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Comuni di:  
Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 
 Prot. n. 13260/2017                                                                   Pianoro,  30 Ottobre 2017 
 
BANDO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE LOTTO DI TERRENO DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI MONTERENZIO DESTINATO ALLA LOCALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO PER  
TELEFONIA MOBILE 

 
Si rende note che la Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, in esecu-
zione della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Monterenzio n. 85 del 2.10.2017, in-
dice una procedura ad evidenza pubblica per la concessione in concessione di lotto di terreno  di 
proprietà del Comune di Monterenzio  per la localizzazione di  stazione radio destinata alla tele-
fonia mobile denominata BO 106. 
 
1.  STAZIONE APPALTANTE   
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 
Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 - www.uvsi.it -  E-mail:  stazioneappaltan-
te@unionevallisavenaidice.bo.it – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it. 
 
2.  ENTE COMMITTENTE 
Comune di Monterenzio. 
 
3.           OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
Costituisce  oggetto della concessione il lotto di terreno di proprietà comunale individuato al Ca-
tasto terreni del Comune di Monterenzio al foglio 41, particella B per una porzione di mq 90 da 
destinare alla localizzazione di una stazione radio per la telefonia mobile denominata BO 106, co-
me descritta nella relazione tecnica e schema del contratto di concessione allegati alla citata deli-
berazione di Giunta n. 85. 
 
4.          DURATA E CANONE DELLA CONCESSIONE  
La durata della concessione in uso è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla data di sottoscri-
zione del contratto.  
Il canone complessivo posto a base di gara è di 85.000,00 € (euro ottantacinquemila). 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare offerta persone fisiche o giuridiche in possesso della capacità  di obbligarsi e 
di fare contratti con la Pubblica Amministrazione. A tal fine ciascun concorrente dovrà produrre 
una dichiarazione sostituiva resa in conformità di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, compilan-
do lo schema di domanda allegato al presente disciplinare e  dovrà essere corredata di fotocopia 
del documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000. 
Non sono ammesse offerte per conto di persona da nominare.  

 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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6.        CRITERIO DI ASSEGNAZIONE  
Si darà luogo all’aggiudicazione in base alla miglior offerta economica, al rialzo rispetto al canone 
base di € 85.000,00.  
L’offerta non dovrà essere inferiore al prezzo base d’asta, non saranno accettate offerte in ribas-
so, condizionate, od espresse in modo indeterminato, o con semplice riferimento ad altra offerta 
o di altri.  
L’aggiudicazione sarà ad unico incanto, al migliore offerente.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.  
Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte, a norma 
dell’articolo 77 del medesimo Regio Decreto 23 maggio 1924 n 827 .  
 
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Il plico contenente la domanda, la relativa documentazione e l’offerta dovrà pervenire con qual-
siasi mezzo all’Ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni, a pena di esclusione,  

 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.11.2017 

Orari di apertura dell’Ufficio protocollo:  
Lunedì  - Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 

tel. 051/6527711 
 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – oltre 
all’intestazione e all’indirizzo del mittente, a pena di esclusione, la dicitura “NON APRIRE, 
CONTIENE OFFERTA PER   CONCESSIONE IN  DIRITTO DI SUPERFICIE LOTTO DI TERRENO  DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONTERENZIO  DESTINATO ALLA LOCALIZZAZIONE DI UNA 
STAZIONE RADIO PER  TELEFONIA MOBILE,   SCADENZA GIORNO 30.11.2017 ORE 15.00 ” 
 
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostitutivo o aggiuntivo ri-
spetto a quello precedete. Il plico presentato non può essere ritirato. E’ consentita la presenta-
zione di plico con offerta successiva, purché entro il termine di scadenza suddetto, a integrale so-
stituzione del precedente. 
 
