Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell’Emilia

Unione dei Comuni
Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante

Pianoro

Prot. n. 12919/2020

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’
IMMOBILE DENOMINATO “OSTERIA DEL FANTORNO ” SITO
NEL COMUNE DI MONGHIDORO
Termine scadenza presentazione offerte: 19/10/2020
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;

CIG: 8440608212
La Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Savena – Idice (Stazione Appaltante), in
esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile Area Affari Generali e Servizi Alla
Persona del Comune di Monghidoro (Ente Concedente) n. 233 del 07 settembre 2020 indice una
procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’immobile denominato “Osteria del
Fantorno” sito nel Comune di Monghidoro in via San Pietro n. 70.
NOTA BENE: ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici, la presente procedura è
interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione denominata Sistema
Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) accessibile
dal sito
https: //
piattaformaintercenter.regione. emiliaromagna.it/ portale/ (d’ora in poi: Sistema). Tramite il
Sistema si accederà alla procedura e alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la registrazione al Sistema
con le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide
/guide_operatori_economici.
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La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente da un Legale Rappresentante e/o
procuratore generale o speciale e/o soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque con la presentazione dell’offerta, dà per
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema
dall’account ad esso riconducibile; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico
registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle guide
presenti sul Sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite comunicazione o
pubblicazione nel Sistema.
ATTENZIONE: L’inserimento a Sistema delle offerte può richiedere tempo,
pertanto si raccomanda di attivarsi con congruo anticipo.

Il presente affidamento costituisce concessione di servizi ai sensi degli art. 3, comma 1 lett. vv) e
164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” al di sotto della soglia comunitaria e
ss. mm. ii. tra cui la L. n. 120 del 11 settembre 2020.
La procedura è sottoposta, oltre che al Codice, al D.P.R. n. 207/2010, al D.Lgs. n. 104/2010, al
D.Lgs. n. 196/2003, al D.P.R. n. 445/2000, alla L. n. 241/1990 e alle linee guida ANAC in vigore in
materia di regolazione dei contratti.
La presente procedura è normata altresì dal presente Disciplinare e dai suoi allegati, in conformità
alle norme suddette.
Art. 1 STAZIONE APPALTANTE

Unione dei Comuni Savena-Idice, – Tel. 0516527732-34, www.uvsi.it,

E-mail: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it,
Pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
Art. 2 ENTE COMMITTENTE

Comune di Monghidoro – Via Matteotti 1 Monghidoro (BO).

Art. 3 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA E RICHIESTA CHIARIMENTI
La documentazione di gara e di progetto è consultabile sul sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it ed è inoltre reperibile solo per la consultazione sul profilo del committente nella
sezione bandi e concorsi https://uvsi.it/categoria/bandi-e-concorsi/
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare mediante il Sistema entro le ore 12.30 del 02/10/2020.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile,
nonché eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno fornite entro le ore 14.00 del
08/10/2020, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema SATER.
I partecipanti sono tenuti a prenderne visione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Art. 4 OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione dell'immobile sito a Monghidoro (BO) in via San Pietro,
70 e catastalmente risulta censito al NCU del Comune di Monghidoro al foglio 45, mappale 242
Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690
C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it
Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Pag. 2

