
re economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 8/11/2017, devono riguardare anche
ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e specificatamente:
per le imprese individuali: il titolare ed i direttori tecnici dell’impresa qualora questi ultimi siano perso-
ne diverse dal titolare;
per le società commerciali, le cooperative ed i loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i soci, se si trat-
ta di s.n.c.; i direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si stratta di s.a.s.; i direttori tecnici,
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di controllo o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria; (compilare
DGUE Parte III sez. A, B, C, D fino al n. 6);
F1.3) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che han-
no esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Argenta, nei confronti propri e della



ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (DGUE compilare Parte III
sez. D n.7);
F1.4)  di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui
all’art. 45, comma 2, lettere d) e) f) g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente
in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let -
tera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziali il consorzio concorre e
quali servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. A questi ul-
timi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara (Mod.1);
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese, richiedendone adeguata docu-
mentazione alla ditta aggiudicataria. In particolare i requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-pro-
fessionale, vengono verificati in capo all’aggiudicatario a seguito della proposta di aggiudicazione.
Avvalimento: (eventuale se ricorre e nei limiti previsti dal bando)
Gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti
solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste (art. 89
del D.Lgs. 50/2016).
In caso affermativo compilare il DGUE Parte II sez. C, inoltre l’impresa ausiliaria deve presen-
tare:
- un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla Parte II Sezioni A,
B, . Parte III Sezioni A, B, C, D, Parte IV ove pertinente e Parte VI;
- dichiarazione attestante che l’impresa si obbliga verso il Concorrente e Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie e dettagliatamente indicate, di cui è ca-
rente il concorrente:
- dichiarazione attestante che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o al-
tra impresa
- il contratto di avvalimento.
Altre dichiarazioni:
(compilare il DGUE Parte VI + per tutte le seguenti dichiarazioni compilare il Mod. 1)
F1.5) di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto unitamen-
te agli allegati e di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni
poste per l’esecuzione dei lavori/servizi;
F1.6) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto/concessione, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
F1.7)  che  fra  i  titolari,  amministratori,  soci  e  dipendenti  del  concorrente  e  i  dirigenti,  dipendenti
dell’Unione Valli e Delizie e del Comune di Argenta non sussistono relazioni di parentela o affinità;
F1.8) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per
ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara;
F1.9)  di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di
gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura
di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate
dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo
pec e a tal fine dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione
e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC) indicati in sede di gara.

g)  Attestazione rilasciata  dall’Ente  Committente  in  ordine  all’effettuazione del  sopralluogo
dell’Ostello di Abita e delle strutture annesse.

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. 

Sarà accettato il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
qualora l’offerente a sua discrezione intenda presentarlo. Le dichiarazioni richieste dalla presente lettera
di invito ma non ricomprese nel DGUE dovranno essere aggiunte ed allegate dall’offerente nella busta
della documentazione amministrativa.

Contenuti della Busta A specifici per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi:

1 per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
1.1  ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione
delle imprese consorziate;
1.2 ► dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio.



2 nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
2.1 ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  con  indicazione  del  soggetto  designato  quale
mandatario.

3 nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
3.1 ► a  pena di  esclusione,  atto  costitutivo  e  statuto  del  consorzio  o GEIE in  copia  autentica,  con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 
3.2 ►dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 

4 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
4.1 ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a) l’operatore  economico  al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o

consorziati.

5 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
5.1  ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune
che agisce in rappresentanza della rete;
5.2 ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma;
5.3 ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

6 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di  rappresentanza ma è priva di  soggettività giuridica ai  sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
6.1 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato
collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  impresa  mandataria,  con  l’indicazione  del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

7 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
7.1 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del CAD, con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

7.1 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata  autenticata,  ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  CAD.  Qualora  il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato  deve avere  la  forma dell’atto  pubblico  o  della  scrittura  privata  autenticata,  anche ai  sensi
dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di
rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai

raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in



rete;

2. In  una  seconda busta  contrassegnata  con  la  lettera  B,  a pena di  esclusione, sigillata  e
controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita la documentazione necessaria per la valutazione
degli  elementi  tecnico-qualitativi:  tale  busta  dovrà  riportare  all’esterno  la  dicitura  “Contiene
documentazione di merito” oltre all’oggetto della gara e al nominativo della Ditta offerente e
contenere all’interno  una relazione relativa agli  ELEMENTI DI MERITO di cui all’art. 8, comma 2,
della presente lettera di invito, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.
Detta  relazione  dovrà  essere  redatta  seguendo  tassativamente  i  punti di  cui  allo  schema
inserito   nel citato   all’art. 8, comma 2,   della presente lettera di invito e dovrà essere corredata
degli allegati eventualmente ivi previsti  .
Nel  caso  di  concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva,  l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta,  a  pena  di
esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti.

