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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

 
Prot. n. 5823 /2020   
 

 

 

BANDO DI GARA PER  LOCAZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE  

“CAMPING LA MARTINA”  - MONGHIDORO 
 

Termine scadenza presentazione offerte: 15/06/2020 
 
 

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: 

stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it . 

Ente Committente: Comune di Monghidoro – Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (BO), Tel. 

051/6555639 – Fax  051/6555520  -pec: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it; 

    
Si rende noto che in esecuzione della determinazione del Comune di Monghidoro n. 71 del 

07.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una procedura ad evidenza pubblica, per 

l’affidamento in locazione  del campeggio di proprietà comunale denominato “CAMPING LA 

MARTINA” sito in  Via Cà della Selva n. 3 Monghidoro. 

 

ART.1  OGGETTO 

Il campeggio oggetto della locazione è costituito da un complesso immobiliare, completamente 
recintato che si estende su una superficie di forma irregolare di circa 77.712 mq, distinta al catasto 
terreni al foglio n. 32 particelle n. 56, n. 3 e n. 181 comprendente una reception, una baita in legno 
adibita a zona ricreativa, due case mobili arredate, un fabbricato in muratura adibito a bagni, un 
prefabbricato adibito a bagni ed un fabbricato denominato “Casa del Parco” adibita a 
bar/ristorante. 
Il locatario dovrà sfruttare economicamente la struttura ricettiva oggetto di assegnazione 
attraverso lo svolgimento almeno delle attività produttive di gestione campeggio e 
somministrazione di alimenti e bevande. 

L’immobile viene locato nello stato di fatto e di diritto  in cui si trova con esclusione dei beni di 
proprietà del locatario uscente. 

U n i o n e  d e i  C o m u n i  

Savena–Id ice  
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Sono a carico del locatario tutte le spese per dotare la struttura di tutti i requisiti minimi previsti 
dalla L.R. n. 16 del 28/07/2004 in materia di turismo ed in particolare di tutti i requisiti obbligatori 
previsti per i campeggi a 2 (due) stelle, così come specificato all’art. 4 del capitolato, compresa la 
realizzazione degli interventi di adeguamento dell’impianto elettrico, necessari all’ottenimento 
della dichiarazione di rispondenza dell’impianto stesso, i cui contenuti minimi sono riportati nella 
“Relazione  Interventi Impianto elettrico”. 

ART. 2 SOPRALLUOGO 

Per la partecipazione alla procedura si richiede obbligatoriamente la presa visione dell’immobile 
da parte del titolare, o legale rappresentante, o delegato del concorrente, previa richiesta di 
appuntamento al Comune di Monghidoro, al seguente indirizzo di posta elettronica 
elisa.santi@comune.monghidoro.bo.it,  indicando nome e cognome e relativi dati anagrafici delle 
persone incaricate ad effettuarlo.  
La richiesta dovrà pervenire al Comune non oltre i dieci giorni antecedenti il termine di scadenza 
per la presentazione delle offerte. 
 

ART. 3 DURATA 

Ai sensi della L.  392/78 e dell’art. 6 del capitolato la locazione avrà una durata di 6 anni decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del contratto e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 6 
anni qualora non intervenga apposita disdetta. 

Durante la locazione il locatario dovrà rispettare, oltre che alle disposizioni di legge vigenti, a tutte 
le disposizioni contenute nel capitolato. 

ART.4 CANONE DI LOCAZIONE  

Il canone di locazione a base di gara è di € 1.300,00 (milletrecento) mensili, al netto di IVA, 
soggetto a rialzo percentuale.  
Non sono ammesse offerte pari o inferiori al canone posto a base di gara. 

L’ammontare del canone mensile sarà determinato nella misura risultante dall’esito dell’offerta 
presentata in sede di gara. 
Il canone, al lordo del rialzo offerto, sarà annualmente rivalutato a partire dal 1° gennaio 2021 con 
un adeguamento annuale pari alla variazione media annuale dell’indice ISTAT FOI (indici nazionali 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), dell’ultimo anno. 
Il canone dovrà essere corrisposto con le modalità di cui all’art. 7 del capitolato. 
 