L'immobile oggetto di concessione è costituito da:
A) immobile con ingresso dalla via San Pietro meglio individuato nella allegata planimetria
(Allegato 1) con velatura colore rossa è accatastato al catasto urbano foglio 45 al mappale 242.
L’edificio in quanto proveniente da precedente concessione è dotato di arredi ed attrezzature
pertinenti l’attività di conduzione. Il nuovo aggiudicatario potrà autonomamente concordare con il
conduttore uscente l’eventuale cessione di detti beni/attrezzature e, nel caso, dovrà esserne
fornita informazione scritta al Comune; in caso contrario l’immobile verrà consegnato libero e
privo di arredi ed attrezzature che saranno dunque rimossi con oneri a carico del conduttore
uscente.
B) area esterna di circa mq. 22.500, censito al catasto terreni al foglio 45 mappali 126 e 241,
come meglio evidenziato nell'allegata planimetria di dettaglio.
Il lconcessionario dovrà sfruttare economicamente la struttura ricettiva oggetto di assegnazione
attraverso lo svolgimento almeno delle attività di ristorazione e affittacamere
L’unitarietà della struttura da gestire non consente la suddivisioni della concessione in lotti
funzionali.
Il valore complessivo stimato della concessione per la durata massima di anni 12 (6 anni più
eventuale estensione di altri 6 anni) è di € 2.100.000,00), calcolato sulla base del fatturato
presunto generato per tutta la durata del contratto al netto di IVA, così come determinato nelle
simulazioni economiche.
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e
non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume
interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione.
Art. 5 CONSEGNA E DURATA DELLA CONCESSIONE
L’immobile oggetto della concessione è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
entro 60 (sessanta) giorni dalla data della determinazione di aggiudicazione, salvo eventi di forza
maggiore. Della consegna verrà redatto apposito verbale.
La durata della concessione – che decorrerà dalla data di consegna dell’immobile - è stabilita in
anni 6 (SEI). La concessione, a discrezione esclusiva dell’Amministrazione Comunale potrà essere
estesa per ulteriori 6 anni, anche alla luce dei progetti di sviluppo dell’area realizzati durante il
primo affidamento.
Alla scadenza della concessione, il Comune rientrerà in possesso dell’immobile, degli arredi e delle
attrezzature già affidate in concessione, senza la necessità di alcuna disdetta e senza
corresponsione di indennizzo alcuno.
E’ escluso il tacito rinnovo.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via d’urgenza, nelle more della
sottoscrizione del contratto, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 32 omma 8 del D.Lgs. n.
50/2016.
Art. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE (IMPORTO A BASE DI GARA).
Il
canone
annuo
posto
a
base
d'asta
è
stimato
in
€
9.344,28
(novemilatrecentoquarantaquattro/28 euro) al netto dell’IVA di legge (22%), soggetto a rialzo
percentuale.
Totale per anni 6 di concessione ed eventuali 6 anni di rinnovo: Euro 122.131,15 al netto dell’IVA.
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Non sono ammesse offerte pari o inferiori al canone posto a base di gara.
Il canone, al lordo del rialzo offerto, sarà annualmente rivalutato a partire dal 1°gennaio 2022 con
un adeguamento annuale pari alla variazione media annuale dell’indice ISTAT FOI (indici nazionali
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), dell’ultimo anno.
L’ammontare del canone mensile sarà determinato nella misura risultante dall’esito dell’offerta
presentata in sede di gara.
ART. 7 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
alessandro.santoni@comune.monghidoro.bo.it.
Il sopralluogo è obbligatorio, i concorrenti devono inviare al Comune di Monghidoro, non oltre
cinque giorni lavorativi precedenti alla data di scadenza della pubblicazione del bando di gara.
La richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone
incaricate ad effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica/ PEC e/o FAX,
cui indirizzare la convocazione.
Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dal Comune di Monghidoro. Data e luogo del
sopralluogo sono comunicati con almeno un giorno di anticipo.
Art. 8 MOTIVI DI ESCLUSIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma singola o in
raggruppamento, che siano in possesso dei requisiti seguenti.
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

a.1) assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
a.2) assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 32/quater del codice penale in tema di
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 in
tema di condizioni ostative antimafia;
Questi devono essere posseduti e dichiarati anche da tutti i soggetti per i quali è previsto
l'accertamento di cui al comma 2 dell'articolo 85 del d.lgs 159/20111;
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
______________________________
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a.3) assenza di contenziosi in essere con il Comune di Monghidoro;
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

