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PROCEDURA APERTA
Concessione di lavori pubblici per la realizzazione di una tecnostruttura
funzionale nel Comune di Lendinara

C.u.p. I73B14000000003 - C.i.g. 5810921BB2
Determinazioni Comune di Lendinara n. 1026 del 24/7/2014 - n. 33 del 14/1/2016 - Determinazione S.U.A.
n. ____ del _____

Parte I – Bando di gara
A. Amministrazione aggiudicatrice (concedente) – S.U.A.
A.1. L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Lendinara, ente pubblico territoriale
con sede in 45026 Lendinara RO – piazza Risorgimento n. 1, Italia; telefono (+39) 0425 605611, sito internet
www.comune.lendinara.ro.it, P.e.c. segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it.
A.2. Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) è la Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede in 45100
Rovigo RO – via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10, Italia; telefono (+39) 0425 386561, fax (+39) 0425 386230, sito
Internet sua.provincia.rovigo.it, P.e.c. ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.

B. Procedura d’aggiudicazione
Procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 144 del d.lgs. 163/2006
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», d’ora innanzi «c.c.p.»). I criteri di valutazione sono indicati nell’omonima appendice al disciplinare di gara. L’Amministrazione si riserva la facoltà d’aggiudicare anche con una sola offerta valida purché congrua e idonea e di non aggiudicare affatto la concessione.

C. Requisiti generali di partecipazione
C.1. Possono partecipare operatori economici che non versino nelle condizioni d’esclusione dell’articolo 38,
comma 1, lettere da a) a m-quater) c.c.p.;che siano in regola coll’articolo 17 della l. 68/1999, che non siano
colpiti dalle cause di divieto, decadenza o sospensione dell’articolo 67 del d.lgs. 159/2011. Si rinvia al punto
3.1 del disciplinare di gara.

D. Requisiti speciali di partecipazione; descrizione; luogo d’esecuzione; importi
D.1. Requisiti speciali
D.1.1. Requisiti economico-finanziari del concessionario
Requisiti di cui all’articolo 95 del d.P.R. 207/2010. Si rinvia a quanto previsto al punto 3.2 del disciplinare di
gara.
D.1.2. Requisiti tecnico-professionali
D.1.2.1. Requisiti relativi all’esecuzione dei lavori
L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 400.000,00 di cui € 7.400,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
E’ richiesto il possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione nelle seguenti categorie e classi fiche. Si rinvia a quanto previsto al punto 3.3 del disciplinare di gara.
categoria

classifica

importo in €

OG1

I

283.636,65

OS32

I

116.363,35

natura

Edifici civili e industriali
prevalente
Strutture in legno
subappaltabile/scorporabile

qualificazione obbligatoria

Si
No

D.1.2.2. Requisiti relativi alla progettazione
Si rinvia a quanto previsto al punto 2.4. del disciplinare. Gli oneri di progettazione, direzione lavori e spese
tecniche sono quantificati in € 28.700,00.
D.2. Descrizione sommaria della concessione
La concessione viene affidata a norma dell’art. 144 del c.c.p. ed ha ad oggetto la progettazione definitiva ed
esecutiva, l’esecuzione di tutti i lavori e tutte le forniture ad essi strutturalmente e direttamente collegate,

nonché la gestione funzionale ed economica di una tecnostruttura funzionale in luogo degli esistenti campi
da tennis in Via C.A. Dalla Chiesa nel Comune di Lendinara (RO)
D.3. Luogo d’esecuzione
Territorio del Comune di Lendinara.
D.4. Valore della concessione (art. 29 D. Lgs. 163/2006); importo dell’investimento; tariffe praticabili
all’utenza
importi in €

descrizione

€ 1.725.541,87
€ 527.000,00

Valore della concessione (art. 29 del D.Lgs. 163/2006)
Valore dell’investimento

Le tariffe attualmente praticate sono riportate in via indicativa al punto 2.5 del disciplinare di gara.

E. Termini; durata della concessione
E.1. I termini sono indicati al punto 2.6 del disciplinare di gara.
E.2. La durata totale della concessione è di 20 (venti) anni a decorrere dalla data di agibilità della struttura.