ART. 5 PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La scelta del locatario avverrà mediante procedura aperta, con aggiudicazione al soggetto 
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo determinata con i seguenti parametri: 
 

ELEMENTI DELL’OFFERTA PUNTEGGIO MAX 

A –   offerta tecnico qualitativa 70 

B –   offerta economica (canone di locazione mensile) 30 

 
A –   offerta tecnico qualitativa 

Il concorrente a pena di esclusione dovrà elaborare e presentare un progetto gestionale finalizzato 
a garantire il miglior utilizzo della struttura sulla base dei criteri  di seguito specificati: 
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n. Criterio Sub criterio 
Punteggio 

massimo 

1 Piano delle attività 

(max 30 punti) 

Piano di gestione delle attività, specificando attività e modalità di 
svolgimento, con particolare riferimento alle attività ricettive, 
ricreative e di ristorazione. Il piano dovrà contenere anche un’analisi 
sul posizionamento della struttura rispetto ad altre realtà, con 
evidenza dei punti di forza e di debolezza nonché l’analisi della 
domanda potenziale e la tipologia di clientela che s’intende 
intercettare (clientela target) evidenziando le strategie ipotizzate per 
migliorare la qualità del servizio nel suo complesso. 
Premesso quanto sopra: 

� con riferimento all’attività ricettiva saranno valutate le 
strategie che si intendono adottare per la massima 
valorizzazione della struttura, per la fidelizzazione della 
clientela target, per il monitoraggio della soddisfazione della 
clientela, indicando le fasce di prezzo e la loro articolazione 
in relazione al periodo d’apertura previsto; 

� con riferimento all’attività di ristorazione saranno oggetto di 
valutazione la tipologia di ristorazione prevista (ad es. 
tradizionale, pizzeria, gourmet, a tema, tipica, ecc.), la 
previsione di offerta culinaria che si intende proporre sia per 
la clientela del campeggio sia per la clientela esterna, le 
fasce di prezzo, le peculiarità e gli elementi distintivi 
dell’iniziativa, indicando il numero di posti massimo; 

� con riferimento al regolamento di tenuta delle aree esterne 

sarà oggetto di valutazione l’intenzione di adottare un 
regolamento mirato alla cura ed alla omogeneità nella 
tenuta degli spazi comuni e di quelli pertinenziali. 

Nota: saranno valutate positivamente le analisi che dimostrano una 

coerente varietà dell'offerta in grado di intercettare interesse da 

parte di diverse categorie di utenti.  

 

 

 

 

 

18 

Attività a favore delle famiglie, di soggetti diversamente abili ed 

anziani 

Nota: saranno valutate positivamente le iniziative che dimostrano la 

predisposizione di una serie di azioni ed attività, eventi promozionali, 

convenzioni, scontistiche, ovvero ogni azione ritenuta utile per 

promuovere la struttura nei confronti di famiglie, disabili ed anziani.  

 

7 

Piano di promozione delle attività che, in maniera adeguata, 
descrivere tempi e modalità delle attività promozionali che si 
intendono porre in essere in relazione alla specificità della struttura 
ed ai servizi offerti per ricettività e ristorazione. 
Nota: Saranno valutate positivamente le iniziative che diano 

evidenza dei canali e delle tecniche di comunicazione e marketing da 

attivare, eventuali collaborazioni con operatori turistici, media 

(stampa, web,ecc.), eventi promozionali, convenzioni, scontistiche, 

ovvero ogni azione ritenuta utile per promuovere la struttura. 

 

5 

2 Esperienza 
maturate in 
gestioni operative 
precedenti 
(max 10 punti) 

Esperienze accumulate nel quinquennio precedente nei settori 
riguardanti la gestione di strutture analoghe (campeggi, villaggi 
turistici,  ecc) debitamente documentate (pena non attribuzione di 
punteggio). 
Nota: Saranno valutate positivamente il numero di esperienze 

analoghe maturate negli ultimi 5 anni. 