b.1) iscrizione al Registro delle imprese con oggetto sociale coerente con l’oggetto della
concessione.
in alternativa:
iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese per l’attività di ricettività in strutture
volte alla somministrazione di alimenti e bevande da parte del titolare o del gestore o di
eventuale altra persona preposta all’attività di somministrazione ovvero attività coerenti
con l’oggetto della presente concessione.
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.
I soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui al comma 2 dell'articolo 85 del d.lgs 159/2011
devono essere in possesso dei:
1. requisiti morali 2 requisiti professionali 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..
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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Si precisa che i requisiti professionali devono essere posseduti alternativamente fra di loro
pertanto si indicano di seguito:
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 in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel
corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
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.
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.
Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore
economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell'offerta e devono perdurare
per tutto lo svolgimento della procedura di concessione.
Per tali dichiarazioni l’Operatore economico potrà utilizzare il MODELLO I e MODELLO II oppure
(in alternativa) il DGUE ed il MODELLO III (sul punto si veda successivo art. 11 del presente
documento).
Art. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016.
Le proposte tecniche presentate in sede di offerta andranno a far parte della concessione.
Per l’aggiudicazione verranno attribuiti fino ad un massimo di punti 100, come di seguito indicato:
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ELEMENTI DELL’OFFERTA
A – offerta tecnico qualitativa
B – offerta economica (canone di mensile)

PUNTEGGIO MAX
80
20

a. Offerta tecnica

n elemento
.
1 Attività proposte

Contenuto e Criterio motivazionale
Il concorrente è chiamato a presentare un
Progetto di valorizzazione del complesso
“Osteria del Fantorno” e Alpe di Monghidoro,
teso a favorire l’ampiamento del bacino di
utenza, la diversificazione e pluralità dell’offerta
e alle ricadute in campo culturale, sportivo,
turistico, naturalistico, sociale ed escursionistico,
favorendo attività di promozione e animazione
anche nei periodi al di fuori della stagione estiva,
armonizzando e integrando le iniziative proposte
con quelle culturali, naturalistiche, turistiche,
aggregative, sociali, sportive ed escursionistiche
organizzate o promosse dal Comune, dallo IAT
(Ufficio
informazioni
turistiche)
o
dall’associazionismo locale che opera sul
territorio, soggetti con i quali eventualmente
poter creare sinergie;

Punteggio massimo
20

(per requisiti minimi si veda l’art. 1 capitolato)
Criterio motivazionale:
Saranno valutati positivamente progetti che
dimostrano una coerente varietà dell'offerta in
grado di intercettare interesse da parte di
diverse categorie di utenti e che maggiormente si
integreranno con le realtà già presenti nel
territorio. Verrà dato particolare rilievo ai
progetti volti a sviluppare turismo anche al di
fuori del periodo estivo.
2 Tipologia di
servizio di
ristorazione

Il concorrente è chiamato a descrivere la
tipologia di ristorazione offerta (ad es.
tradizionale, pizzeria, gourmet, a tema, tipica,
ecc.), le fasce di prezzo, le peculiarità e gli
elementi distintivi dell’iniziativa. La tipologia di
prodotti utilizzati.

5

(per requisiti minimi si veda l’art 1 capitolato)
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Criterio motivazionale:
Saranno valutate positivamente le analisi che
dimostrano una coerente varietà dell'offerta in
grado di soddisfare le richieste di diverse
categorie di utenti (turisti, locali, camminatori,
gruppi organizzati ecc) e che garantiscano,
l’utilizzo di prodotti locali, a filiera corta,
prodotti tipici.
3 Camere e posti letti Il concorrente è chiamato a presente un piano di
sviluppo delle potenzialità
di ricezione e
ospitalità della struttura in relazione alle
camere/posti letto presenti. Specificando se si
intende impostare il servizio con modalità
ostello, affitta camere, b&b ecc

10

(per requisiti minimi si veda l’art. 1 capitolato)

4 Soluzioni
organizzative

Criterio motivazionale:
Verrà valutata la qualità degli arredi proposti.
L’ottimizzazione del servizio, in termini di
organizzazione e della funzionalità dei periodi di
apertura
Il concorrente è chiamato ad indicare un piano di
organizazzione dell’attività con indicazione dei
periodi di apertura e orari giornalieri (extra
rispetto al minimo indicato nel capitolato).
Modalità di organizzazione e tempistiche per
servizi aggiuntivi. Oltre che rappresentazione di
un piano di promozione delle attività
descrivendo, in maniera adeguata, 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.