F. Cauzioni e garanzie
F.1. Per tutti
Cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell’investimento.
F.2. Per l’aggiudicatario
a) Cauzione definitiva pari almeno al 10% dell’importo dell’investimento.
b) Polizza assicurativa “Tutti i rischi del contraente” per le partite:
• opere di contratto pel valore dei lavori risultanti dal quadro economico allegato al progetto ese cutivo;
c) Polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00.
d) Polizza del progettista di cui all’art. 111 del Ccp e art. 269 del d.P.R. 207/2010.
e) Garanzia dell’importo di € 20.000,00 di cui all’art. 19 del Capitolato Speciale.

G. Varianti
Ammesse nei limiti degli atti di gara.

H. Termine di presentazione delle offerte
Entro le ore 12:00 del 60º giorno da quello di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Se il termine scade di sabato o in giorno festivo, è prorogato automaticamente al primo giorno
non festivo seguente.

I. Svolgimento della gara
I.1. L’apertura delle offerte e l’ammissione/esclusione dei concorrenti avverrà nel secondo giorno feriale successivo al quello indicato al § H.
I.2. Eventuali spostamenti saranno comunicati soltanto con avviso sul profilo di committente.

L. Responsabile unico del procedimento
Geom. Angelo Bragioto, Area Tecnica – Servizio 2 – Comune di Lendinara.
per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
il Dirigente
‒ dr.ssa Maria Chiara BAGATIN ‒

Parte II – Disciplinare di gara
1. Uffici di riferimento
1.1.Per informazioni di carattere amministrativo: Stazione Unica Appaltante – Provincia di Rovigo – sede
centrale di via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10, telefono 0425 386561, telefax 0425 386230 e – mail: stazione.appaltante@provincia.rovigo.it.
1.2. Per informazioni di carattere tecnico e sopralluogo: Comune di Lendinara – IV Settore Tecnico – II Ser vizio – telefono 0425/605613 – 601803 - 601962 int. 23 - fax 0425/641253, posta elettronica: manutenzioni@comune.lendinara.ro.it . Apertura al pubblico: martedì dalle 15:00 alle 17:00; giovedì e venerdì dalle
10:00 alle 12:30; altri giorni solo previo appuntamento.

2. Condizioni della concessione
2.1. Procedura di aggiudicazione e oggetto della concessione
L’affidamento della concessione avviene mediante gara a procedura aperta indetta ai sensi dell'articolo 144
del c.c.p. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del c.c.p), in
base ai criteri di valutazione indicati nell’omonima appendice al disciplinare di gara.
Essa ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione di tutti i lavori e tutte le forniture ad
essi strutturalmente e direttamente collegate, nonché la gestione funzionale ed economica, di una tecnostruttura funzionale.
L'intervento deve essere realizzato su area di proprietà comunale attualmente ospitante i campi da tennis, sita
tra il piazzale Martiri del Lavoro di Marcinelle e la palestra polifunzionale.
Tale costruzione, oltre a consentire il gioco del tennis in ogni stagione e con qualsiasi clima, deve consentire
anche di ricavare uno spazio coperto da utilizzare per manifestazioni di altro genere (mostra mercato annuale
in concomitanza con la fiera di settembre, convegni e pubbliche presentazioni, ecc.).
La concessione prevede:
• la realizzazione dell'intervento con risorse parzialmente a carico del concessionario aggiudicatario,
in quanto il concedente si impegna a corrispondere la somma di € 266.000,00. La liquidazione sarà
effettuata con la seguente cadenza: € 100.000,00 ad ultimazione della copertura della struttura, €
100.000,00 a lavori ultimati, ed € 66.000,00 all’acquisizione dell’agibilità urbanistica e dell’agibilità
di pubblico spettacolo;
• il diritto del concessionario aggiudicatario di gestire l’opera per 20 anni a partire dal giorno di messa
in esercizio della tecnostruttura da intendersi come data dell’agibilità della medesima (agibilità urbanistica ed agibilità di pubblico spettacolo), e per tale periodo esso potrà usufruire totalmente dei pro venti legati alla pratica sportiva dilettantistica;
• il pagamento da parte del concedente a favore del concessionario della somma annua di € 13.000,00
(euro tredicimila/00) per l’utilizzo esclusivo della tecnostruttura per vari scopi quali ad esempio lo
svolgimento del Mercante in Fiera o altre manifestazioni legate al Settembre Lendinarese;
• il concessionario godrà totalmente, durante l’intero periodo di gestione definito in anni 20, dei proventi legati alla pratica sportiva dilettantistica;
•
il concessionario assumerà tutte le spese e gli oneri di cui all’art. 7, IV capoverso, n. 3 del Capitola to Speciale d’Appalto;
• al termine della concessione le strutture realizzate dovranno essere consegnate gratuitamente
all’amministrazione concedente (o a chi da questa sarà legalmente delegato), previo collaudo positivo di fine gestione. Il terreno e la tecnostruttura dovranno essere in perfette condizioni di esercizio e
di manutenzione. Il concessionario sarà tenuto a pagare tutte le spese concernenti la regolamentazione legale del passaggio di gestione della tecnostruttura al concedente;
• il concessionario si impegna a riconoscere al concedente, dopo l’approvazione del progetto esecutivo
e prima dell’inizio dei lavori, i compensi di cui all’art. 92, comma 5, del c.c.p..
Si rimanda in ogni caso a quanto previsto dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