 

5 
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Esperienze accumulate nel quinquennio precedente nel settore 
specifico della ristorazione e bar debitamente documentate (pena 
non attribuzione di punteggio). 
Nota: Saranno valutate positivamente il numero di esperienze 

analoghe maturate negli ultimi 5 anni. 

 

5 

3 Piano di 
investimenti 

(max 18 punti) 

Piano di investimenti composto da un elenco, con relativa 
descrizione e tempistiche, degli investimenti ritenuti necessari e 
funzionali alla gestione, con riferimento alle strutture per l’ospitalità, 
alle strutture per la ristorazione, sia con riferimento ad altri 
investimenti comuni alle due attività (ad es. attrezzature di svago, 
arredi, facilities di comunicazione/controllo, risparmio energetico, 
ecc), che il concorrente ritiene funzionali al proprio piano gestionale. 
Gli oneri connessi alle proposte saranno interamente a carico del 
concorrente. Il piano non dovrà contenere gli investimenti indicati 
negli elaborati di gara e considerati obbligatori quali l’adeguamento 
dell’impianto elettrico. 

Nota: Sarà valutata positivamente la qualità del Piano di 

investimenti che preveda il maggior numero di interventi e la 

tempestività della loro realizzazione. Saranno privilegiate le offerte 

in grado di dimostrare - indipendentemente dall’ammontare 

dell’investimento, elemento non rilevante in questo contesto - 

completezza espositiva, concrete prospettive di massima 

valorizzazione della struttura e piena coerenza con la strategia di 

gestione descritta ai sensi del precedente punto 1 - “Piano di 

gestione dell’attività”. 

 

18 

4 Proposte 

migliorative 

(max 12 punti) 

All’offerente è chiesto di proporre, eventualmente e senza alcun 
onere per l’Amministrazione Comunale, servizi aggiuntivi migliorativi 
rispetto a quanto previsto dalla documentazione posta a base di 
gara, da attuarsi anche attraverso nuovi investimenti, che saranno 
oggetto di valutazione nella loro consistenza qualitativa e 
quantitativa. 

Nota: Sarà valutato positivamente l’eventuale ampliamento dei 

servizi e di quanto altro posto a base di gara.  

 

12 

 
La valutazione del progetto gestionale sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dopo 
la scadenza del bando.  
Il progetto gestionale deve avere lunghezza non superiore a 10 pagine (20 facciate verticali A4), 
scritte in carattere Arial 12 o equivalente, interlinea 1,5 numerate progressivamente. Le certificazioni, 
le tavole grafiche, i dépliant ed il materiale informativo relativi ai criteri 3 e 4, nonché la 
documentazione a supporto del criterio 1 e 2 presentati a corredo dell’offerta sono esclusi dal 
calcolo del suddetto numero di facciate. Eventuali altri allegati non saranno valutati.  
La documentazione dell’offerta tecnica non dovrà contenere elementi che facciano parte della 
offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla. 
Le proposte tecniche formulate dal concorrente risultato assegnatario della locazione, qualora 
accettate dalla Commissione giudicatrice, faranno parte integrante e sostanziale del contratto e 
dovranno essere realizzate senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione Comunale. 
Qualora una o più delle soluzioni proposte non siano migliorative rispetto a quanto previsto nel 
Capitolato e relativi allegati, o comunque non siano compatibili con l’impianto organizzativo della 
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locazione, sia che ciò sia rilevato dalla Commissione di gara sia che emerga in fase di esecuzione, il 
Concorrente sarà tenuto a conformarsi al capitolato. 
 