Il suddetto plico dovrà contenere: 
 

 BUSTA A “Documentazione amministrativa” 
Preferibilmente in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa” 
e contenere: 

a) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE da rendersi utilizzando il Modello I allegato al pre-
sente bando, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o Le-
gale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura). Avendo 
cura di utilizzare il modello corrispondente allo stato del partecipante. Tale modello costi-
tuisce parte integrante e sostanziale del presente atto, pertanto i concorrenti dovranno at-
tenersi alle disposizioni in esso contenute. 

b) copia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO del soggetto firmatario. 
 

c) CAUZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA a copertura della mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell’aggiudicatario, di importo pari ad €  1.700,00 
(millesettecentoeuro), mediante versamento della somma sul conto di tesoreria del 
Comune di Monterenzio - presso l’Istituto di Credito Cooperativo di Monterenzio 

IBAN:  IT56D0867236941015000016000. Dovrà essere allegato l’originale della quietanza 
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del versamento. 
 

 BUSTA B “Offerta economica” 
Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi 
di chiusura e recare all’esterno la dicitura “Offerta economica”. La busta dovrà contenere l’offerta 
economica, in lingua italiana, redatta in carta da bollo da € 16,00 timbrata e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante, da rendersi utilizzando il Modello II predisposto dalla scrivente Amministrazione, 
contenente l’indicazione del prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere. 
In caso di discordanza tra l’offerta in cifra e quella in lettera prevale quella più vantaggiosa per 
l’Amministrazione. 
 
8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 9:00 del 01.12.2017, in seduta pubblica presso 
l’Unione dei Comuni Savena – Idice, con sede in Viale Risorgimento n. 1 Pianoro (BO). 
Saranno ammessi ad assistere alla seduta i Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti ovve-
ro i soggetti da esse delegati per iscritto. Alla data e all’ora indicata per l’inizio delle operazioni, si 
effettuerà l’apertura dei plichi, l’esame della documentazione amministrativa per l’ammissione 
dei concorrenti. Si procederà quindi all’apertura dell’offerta economica  delle richieste ammesse.   
Non sono sanabili le offerte non corredate dal deposito cauzionale. 

 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
Responsabile della procedura di gara è la  Dr.ssa Paola Naldi dell’Area Tecnica dell’Unione dei Co-
muni Savena-Idice. 
 
10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è  l’arch. Patrizio D’Errigo dell’Area Servizi tecnici del Comune di 
Monterenzio. 
 
11. PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice 
sotto la gestione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 
196/2003 medesimo. 
 
12. VALIDITÀ DELLE OFFERTE 
Le offerte saranno vincolanti, per gli operatori  che le hanno presentate, dal momento stesso della 
presentazione e per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione. 
 
13. PROCEDURE DI RICORSO 
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribu-
nale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, Tel. 
051/34.15.01, http://www.giustizia-amministrativa.it). 
 
14. AVVERTENZE 
Con il verbale di gara si procederà all’aggiudicazione provvisoria che, divenuta definitiva con de-
terminazione del Segretario Direttore, sarà comunicata a tutti i partecipanti ed al Comune di 
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Monterenzio L’efficacia dell’aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requi-
siti prescritti dalla presente procedura. 
La Stazione Appaltante potrà   effettuare verifiche   ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in 
merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
 
In merito alla facoltà da parte dell'aggiudicatario di utilizzare in conto canone la cauzione versata, 
l'aggiudicatario provvederà a manifestare il proprio intendimento nel termine perentorio di 10 
giorni dal ricevimento della formale comunicazione di aggiudicazione. 
 
15. STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione defini-
tiva. 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, pertanto 
l’aggiudicatario dovrà garantire la sottoscrizione con la modalità indicata. 
Sono a carico dell’ aggiudicatario tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e 
alla sua registrazione. Nel caso di rinuncia dell’aggiudicatario, previo incameramento della cauzio-
ne di cui al presente bando a titolo di penale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare 
la concessione al secondo miglior offerente. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si richiamano le norme sul Regolamento per la Con-
tabilità Generale dello Stato, le norme del codice civile in materia di contratti. 
 
Pianoro, li 30 Ottobre 2017 
                          
                   IL  SEGRETARIO DIRETTORE 
          Dr.ssa Viviana Boracci 
 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
Allegati: 
- Modello I “Dichiarazione”  
- Modello II “Offerta economica” 
- Deliberazione di G.C. del Comune di Monterenzio  n. 85/2017 

 