3. In una terza busta contrassegnata con la lettera C  , che dovrà essere, a pena di esclusione,
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recare sull’esterno l’oggetto della gara, il nominativo della
Ditta  offerente  e  la  dicitura “Contiene  offerta  economica",  dovrà  essere  appunto  inserita  l’offerta
economica  formulata  e  redatta  conformemente  ai  modelli  appositamente  messi  a  disposizione
dell’Ente Appaltante, allegati 3) Offerta Tariffe e 4)  Offerta del Prezzo più basso mediante
offerta di ribasso sul contributo pubblic ,  e a quanto di seguito specificato:

per quanto attiene le tariffe offerte:
– l’offerta economica dovrà contenere l’indicazione in cifre delle tariffe offerte iva inclusa; 

per quanto attiene il ribasso del contributo pubblico posto a base d'asta:
– l’offerta economica dovrà contenere in cifre l’indicazione in percentuale  del ribasso e in lettere il

contributo offerto sull'importo del contributo pubblico posto a base d'asta;
– ai sensi dell’art. 95, comma 10 del DLgs 50/2016 e s.m.i. “Nell’offerta economica l’operatore deve

indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro”;

– nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere dell’offerta presentata vale
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, a norma dell’art. 72, c. 2 del R.D. n. 827/24;

per entrambe le offerte:
– l’offerta economica, sottoscritta per esteso esclusivamente dalle persone che rivestono la carica di

legale  rappresentante  ovvero  da  persone  munite  di  apposita  procura  allegata  alla  istanza  di
ammissione, dovrà specificare il numero di partita I.V.A./C.F. 

– nel caso di  concorrenti  con idoneità  plurisoggettiva,  l’offerta  dovrà essere sottoscritta,  a pena di
esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti;

– l’offerta ha validità  temporale non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla  data di  scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta.

La  mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero  l’inserimento  di  elementi
concernenti l'offerta economica in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica,
costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo
a base di gara.

Tutte le buste dovranno essere, a pena di esclusione, inserite in un unico plico.

9.2 Mod  alità di recapito del plico

Il  plico  contenente  l’offerta  e  la  documentazione,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  sigillato  e
controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  deve  recare  all’esterno  la  dicitura  "Non  aprire  –  contiene
domanda di partecipazione alla gara PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL’OSTELLO
DI ANITA DEL COMUNE DI ARGENTA (FE), PIAZZA CADUTI  DELLA LIBERTA' N 1 e N 1/A,
ANITA (FE)” nonché l’indicazione del nominativo della Ditta offerente e del recapito completo di
numero di telefono, fax, indirizzo e-mail ed essere indirizzato all’Unione dei Comuni Valli e Delizie –
Centrale Unica di Committenza, presso il Comune di Argenta – Ufficio Protocollo – Piazza Garibaldi 1 –
44011 Argenta (FE), tel. 0532/330227.

Il  plico,  a  pena  di  esclusione,  dovrà essere  fatto  pervenire  entro  le  ore  __.__  del  giorno
__/__/2018 in uno dei seguenti modi:



- con consegna a mano;
- con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;
- con servizio privato di corriere.

Si precisa che i giorni e gli orari di apertura del Comune di Argenta – Ufficio Protocollo sono i seguenti:
– dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
– il martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

In considerazione della molteplicità delle modalità di consegna consentite, il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente Appaltante ove, per
disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il  previsto
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.

Non  saranno  in  alcun  caso  presi  in  considerazione  i  plichi  pervenuti  oltre  il  termine  perentorio  di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno
aperti e verranno considerati come non consegnati.
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti  per la compilazione delle offerte o di  qualsiasi  altra
documentazione presentata  per  partecipare  alla  gara.  Tutta  la  documentazione inviata  dalle  imprese
partecipanti  alla  gara  resta  acquisita  agli  atti  dell’Ente  appaltante  e  non  verrà  restituita  neanche
parzialmente alle imprese non aggiudicatarie.
L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale
è  sempre  revocabile.  Il  limite  per  l’esercizio  della  facoltà  di  revoca  è  costituito  dal  termine  per  la
presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa
concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla
data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

10  Modalità di svolgimento della gara

10.1 APERTURA PLICHI E BUSTE “A” e “B”

La Commissione di gara, riunita presso gli uffici del Settore Cultura, via Cappuccini 4, 44011 Argenta alle
ore __.__ del giorno __/__/2018, procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi e delle Buste
“A” e “B”:
a) a verificare la correttezza formale della documentazione;
b) ad escludere dalla gara i concorrenti che non hanno presentato la documentazione richiesta o che
hanno presentato documentazione non conforme alle prescrizioni della lettera di invito;
c) a verificare che i consorziati che concorrono per conto di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c), del Decreto Legislativo 18 aprile  2016 n. 50 e s.m.i.  non abbiano presentato offerta alla gara in
qualsiasi altra forma. In caso affermativo dispone l’esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato.