Di seguito sono illustrati i giudizi, ed i corrispondenti coefficienti per l’attribuzione del punteggio del 
progetto gestionale di cui sopra: 

Giudizio Coefficiente 

Eccellente 1,00 

Ottimo 0,90 

Distinto 0,80 

Molto Buono 0,70 

Buono 0,60 

Discreto 0,50 

Più che sufficiente 0,40 

Sufficiente 0,30 

Non del tutto Sufficiente 0,20 

Insufficiente 0,10 

Non Valutabile o Assente 0,00 

 
Per ciascun sub criterio, il calcolo del punteggio sarà effettuato moltiplicando la media dei coefficienti 
attribuiti dai commissari con il punteggio massimo assegnato allo stesso. 
Al fine di garantire la corretta attribuzione dei punteggi, i punteggi attribuiti ai suddetti sub-criteri verranno 
riparametrati, riportando al valore massimo il miglior punteggio conseguito e riproporzionando gli altri. 
Saranno escluse le offerte tecniche che, sulla base delle specifiche motivazioni espresse dalla commissione 
giudicatrice, non raggiungeranno la soglia minima di 35. 
Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione e calcolo di tutti i coefficienti/punteggi si terrà conto delle 
prime due cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia 
superiore a 5. 
 

B –   offerta economica 
Il concorrente dovrà indicare esclusivamente il valore della percentuale di rialzo offerta sul canone mensile 
posto a base di gara di € 1.300,00.  

ll punteggio relativo all’offerta economica sarà determinato attraverso la formula: 

Ro/ Rmax * 30 

 
Dove  Ro = Rialzo % offerto dal concorrente o 
           Rmax = Rialzo più alto offerto (migliore offerta, ottiene coefficiente 1) 

Non sono ammesse: 
- offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali; 
- offerte in diminuzione rispetto all’importo del canone mensile da versare al Comune. 

 

 

ART. 6  SOGGETTI AMMESSI E  REQUISITI  RICHIESTI 

Possono partecipare alla procedura le persone fisiche, le imprese individuali, le società, le 
associazioni e gli organismi collettivi nei limiti previsti dalle singole disposizioni statutarie, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
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1. requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 32/quater del codice penale in tema di 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 in 
tema di condizioni ostative antimafia; 
questi devono essere posseduti e dichiarati da tutti i soggetti per i quali è previsto 
l'accertamento di cui al comma 2 dell'articolo 85  del d.lgs 159/20111; 
 

2. requisiti morali 2 requisiti professionali 3 prescritti per l’esercizio di attività di 
somministrazione alimenti e bevande dall’art. 71 D.Lgs n. 26/03/2010 n. 59  e dalla L.R. 
16/2004 e s.m.i.. 

                                                           
1 . I soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 sono i seguenti: 
• PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: il titolare; 
• PER LE ASSOCIAZIONI: chi ne ha la legale rappresentanza; 
• PER LE SOCIETÀ SEMPLICI E IN NOME COLLETTIVO: tutti i soci ; 
• PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: i soci accomandatari; 
• PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO: 

-  per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società 
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice 
civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno 
dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento 
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile 
a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società 
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 

 - per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; 

• PER TUTTI I PARTECIPANTI: 
i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, 
nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

______________________________ 
2.requisiti morali:  
1.Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la 

riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è 

prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre  che sia stata applicata, in concreto, una 
pena superiore al minimo edittale; 

c) coloro che hanno riportato,con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di 
cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la personacommessi con violenza, estorsione; 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati control'igiene e la sanità 
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI , capo II del Codice penale; 

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente 
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 
leggi speciali; 

f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui 
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio1965, n. 575, ovvero a misure di 
sicurezza non detentive; 

2.Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di 
cui al precedente punto 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità 
pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per 
reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse 
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 
3.Il divieto di esercizio dell’attività, aisensi del punto 1, lettere b), c), d), e), f) permane per ladurata di cinque anni a 
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni 
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la 
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 
__________________________________ 
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I requisiti morali e professionali devono essere posseduti in caso di impresa individuale dal titolare 
e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione; mentre in caso di società, 
associazioni od organismi collettivi devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra 
persona preposta all'attività di somministrazione. 