2.2. Quantitativo o entità totale
Il valore della concessione (art. 29 del d.lgs. 163/2006) e di € 1.725.541,87.
L’importo complessivo dell’investimento è pari ad € 527.000,00 (euro cinquecentoventisettemila). Si rinvia
al quadro economico di progetto riportato all’art. 3 del Capitolato.
L’importo complessivo dei lavori, così come stimato dal progetto preliminare posto a base di gara, ammonta
ad € 400.000,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi pari ad € 7.400,00.
2.3 Corrispettivo
Il corrispettivo della concessione consiste:
• nel diritto di gestire l’opera ed incassare tutti i proventi legati alla pratica sportiva dilettantistica;
•
nel pagamento da parte del “concedente” della somma di € 266.000,00 (contributo decreto ministeriale 25 febbraio 2010);
• nel pagamento da parte del “concedente” della somma annua di € 13.000,00 come canone di disponibilità della struttura per l’utilizzo della stessa per lo svolgimento del Mercante in Fiera e/o altre ma nifestazioni da concordare con il concessionario.
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri necessari per costruire a regola d’arte l’opera, gestire ed ottenere tutte le autorizzazioni relative al funzionamento.
L’importo risultante dall'offerta si intende formulato dal concessionario in base a calcoli di sua convenienza e
quindi è fisso ed invariabile, anche in presenza di aumenti di qualsiasi entità dei costi di mercato, senza possibilità alcuna di procedere alla sua revisione.
2.4 Durata
La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti) decorrenti dalla data di agibilità della struttura (da intendersi come agibilità urbanistica ed agibilità di pubblico spettacolo), fermi restando i termini per la progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione dei lavori e il conseguimento dell’agibilità delle strutture.
2.5 Tariffe applicate all’utenza
Le tariffe applicate all’utenza per l’uso dei campi da tennis, desumibili dal piano economico – finanziario di
massima, sono riportate di seguito a titolo indicativo:
• tariffa oraria estiva diurna: € 9,00;
• tariffa oraria estiva notturna: € 11,00;
• tariffa oraria invernale: € 18,00;
• tariffa oraria calcetto: € 50,00.
Il concessionario terrà sollevato il Comune di Lendinara da ogni responsabilità nei confronti degli utenti del
servizio, derivante da errori, omissioni e non conformità nell’applicazione delle tariffe e rinuncia a qualsiasi
diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Lendinara per il recupero di crediti per i servizi erogati.
2.6. Tempi di esecuzione
La progettazione, la costruzione e l’agibilità della tecnostruttura, dovranno avvenire entro un periodo massimo di 24 mesi, decorrenti dalla stipulazione del contratto, od in minor tempo come previsto nell’offerta. Fermo restando il termine anzidetto, l’Impresa è comunque tenuta al puntuale rispetto dei termini previsti per
l’esecuzione delle varie categorie di opere, contenuti nel programma esecutivo allegato al progetto esecutivo.