10

(per requisiti minimi si veda l’art art. 1
capitolato)
Criterio motivazionale:
Verrà valutata l’adeguatezza e funzionalità delle
soluzioni organizzative proposte:
l’efficacia
della
funzionalità
dell’organizzazione del servizio anche in
funzione degli orari di apertura.
- tempistiche e organizzazione di servizi
aggiuntivi
- i piani di promozione che diano evidenza dei
canali e delle tecniche di comunicazione e
marketing da attivare, eventuali collaborazioni
Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690
C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it
Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Pag. 8

con operatori turistici, media (stampa,
web,ecc.), eventi promozionali, convenzioni,
scontistiche, ovvero ogni azione ritenuta utile
per promuovere la struttura.
5 Attrezzature
arredi

e Il concorrente è chiamato ad indicare un
progetto di fornitura di attrezzature e arredi per
l’attività di ristorazione. Con particolare
indicazione dell’entità e qualità degli stessi.

10

(per requisiti minimi si veda l’art 4 capitolato)

6 Competenze
esperienza
.

Criterio motivazionale:
Sarà valutata la tipologia e la qualità degli
arredi e attrezzature proposte in termini di
armonizzazione e sicurezza con l’ambientazione
dell’immobile.
ed Il concorrente è chiamato ad indicare tramite
relazione l’esperienze del concessionario e del
personale che verrà impiegato nel settore
specifico della ristorazione e bar, anche tramite
presentazione di Curriculm Vitae.

10

(per requisiti minimi si veda l’art 1 capitolato)
Criterio motivazionale:
Sarà valutata la qualificazione, competenza ed
esperienza del concessionario e del personale
che verrà impiegato nell’attività in termini di
ripetitività nella presente concessione
7 Altro di rilevanza

Il concorrente è chiamato a proporre progetti di
miglioramento
dell’immobile,
ovvero
potenziamento degli impianti e/o recupero e
miglioramento dell’immobile e/o aree esterne.

15

(art. 5 capitolato)
Criterio motivazionale:
Si valuterà la funzionalità dei progetti in termini
di valorizzazione dell’immobile e delle aree
esterne. Con particolare attenzione alla qualità
delle soluzioni tecniche e progettuali, alla
qualità dei materiali, risparmio energetico,
estetica, eco- sostenibilità, ecc.
La documentazione dell’offerta tecnica non dovrà contenere elementi che facciano parte della
offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla.
L’offerta dovrà descrivere le proposte migliorative che saranno valutate solo se concretamente
realizzabili e considerate congrue, utili e meritevoli ad insindacabile giudizio della Commissione;
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Le proposte presentate saranno vincolanti per l’aggiudicatario, che in fase di esecuzione del
servizio avrà l’obbligo di rispettarne integralmente il contenuto.
Nell’interesse dell’offerente, la documentazione tecnica dovrà essere chiara, precisa ed
esauriente, idonea a dimostrare la perfetta corrispondenza rispetto alle prescrizioni di gara.
In caso di impossibilità di valutazione da parte della Commissione, dovuta ad insignificanza,
insufficienza dei dati, incoerenza, potrà essere attribuito alla voce relativa il punteggio zero.
Le proposte tecniche formulate dal concorrente risultato aggiudicatario della procedura di gara,
qualora accettate dalla Commissione giudicatrice, faranno parte integrante e sostanziale del
contratto e dovranno essere realizzate senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione.
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
concessione, sia che ciò sia rilevato dalla Commissione di gara sia che emerga in fase di
esecuzione, il Concorrente/il Concessionario sarà tenuto ad eseguire la prestazione con le
modalità previste nei documenti posti a base di gara.
Per la valutazione di ciascun criterio verranno assegnati, a giudizio insindacabile della
Commissione giudicatrice, i seguenti coefficienti definitivi:
Coefficiente 1 = la migliore tra le offerte ricevute per lo specifico criterio.
Coefficiente 0 = non migliorativo rispetto alle previsioni del capitolato e relativi allegati.
Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica e dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli
criteri di cui sopra.
Per la formazione della graduatoria finale e la conseguente individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sarà utilizzata la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi xV(a)i ]
dove:
C(a)
n
Wi
V(a)i
1;
Σn