 

3. Iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese per l’attività di recettività in strutture 
all'aria aperta e somministrazione di alimenti e bevande da parte del titolare o del gestore  
 
Per i soggetti che non risultano iscritti al suddetto registro alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione o non risultano iscritti per la specifica attività oggetto del 

presente capitolato, l’iscrizione dovrà obbligatoriamente intervenire entro il termine di 30 

giorni decorrenti dalla data di presentazione al SUAP della richiesta per l’autorizzazione 

amministrativa  all’esercizio delle suddette attività. 

 

4. Assenza di contenziosi in essere con il Comune di Monghidoro; 
 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
Consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio. I consorzi sono tenuti ad indicare o per quali 
consorziati il Consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto, sono esclusi dalla gara sia il 
Consorzio che il consorziato. 

 

ART. 7 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire il proprio plico contenente 
l’offerta entro il termine perentorio delle  

ore 12.00 del  15 GIUGNO 2020 

al seguente indirizzo: 

Unione dei Comuni Savena – Idice 
Viale Risorgimento n. 1 – 40065 Pianoro 

 

direttamente a mano, tramite il servizio postale (in tal caso in forma raccomandata o posta celere) 
o corriere espresso. A tal fine si precisa l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio: 

                                                                                                                                                                                                 
3 requisiti professionali richiesti:  
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione 
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;  
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività 
d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria 
opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla 
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, 
parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione 
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;  
c)  ) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del 
commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo 
registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi 
merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 
(Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio). 
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Lunedì – Venerdì 9,00 - 12,00 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse 
giungere a destinazione in tempo utile. In ogni caso ai fini della valutazione della validità della 
ricezione dell’offerta farà fede unicamente il timbro d’arrivo all’ufficio protocollo, a nulla rilevando 
il fatto che il plico contenente l’offerta stessa sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale 
entro la scadenza prescritta. 

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo 
rispetto a quello precedente. E’ ammesso il ritiro o la revoca dell’offerta, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine 
di scadenza, a integrale sostituzione della precedente. 

Il plico contenente l’offerta deve essere debitamente chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura con l’indicazione del mittente e con la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE 

OFFERTA PER LOCAZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE “CAMPING LA MARTINA” - 

MONGHIDORO”.  

Il suddetto plico dovrà contenere: 

• BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

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

1. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO REQUISITI da rendersi ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 utilizzando il modello I, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal titolare, legale rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare 
copia della procura) del concorrente.  
Per i raggruppamenti temporanei ogni soggetto partecipante deve rendere e sottoscrivere 
propria dichiarazioone. 
Nel caso di raggruppamenti da costituirsi successivamente dovrà essere allegata apposita 
dichiarazione sottoscritta da parte delle raggruppande contenente l’impegno in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
una di esse, qualificata come mandataria.  

2. Fotocopia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido del soggetto firmatario; 
3. CAUZIONE PROVVISORIA dell’importo di € 3.900,00 (tremilanovecento/00), da effettuare 

mediante bonifico sul conto di Tesoreria del Comune di Monghidoro: 
IT37R0200836930000103521061. La suddetta cauzione copre la mancata sottoscrizione 
del contratto per causa dell’aggiudicatario. In caso di aggiudicazione la stessa verrà 
trattenuta dal Comune a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti 
contrattuali; è invece svincolata automaticamente in caso di non aggiudicazione, al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo da parte dell’assegnatario; 
 

• BUSTA B “OFFERTA TECNICA QUALITATIVA” 

Chiusa e sigillata controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno la dicitura “Offerta 
tecnica” e contenere il progetto gestionale di cui al precedente art. 4 debitamente sottoscritto da 
soggetto legittimato ad impegnare il concorrente. 

• BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA” 

La busta deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata, controfirmata sui 
lembi di chiusura e recare all’esterno la dicitura “Offerta economica”. 
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Dovrà contenere il Modello II allegato, in carta da bollo da € 16,00, debitamente compilato e 
sottoscritto da soggetto legittimato ad impegnare il concorrente. 
La percentuale di rialzo essere espressi in cifre ed in lettere, con l’indicazione di massimo due 
decimali dopo la virgola.  
 

ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE 

In caso di mancanza, incompletezza della/e dichiarazioni sostitutive richieste all’art. 6 questa 
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie.  
I concorrenti saranno esclusi in caso di: 

− mancato possesso dei requisiti previsti dalle  disposizioni di legge vigenti  e richiesti all’art. 
5; 

− ricevimento del plico oltre il termine perentorio di cui all’art. 6; 

− irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti; 

− non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

− mancanza dell’offerta tecnica e/o economica o prive della firma del titolare o soggetto 
legittimato ad impegnare il concorrente. 

 

ART. 9  ESAME DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 

In seduta pubblica, il giorno 15 GIUGNO 2020 alle ore 14,30, 3presso la sede dell’Unione la 
commissione nominata procederà: 
- all’apertura dei plichi pervenuti   
- alla verifica di integrità delle buste contenenti l'offerta tecnico qualitativa e l'offerta economica  
- alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa, attivando eventuali richieste 

di regolarizzazione. 
- all’ammissione dei concorrenti alle successive fasi della gara. 
La commissione successivamente in seduta riservata effettuerà l’apertura dell’offerta tecnico 
qualitativa attribuendo i punteggi sulla base dei criteri indicati all’art. 5. 
La commissione procederà quindi in seduta pubblica, previa comunicazione ai concorrenti, a dare 
lettura dei punteggi attribuiti alle proposte gestionali e quindi all’apertura dell’offerta economica a 
all’attribuzione del relativo punteggio. 
Infine, dopo aver sommato i punteggi ottenuti da ciascun concorrente formula la proposta di 
aggiudicazione in favore del soggetto che ha ottenuto  il punteggio maggiore. 
 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, o di non procedere ad aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio. 
 
Alle sedute pubbliche potranno presenziare i soggetti che hanno presentato l’offerta o loro 
delegati. 
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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. 
L’aggiudicazione diverrà efficace, ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla 
presente procedura, con l’adozione di atto dirigenziale del Responsabile della Stazione appaltante.  
 

ART. 10 SUB LOCAZIONE 

E’ fatto divieto al Locatario sub locare a terzi il “Camping la Martina” e gli immobili contenuti in 
esso (Casa del Parco). 

ART. 11 RESPONSABILE PROCEDURA 

Responsabile della procedura di gara è la Dr.ssa Viviana Boracci, Segretario Direttore dell’Unione 
dei Comuni Savena – Idice, mentre Il Responsabile Unico del Procedimento dell’ente concedente è 
la dr.ssa Francesca Cervellati  Responsabile Area Economico Finanziaria del Comune di 
Monghidoro. 
 

ART. 12 PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai 
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei 
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto e di pervenire all’affidamento del 
contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I 
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli 
interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà 
solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento 
è l’Unione dei Comuni Savena - Idice. 

L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, 
ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto del 
disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale). 

ART. 13 PROCEDURE DI RICORSO 

L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il 
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Via D’Azeglio n. 54, 40123 Bologna).  
 

ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO 

Preventivamente alla stipula del contratto l’assegnatario dovrà produrre le garanzie (versamento 
anticipato di 3 mensilità e fidejussione bancaria o assicurativa di € 30.000,00), e  le coperture assicurative 
di cui all’art. 11 del capitolato. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese  per l’acquisizione dell’ autorizzazioni amministrativa 

per le attività campeggio e somministrazione alimenti e bevande al SUAP dell’Unione. 

Sono altresì a suo carico anche le spese per la stipula del contratto di locazione da effettuarsi non oltre 60  

giorni dall’aggiudicazione. 

Pianoro, li  22 aprile 2020        
          IL SEGRETARIO DIRETTORE  

              Dr.ssa Viviana Boracci 
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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. 