3. Requisiti di partecipazione
3.1. Requisiti di carattere generale
Possono partecipare alla gara:
a) gli operatori economici individuali delle lettere da a) a c) dell’articolo 34, comma 1 c.c.p.;
b) gli operatori economici plurisoggettivi delle lettere da d) a f) del medesimo articolo, oppure che intendono riunirsi o consorziarsi secondo l’articolo 37, comma 8 c.c.p.;
c) gli operatori economici stranieri alle condizioni dell’articolo 47 c.c.p.;
d) i soggetti indicati nelle lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90, comma 1 c.c.p.

i quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

non versino nelle condizioni d’esclusione dell’articolo 38, comma 1, lettere da a) a m-quater)
c.c.p.;
siano in regola coll’articolo 17 della l. 68/1999;
non siano colpiti dalle cause di divieto, decadenza o sospensione dell’articolo 67 del d.lgs.
159/2011;
non siano colpiti da divieti di partecipazione alle gare per l’affidamento d’appalti e concessioni;
non si trovino nelle condizioni dell’articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 o siano incorsi
in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica Amministrazione;
(per i progettisti) non versino nelle cause di esclusione di cui all’art. 253 del Regolamento, o di
inibizione, per legge o per provvedimento disciplinare, all'esercizio dell'attività professionale;
possiedano i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti, compresi quelli di
cui all’art. 90, comma 7, del c.c.p.;
possiedano i requisiti di cui all’art. 255 del d.P.R. 207/2010 nel caso di società di professionisti
di cui all’art. 90, comma 1, lett. e) del c.c.p;
possiedano i requisiti di cui all’art. 254 del d.P.R. 207/2010 nel caso di società di ingegneria di
cui all’art. 90, comma 1, lett. f) del c.c.p..

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel competente Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della U.E e/o negli appositi
Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
Gli operatori economici con sede o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “liste nere” del d.m. Finanze 4 maggio 1999 e del d.m. Economia e finanze 21 novembre 2001 devono possedere a pena d’esclusione l’autorizzazione prevista dal d.m. Economia e finanze 14 dicembre 2010 (articolo 37 della l. 122/2010).
3.2. Requisiti economico-finanziari del concessionario (articolo 95 del d.P.R. 207/2010)
I concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 95 del
d.P.R. n. 207/2010. Il possesso dei requisiti di cui al punto D.1.1 del bando di gara, di seguito specificati,
deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità indicate al successivo punto
13 del presente disciplinare:
1) capitale sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto al punto D.4 del bando ed al punto 2.1 del presente Disciplinare;
2) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara di servizi affini a quello
previsto dall'intervento, per un importo medio, al netto di IVA, non inferiore al 5% dell’importo dell’investimento previsto per l’intervento sopra indicato;
3) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara di almeno un servizio
affine a quello previsto dall'intervento, per un importo medio complessivo, al netto di IVA, non inferiore al
2% dell’investimento previsto per l’intervento sopra indicato.
Si specifica che per svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini, di cui alle precedenti lettere 2) e
3), il periodo di riferimento da tenere in considerazione è rappresentato dagli ultimi cinque anni antecedenti
alla data di pubblicazione del bando di gara.
Per servizio affine di cui ai n. 2) e 3), si intende la gestione di impianti sportivi. Ai fini dell’ attestazione dei
predetti requisiti di cui alle lettere 2) e 3) e, quindi, della loro comprova, vanno considerate le prestazioni ed
il relativo valore attestate da certificati di regolare esecuzione e/o da equivalente documentazione idonea e
comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 42 del d.lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti dalle
lettere c) e d) possono incrementare i requisiti previsti dal citato articolo alle lettere a) e b) nella misura pari
al triplo dei valori riportati nelle medesime lettere a) e b). Inoltre, il requisito previsto dalla lettera b) del me desimo articolo può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
3.3. Requisiti economico-finanziari dell’esecutore dei lavori
I lavori in oggetto di importo pari ad € 400.000, di cui € 392.600,00, quale importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 7.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo la stima contenuta nel progetto