indice di valutazione dell’offerta (a);
numero totale dei requisiti;
punteggio massimo attribuibile al requisito (i);
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i-esimo, variabile tra 0 e
sommatoria

Determinazione dei coefficienti V(a)i
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, i relativi coefficienti V(a) di prestazione
dell’offerta saranno attribuiti quali media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari, i quali esprimeranno un giudizio secondo la scala riportata nella tabella che segue.
Di seguito sono illustrati i giudizi, ed i corrispondenti coefficienti, che saranno attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari relativamente agli Elementi di natura qualitativa sopra
indicati:
Giudizio
Eccellente

Coefficiente
1,00
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Ottimo
Distinto
Molto Buono
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Non del tutto Sufficiente
Insufficiente
Non Valutabile o Assente

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Per ciascun elemento, il calcolo del punteggio sarà effettuato:
Ogni commissario attribuirà il proprio fattore ponderale (compresa tra 0-1) previa breve
motivazione.
Si compirà la media dei coefficienti elemento per elemento.
Si compirà eventuale riparametrazione (nel caso in cui nessun concorrente abbia ricevuto
coefficiente 1 sull’elemento).
Si moltiplicherà le medie riparametrate dei coefficienti per il peso assegnato all’elemento.
Saranno escluse per inidoneità le offerte tecniche che, sulla base delle specifiche motivazioni
espresse dalla commissione giudicatrice, non raggiungeranno la soglia minima di 40 punti su 80.
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.
La valutazione del progetto gestionale sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dopo
la scadenza del bando.
L’elemento di valutazione “ATTIVITA’ PROPOSTE” deve avere lunghezza non superiore a 2 pagine
(facciate verticali A4), scritte in carattere Arial 12 o equivalente, interlinea 1,5 numerate
progressivamente.
L’elemento di valutazione “TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE” deve avere lunghezza non
superiore a 2 pagine (facciate verticali A4), scritte in carattere Arial 12 o equivalente, interlinea 1,5
numerate progressivamente.
L’elemento di valutazione “CAMERE E POSTI LETTO” deve avere lunghezza non superiore a 2
pagine (facciate verticali A4), scritte in carattere Arial 12 o equivalente, interlinea 1,5 numerate
progressivamente.
L’elemento di valutazione “SOLUZIONI ORGANIZZATIVE” deve avere lunghezza non superiore a 2
pagine (facciate verticali A4), scritte in carattere Arial 12 o equivalente, interlinea 1,5 numerate
progressivamente.
L’elemento di valutazione “ATTREZZATURE ED ARREDI” deve avere lunghezza non superiore a 2
pagine (facciate verticali A4), scritte in carattere Arial 12 o equivalente, interlinea 1,5 numerate
progressivamente.
L’elemento di valutazione “COMPETENZE ED ESPERIENZA” deve avere lunghezza non superiore a 2
pagine (facciate verticali A4), i Cv allegati devono avere la medesima lunghezza, scritti in carattere
Arial 12 o equivalente, interlinea 1,5 numerate progressivamente.
L’elemento di valutazione “ALTRO DI RILEVANZA” deve avere lunghezza non superiore a 2 pagine
(facciate verticali A4), scritte in carattere Arial 12 o equivalente, interlinea 1,5 numerate
progressivamente.
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b. Offerta economica (max 20 punti)
Il concorrente dovrà indicare esclusivamente il valore della percentuale di rialzo offerta sul canone
mensile posto a base di gara di d'asta e quantificato in € 9.344,28
(novemilatrecentoquarantaquattro/28 euro) + IVA di legge (22%).
L’offerta economica dovrà essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile ed apposta per esteso
dal legale rappresentante del concorrente.
Il punteggio assegnato all'offerta economica verrà determinato applicando la seguente formula
punti max 20
Ro x 20
R = --------------Rmax
Ove:
R = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo
Rmax = rialzo percentuale più alto
Ro = rialzo percentuale offerto
Ai fini del calcolo saranno prese in considerazione solo le prime due cifre dopo la virgola senza
ulteriori arrotondamenti. Saranno ammesse solo offerte in aumento sul canone annuo a base
d’asta.
Non saranno ammesse offerte parziali o condizionate.
E’ richiesta l’apposizione della marca da bollo nell’offerta economica secondo l’importo previsto
per legge.
L’offerta non potrà presentare correzioni, se non espressamente confermate e sottoscritte.
Non sono ammesse:
- offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali;
- offerte in diminuzione rispetto all’importo del canone mensile da versare al Comune.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla 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 (art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016).
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 in
seduta pubblica.
Art. 10 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Conformemente a quanto previsto dall’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente
svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER, pertanto la presentazione
nell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) dovrà essere
effettuata sul sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma,
accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
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entro e non oltre le ore 12:00 del 19 ottobre 2020
Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nei
documenti di gara.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima,
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a
qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Unione dei Comuni SavenaIdice ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non
pervenga entro il termine perentorio di scadenza.
Potrà essere prorogato o riaperto il termine di presentazione delle offerte qualora questo coincida
con un malfunzionamento del sistema SATER risultante da comunicazione ufficiale da parte dello
stesso. E’ onere del concorrente segnalare la presenza di tali malfunzionamenti prima della data di
apertura delle offerte.
E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della
precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte,
l’Operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella
precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla
scadenza della gara, risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso Operatore economico,
salvo diversa indicazione dello stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente
come ultima.
Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta,
anche se sostitutiva di quella precedente.
Art. 11 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
A. Contenuto busta Documentazione
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da rendersi utilizzando il modello I allegato al presente
disciplinare di gara, che dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta
digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare il concorrente (se procuratore
allegare copia della procura).
2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) in formato elettronico, direttamente
compilabile sul portale SATER.
3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA del DGUE da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
utilizzando il modello III allegato al presente disciplinare di gara, che dovrà essere
compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato ad
impegnare il concorrente (se procuratore allegare copia della procura).
4. o in alternativa ai precedenti punti 2 e 3, allegare DICHIARAZIONE DEI REQUISITI da
rendersi utilizzando il modello II allegato al presente disciplinare di gara, che dovrà essere
compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato ad
impegnare il concorrente (se procuratore allega-re copia della procura).
5. copia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido del soggetto firmatario.
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6. Documentazione ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO dell’imposta di bollo di € 16,00 (modello
F23, codice tributo 456T, codice Ente TG6). A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire a sistema copia scannerizzata dell’attestazione.
7. PASSOE sottoscritto digitalmente dal concorrente (persona fisica, Titolare, Legale
Rappresentante o Procuratore, in tal caso allegare copia della procura), di cui all’art.2,
comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, rilasciato dall’ Autorità Nazionale
Anticorruzione a seguito di accreditamento del concorrente sul portale AVCPASS e
successivo inserimento dei dati identificativi della procedura di gara in oggetto.
8. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE richiesta per raggruppamenti temporanei e consorzi (art.
14).
B.
Contenuto busta tecnica
Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà inserire a Sistema l’offerta di cui al precedente
art.10, debitamente sottoscritta digitalmente da soggetto legittimato ad impegnare il concorrente.
C. Contenuto busta economica
L’Operatore economico concorrente dovrà:
 compilare la sezione proposta dalla piattaforma (non esaustiva di tutti i dati richiesti) con
l’indicazione della percentuale di rialzo offerta sul canone annuo della concessione a base
di gara di € 9.344,28 (il numero di decimali ammesso è fissato dal sistema SATER);
Art.12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione, le offerte sono acquisite definitivamente dal
Sistema SATER e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema
medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19/10/2020 alle ore 15:00.
Gli operatori economici interessati potranno assistere all’apertura delle buste telematiche
esclusivamente attraverso il Sistema, attivando la “seduta virtuale”.
La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata al giorno seguente, oppure alla diversa data che
sarà comunicata ai concorrenti mediante il Sistema.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante
comunicazione inviata attraverso il Sistema.
Il Responsabile della procedura di gara procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della
ricezione delle offerte collocate a Sistema; successivamente procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 25;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice.
La Commissione giudicatrice, composta da tre membri, sarà responsabile della valutazione delle
offerte tecniche ed economiche. Potrà inoltre supportare il RUP nella valutazione della congruità
delle offerte, qualora egli lo richieda.
La nomina della Commissione sarà effettuata successivamente alla scadenza del termine per la
ricezione delle offerte.
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I membri saranno scelti tra i dipendenti dell’Unione, dei Comuni associati e di altre
amministrazioni aggiudicatrici, in base a criteri di competenza e di rotazione.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del
procedimento di gara abiliterà la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, sul
Sistema per l’apertura della documentazione tecnica.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente
disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel
presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la Commissione renderà visibili i punteggi
complessivi attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara dei
concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà
all’apertura dell’offerta economica e all’attribuzione del punteggio, secondo i criteri e le modalità
descritte all’art.10.
La Commissione procederà dunque all’individuazione del punteggio complessivo, derivante dalla
somma dei punteggi tecnici ed economici, per la formulazione della graduatoria.
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 in
seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della procedura di gara le
seguenti situazioni:
o mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Amministrativa e Tecnica;
o presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
o presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara.
Il Responsabile dell’area tecnica dell’Unione, procederà, con l’atto di approvazione dei verbali di
gara, ad approvare l’esclusione e a comunicarla ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
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Art. 13 VERIFICA DELLA CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DELLE OFFERTE