10.2 APERTURA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

In seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata tramite PEC ai concorrenti ammessi con almeno 1
(uno) giorno di anticipo, la Commissione darà lettura dei punteggi assegnati a ciascun concorrente con
riferimento all’offerta tecnica; procederà poi ad aprire la Busta “C – Offerta economica”.
Data lettura delle singole offerte, la Commissione attribuirà il punteggio all’offerta secondo i criteri definiti
nell’art. 8.2 della presente lettera di invito.

La commissione procederà quindi alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi del punto 8.4 della
presente  lettera  di  invito  ed  alla  individuazione  della  presenza  di  eventuali  offerte  anomale,  i  cui
giustificativi sono richiesti alle ditte interessate e valutati in seduta riservata dal R.U.P. 
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 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante verifica per l’offerente
a favore del quale risulta la proposta di aggiudicazione il possesso dei requisiti richiesti tramite la Banca
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’ANAC, mediante il sistema AVCPASS.
Se la verifica per l’offerente primo in graduatoria risulta positiva,  la stazione appaltante procede alla
determinazione di approvazione dell’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione  diviene  efficace  ai  sensi  dell’art.  32 comma 7 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  dopo le
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.
I servizi ricettivi potranno essere attivati solo successivamente al rinnovo del Certificato di Prevenzione
Incendi o/e alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevenzione incendi e all’ottenimento di tutte le
agibilità,  omologazioni e autorizzazioni  necessarie all’esercizio  dell’attività  a carico del concessionario,
comunque non oltre il 31/05/2018 pena la decadenza dal contratto.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO - CHIARIMENTI

11.1 Previo contatto telefonico con il contatto, di cui al successivo art. 13, comma 10, potrà essere
fissato l'appuntamento per il sopralluogo obbligatorio, che si terrà solo nelle giornate di martedì. 

11.2  Il  soggetto  incaricato  dal  concorrente  della  visione  della  documentazione  progettuale  e  del
sopralluogo  presso l’Ostello  dovrà  dimostrare  la  propria  titolarità  alla  rappresentanza  tramite  delega
firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

11.3  Sarà  inoltre  possibile,  da  parte  dei  concorrenti,  ottenere  chiarimenti  in  ordine  alla  presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento , di cui
al successivo art. 13 comma 9.

11.4 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

11.5 A tale quesiti si provvederà, a mezzo e-mail, a dare risposta scritta ed informazione ai richiedenti.
L’Ente Appaltante si riserva la possibilità di pubblicare i chiarimenti sugli atti di gara sul sito internet
www.argenta.fe.it fino a 5 giorni prima la scadenza per la ricezione delle offerte. Le ditte sono invitate a
controllare l’eventuale pubblicazione sul sito nell’ambito della sezione dedicata alla presente procedura.

12. ACCESSO AGLI ATTI

12.1. La partecipazione alla presente procedura comporta l’obbligo per ciascun concorrente di autorizzare
l’Amministrazione a concedere la presa visione e/o rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla procedura, in presenza di espressa richiesta di accesso agli atti, in base alla
normativa vigente.
12.2.  Qualora  un  concorrente  intenda  opporsi  alle  richieste  di  accesso  agli  atti  presentate  da  altri
concorrenti, a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti
tecnici o commerciali, occorre che il concorrente precisi analiticamente in allegato alla relazione tecnica,
quali sono le informazioni e/o documentazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale
per le quali manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti nonché comprovare ed indicare le
specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.
Si  precisa  che  non  saranno  tenute  in  considerazione  motivazioni  generiche  e  non  comprovate  da
specifiche motivazioni della  sussistenza di tali  segreti.  In mancanza di tale dichiarazione, la Stazione
Appaltante si riterrà esonerata dal tenere in considerazione il diniego stesso.
12.3. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto
di accesso dei soggetti interessati.

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI

13.1  A  norma  dell’art.  110  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016  e  s.m.i.,  in  caso  di  fallimento  del
concorrente o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai
sensi degli artt. 135 e 136, o di recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.
159, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,
risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  l’affidamento  del
completamento del servizio, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al
quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

13.2 Si farà luogo all’esclusione dalla gara nei casi tassativi fissati dall’art. 80 del Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..