preliminare, appartengono alla seguenti categorie :
categoria

classifica

importo in €

natura

qualificazione obbligatoria

Edifici civili e industriali
OG1
I
283.636,65
Si
prevalente
Strutture in legno
OS32
I
116.363,35
No
subappaltabile/scorporabile
Ai soli fini del subappalto, si precisa che la predetta categoria OG1 prevalente comprende all’interno opere
in categoria OS 28 “impianti termici e di condizionamento …” per € 26.142,38 ed in categoria OS 30 “impianti interni elettrici, …..” per € 20.109,53.
I concorrenti che eseguono direttamente i lavori, nei limiti degli stessi, devono essere, a pena di esclusione,
in possesso di attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione, regolarmente autorizzata
ed in corso di validità, con riferimento alla categoria e classifica sopra specificata.
La categoria OS32 non è qualificazione obbligatoria, pertanto il possesso dell’attestazione SOA nella sola categoria prevalente abilita il concorrente a eseguire direttamente tutte le lavorazioni componenti l’opera o il
lavoro, anche se non è in possesso della relativa qualificazione per la categoria OS32; egli può sempre su bappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente a imprese in possesso delle relative qualificazioni o
costituire rti. In caso di subappalto la classifica da coprire nella categoria prevalente aumenta per un importo pari a quello del subappalto nella scorporabile/subappaltabile (articolo 92, comma 1 del regolamento).
La qualificazione in una categoria consente la partecipazione nei limiti della classifica posseduta incrementata d’un quinto. Nel caso di concorrenti raggruppati o consorziati l’aumento s’applica solo a quel li
qualificati per classifica pari almeno al 20% dell’importo a base di gara; la disposizione non s’ap plica alla
mandataria per conseguire il requisito minimo dell’articolo 92, comma 2 del regolamento.
I concorrenti che non eseguano direttamente i lavori devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 207/2010 e previsti al precedente
punto 3.2.
I concorrenti in possesso di attestazioni SOA di sola costruzione devono, o avvalersi di progettisti qualificati,
dotati dei necessari requisiti, così come previsto dal d.P.R. n. 207/2010, da indicare nell'offerta ai sensi
dell’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o
più soggetti, di cui all' art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del d.lgs. n. 163/2006, i quali devono
necessariamente ricoprire nell'associazione temporanea il ruolo di mandante/i, fermi restando i requisiti previsti dal d.P.R. n. 207/2010.
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di
qualificazione, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dall’art. 62 del d.P.R. n.
207/2010, accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.
I lavori possono essere realizzati dal concessionario sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:
- direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di imprese, ovvero mediante imprese collegate ai
sensi dell'art. 149, comma 3, del c.c.p.;
- tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 142 e ss. del c.c.p., al di fuori dei casi di subappalto.
Ai sensi dell’art. 146, comma 1, lettera b) del c.c.p., il concorrente deve indicare in sede di offerta la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che si intendono appaltare a terzi.
In caso di subappalto, i concorrenti dovranno indicare la quota di lavori che intendono subappaltare.
Se il soggetto realizzatore è contraente generale dovrà possedere la qualificazione di cui all’art.186 del c.c.p
almeno per la classifica I, oltre a ciò il contraente dovrà essere altresì munito delle qualificazioni SOA per le
categorie indicate nel presente disciplinare e dovrà rilasciare in merito le opportune dichiarazioni
3.4. Requisiti relativi alla progettazione
I concorrenti in possesso di attestazioni SOA di sola costruzione devono, avvalersi di progettisti qualificati,
da indicare nell'offerta ai sensi dell’art. 53, comma 3, del c.c.p., o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti, di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del citato codice, i
quali devono necessariamente ricoprire nell'associazione temporanea il ruolo di mandante/i, fermo restando
il possesso dei requisiti previsti dal d.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di pluralità di progettisti indicati, questi ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del c.c.p.. In ogni caso, per la progettazione delle opere in oggetto, i
progettisti devono essere in possesso delle necessarie abilitazioni professionali.
I concorrenti devono in ogni caso possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti (art. 263, comma 1,
lett.b), del D.P.R. n. 207/2010):
1) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di servizi di
cui all'art. 252 del d.P.R. n. 207/2010, per un importo totale di lavori pari all’importo di quelli da progettare
riconducibili alle classi e categorie, riportate nella Tabella di cui all’art. 14 della Legge n. 143/1949 sulle tariffe professionali degli ingegneri e architetti, di seguito indicate:
Classi e categorie
Ic
Ig
III a
III b
III c