L'offerta risultata migliore verrà sottoposta ai sensi dell’art. 97, c. 5 del d.lgs. 50/2016, a verifica da
parte del RUP, col supporto della commissione giudicatrice, per valutare la congruità e
sostenibilità della stessa.
Qualora le giustificazioni risultino insufficienti, si procederà all'esclusione dell'offerta.
Art.14 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI
E’ ammessa la partecipazione di soggetti in forma associata, con l’osservanza della disciplina di cui
agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle seguenti disposizioni:
 La domanda di partecipazione Modello I, il MODELLO II l’offerta tecnica e l’offerta economica
devono essere sottoscritte:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario costituiti, dal Legale
Rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dal
Legale Rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
o Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di Consorzi cooperativi, Consorzi artigiani e Consorzi stabili, dal Legale
Rappresentante dello stesso.
 Il DGUE e la dichiarazione integrativa Modello III devono essere compilati separatamente e
sottoscritti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, dal Legale
Rappresentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dal Legale Rappresentante
di ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e
dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzi cooperativi, Consorzi artigiani e Consorzi stabili, dal Legale
Rappresentate del Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.
 Il PassOE deve essere intestato a tutti gli operatori economici facenti parte della compagine
partecipativa e sottoscritto da tutti.
 I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno indicare per
quali consorziati il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio individui quale esecutore un altro
Consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle
imprese esecutrici. Le imprese ed i Consorzi individuati quali esecutori dovranno
obbligatoriamente presentare un DGUE in formato elettronico, integrato come previsto all’art.
11) debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, allegando alla stessa un
documento di identità valido di quest’ultimo.
 Per RTI e Consorzi ordinari, anche costituendi, imprese aderenti a contratto di rete e GEIE, i
requisiti di cui al precedente art. 9 devono essere posseduti:
- i requisiti di cui alle lettere A e B devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle
imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; da ciascuna delle
imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
 Per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui al
precedente art. 9 devono essere posseduti:
Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690
C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it
Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Pag. 16