13.3  Le  carenza  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico  europeo  di  cui  all’art.  85,  con  esclusione  di  quelle  afferenti  all’offerta  economica  e  all’offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni,  perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che



le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara.  Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

13.4 A seguito dell’aggiudicazione definitiva e dell’assunzione dell’idoneo atto di impegno della spesa sul
bilancio del Comune committente, sarà stipulato il contratto fra l’operatore economico aggiudicatario ed il
Comune di Argenta/Ente Committente, che, per l’intera fase di esecuzione del servizio avrà il ruolo di
Stazione Appaltante.

13.5 Si precisa che, sulla base del D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 gli obblighi di condotta previsti dal Codice
di  Comportamento  dei  Dipendenti  del  Comune  di  Argenta  pubblicato  sul  sito  internet  comunale
www.argenta.fe.it,  saranno  estesi,  per  quanto  compatibili,  anche  nei  confronti  dell’affidatario  della
concessione oggetto della presente lettera di invito; 

13.6 Ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia di privacy e protezione dei dati
personali (GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) si informa che:
- titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Valli e Delizie con sede in Piazza Umberto I° n.

5 44015 Portomaggiore (FE) protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it ; 
- i dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di gara;
- il  conferimento dei dati  richiesti  ha natura obbligatoria,  pena l’impossibilità  di  partecipazione alla

gara;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e

a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale

interno dell’Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio, la banca
dati AVCPass, ogni altro soggetto nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990
nonché del D.Lgs. 50/2016;

i diritti spettanti all’interessato, sono quelli previsti dal GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 tra i quali il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o
cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  dei  trattamenti  che  lo  riguardano  o  di  opporsi  al  loro
trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati;
L’interessato  ha  altresì  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
(www.garanteprivacy.it) e a quelli (diritti) previsti dagli articoli dal 12 a 23, da 77 a 79 e dall’art. 82 del
citato regolamento UE 2016/679, nonché dall’art. 7 e ss del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, alle quali norme si rinvia.
I  dati  verranno  trattati  per  tutta  la  durata  della  procedura  di  gara,  anche  successivamente,  per
l’espletamento di obblighi contrattuali,  di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e
salvo l’utilizzo per periodo ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità.

13.7  Il  contratto  sarà  stipulato  nella  forma  pubblica  amministrativa/scrittura  privata  con  firma
autenticata, con spese a carico dell’aggiudicatario.

13.8 Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni ufficiali (eccetto le richieste
di chiarimenti, per le quali si rimanda al precedente punto 11.5) tra la stazione appaltante e operatori
economici saranno eseguite mediante mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs.
82/2005  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  indicato  dagli  operatori  economici.  In  caso  di
raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti  formalmente,  la  comunicazione recapitata  al  capogruppo/mandatario  si  intende validamente
resa ai tutti gli operatori economici raggruppati.

13.9 Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dr. Alberto Biolcati Rinaldi, Dirigente del Settore
Cultura, Turismo e Servizi alla Persona del Comune di Argenta – 44011 Argenta (FE), Telefono: 0532
330266  -  Fax:  0532  330271,  Posta  elettronica:  biolcati@comune.argenta.fe.it.  –  PEC
municipio@pec.comune.argenta.fe.it

13.10 Contatti per informazioni e sopralluogo: 
- Dr.ssa Nerina Baldi, Capo Servizio Turismo, Sistema ecomuseale e Sviluppo economico del Comune di

Argenta  –  44011  Argenta  (FE),  Telefono:  0532  330248  -  Posta  elettronica:
n.baldi@comune.argenta.fe.it. – PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  

- Ing.  Daniele  Murtas  ,  Servizio  Opere  Pubbliche   del  Comune di  Argenta  –  44011  Argenta  (FE),
Telefono:  0532  330360  -  Posta  elettronica:  d.murtas@comune.argenta.fe.it.  –  PEC
municipio@pec.comune.argenta.fe.it  

Riepilogo allegati:
 Allegato 1) Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta

mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it
mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it
mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it
http://www.garanteprivacy.it/


Allegato 2) DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)
Allegato 3) Offerta Tariffe
Allegato 4) Offerta del prezzo più basso mediante offerta di ribasso sul contributo pubblico

Altri allegati da compilare 
- Dichiarazione sostitutiva art. 80 c.1, 2 e 5 lett I) D.Lgs 50/2016 e s.m.i 
- Dichiarazione sostitutiva art. 80 c.1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i soggetti cessati dalla carica

Argenta, ___/____/____

 F.to in digitale
                                                                     Il Responsabile Unico del Procedimento

Alberto Biolcati Rinaldi

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 del Comune di
Argenta.

La presente copia composta da n. ………………………. pagine,
è conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000
ed  all’art.23,  comma  1  del  D.Lgs.  n.82/2005,  al  documento
originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo
Ente.

Argenta, il 
                                                      Il Pubblico Ufficiale 