i requisiti lettera A e B devono essere posseduti e dichiarati sia dal Consorzio che da
ciascuna consorziata esecutrice;
 In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente costituiti al
momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere dichiarato da parte delle
raggruppande o consorziande l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria,
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
N.B. Le imprese partecipanti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo dovranno
tenere conto dei tempi necessari a formalizzare l’atto di mandato e produrlo
tempestivamente, ai fini del rispetto dei tempi di consegna del servizio, che potrà avvenire in
via d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto.
 In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, dovrà essere allegata
anche copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio.
Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi
dell'art. 48 comma 9 del medesimo Decreto, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta. Resta salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 18 e 19
del D.Lgs. n. 50/2016. La violazione della disposizione di cui all’art. 48 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016 comporta l'annullamento della aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 48, comma
10).
-

ART. 15 SUB CONCESSIONE
E’ fatto divieto al Concessionario di sub concedere a terzi l’immobile denominato “Osteria del
Fantorno”.
Art. 16 CAUZIONI E GARANZIE

All’aggiudicatario saranno richieste, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 le seguenti garanzie:
- cauzione definitiva, a favore dell’Ente Concedente, con le specifiche di cui all’art. 3 del
capitolato;
- polizza assicurativa per danni di esecuzione, a favore dell’Ente Concedente, con le specifiche
di cui all’art. 13 del Capitolato.
Art. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto di concessione, di
osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari in
base alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136.
Art. 18 VALUTA E LINGUA
Gli importi dichiarati devono essere espressi in euro. Le offerte devono essere formulate in lingua
italiana.
Art. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Responsabile della procedura di gara è la Dr.ssa Viviana Boracci, Segretario Direttore dell’Unione
dei Comuni Savena - Idice.
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Art. 20 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento dell’ente concedente è il Dott. Giordano Vanti dipendente
assegnato all’Area Amministrativa e Servizi alla Persona del Comune di Monghidoro.
Art. 21 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. 22 CAUSE DI ESCLUSIONE
I concorrenti saranno esclusi in caso di:
 mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall’art. 80, o da altre
disposizioni di legge vigenti;
 cause di esclusione espressamente previste dal Codice o da altre disposizioni di legge
vigenti;
 irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti;
 inammissibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
Art. 23 VALIDITÀ DELLE OFFERTE

A norma dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno vincolanti, per gli operatori
economici 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. La
Stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
In ogni caso, a norma dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dell’Aggiudicatario sarà
irrevocabile fino alla scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del, pari a 120 giorni dalla
data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo differimento concordato con l’Aggiudicatario
stesso.
Art. 24 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, Tel.
051/4993101, http://www.giustizia-amministrativa.it).
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Art. 25 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
La richiesta al concorrente e la regolarizzazione avverranno attraverso il Sistema SATER.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
o il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
o l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
o la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei servizi ai sensi dell’art. 48, comma 4
del Codice) sono sanabili;
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti
giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n. 42/1972 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 26 AVVERTENZE
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.
Con il verbale di gara si procederà alla proposta che, divenuta definitiva con determinazione del
Segretario Direttore dell’Ente, sarà comunicata agli interessati entro i termini previsti dall’art. 76
comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
L’efficacia dell’aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti
dalla presente procedura.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass, fino all'adozione del decreto di
cui all'art. 81 comma 2 del Codice.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Home →Servizi →AVCPass) secondo le
istruzioni ivi contenute.
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A norma dell’art. 73 comma 5 e dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la
pubblicazione del bando e dell'esito di gara, indicativamente ammontanti ad € 1.000,00 dovranno
essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione definitiva.
Art. 27 STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva, salvo differimento concordato con l’Aggiudicatario.
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’impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua
registrazione nonché tutte le spese per l’acquisizione delle autorizzazioni amministrative al SUAP
dell’Unione.

Pianoro, li 18/09/2020

IL SEGRETATIO 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.
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