Importo in €
180.438,00
157.412,00
15.283,00
26.490,00
20.377,00

Si applica l’art. 263, comma 2 , del d.P.R. 207/2010.
Per ognuno dei servizi di cui al precedente punto 1) dovrà essere indicato il committente, il soggetto che ha
svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate.
Gli importi richiesti si intendono al netto di qualsiasi onere fiscale e previdenziale.
Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del c.c.p. gli incarichi oggetto della concessione dovranno essere espletati da
professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.
È richiesto in capo al professionista incaricato del ruolo di coordinatore della sicurezza (in fase di progetta zione ed esecuzione) il possesso della relativa abilitazione di cui al d.Lgs. 81/2008.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti di cui all'art. 90, comma 1, lett. g), del Ccp, dovrà essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della professio ne, ai sensi dell'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010.
I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno documentare il possesso dei requisiti di progettazione sopra indicati sulla base dell’attività della propria struttura
tecnica o di progettisti indicati o associati. A tal fine sarà possibile sommare i requisiti relativi all’attività di
servizi svolta dalla struttura tecnica del concorrente a quelli dei progettisti indicati o associati, in possesso
delle relative qualificazioni professionali.
Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applica quanto previsto dall’art.
256 del d.P.R 207/2010.
3.5 Concorrenti plurisoggettivi
3.5.1 Requisiti economico-finanziari del concessionario
Qualora il concorrente sia un r.t.i. o un consorzio, i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 95 del d.P.R. n.
207/2010, indicati al precedente punto 3.2, devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che
ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al 10% dei requi siti di cui alle lettere a) e b) del citato articolo.
3.5.2 Requisiti relativi all’esecuzione dei lavori
Nei raggruppamenti temporanei, nelle aggregazioni d’imprese in rete e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti di cui al precedente punto 3.3, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’unica impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40%. La percentuale restante dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate o aggregate, ciascuna nella misura minima del 10%.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere libera mente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori

sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Nei raggruppamenti temporanei, nelle aggregazioni d’imprese in rete e nei consorzi ordinari di tipo verticale,
i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti re lativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
3.5.3 Requisiti relativi alla progettazione
Ai sensi dell'art. 261, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di indicazione o associazione di più progetti sti, il requisito di cui al precedente punto 3.4. n. 1), deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a cia scuna delle mandanti. Resta fermo che il raggruppamento, nel suo complesso, dovrà possedere il 100% del
requisito richiesto.
3.5.4. Divieti di partecipazione
Agli operatori economici partecipanti in raggruppamento temporaneo (r.t.i.) o consorzio ordinario o in aggregazione d’imprese in rete (a.i.r.) è vietato partecipare in più d’un raggruppamento o consorzio ordinario o
aggregazione, nonché individualmente.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da consorzi dell’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) c.c.p. è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma.
Ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 90, comma 8, del Ccp, è vietato partecipare.
3.6 Avvalimento (art. 49 del Ccp)
Il concorrente — singolo, consorziato, raggruppato o aggregato — può dimostrare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi avvalendosi di quelli d’un altro soggetto (impresa ausiliaria);
il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione per le prestazioni
oggetto del contratto.
Non è ammesso l'istituto dell'avvalimento a cascata o in serie e cioé avvalimento dell'impresa ausiliaria.
Non è ammesso l’avvalimento del requisito di iscrizione agli albi professionali.
Il concorrente può avvalersi di una solo impresa ausiliaria per ciascun requisito di qualificazione. Non è consentito - a pena d’esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e non possono partecipare alla gara, singolarmente, l’impresa principale e quelle ausiliarie
3.7. Verifica del possesso dei requisiti
La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali è fatta impiegando il sistema AVCPass e gli altri strumenti web messi a disposizione dalle autorità competenti, con riserva — in caso d’indisponibilità dei sistemi
— d’impiegare parallelamente le modalità previgenti.
I concorrenti devono possedere i requisiti di partecipazione, generali e speciali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
3.8. Gli operatori economici con sede o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “liste nere” del d.m. Finanze 4
maggio 1999 e del d.m. Economia e finanze 21 novembre 2001 devono possedere a pena d’esclusione l’autorizzazione prevista dal d.m. Economia e finanze 14 dicembre 2010 (articolo 37 della l. 122/2010).

4. Accesso al progetto
La documentazione di gara consiste in:
• bando di gara;
• disciplinare di gara;
• modulistica;
• progetto preliminare e relativi allegati:
A – Relazione tecnico - illustrativa;
B – Studio di prefattibilità ambientale;

C – Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per
la stesura dei piani di sicurezza;
D – Calcoli statici e sismici;
E – Calcolo sommario della spesa;
F – Quadro economico;
G – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
H – Schema di contratto;
Tavola 1 – Inquadramento: estratto catastale; estratto da CTR, estratto da P.R.G, Ortofoto;
Tavola 2 – Stato di fatto: planimetria con rilievo planoaltimetrico, coni visuali;
Tavola 3 – Stato di progetto: planimetria con foto inserimento;
Tavola 4 – Stato di progetto: planimetria, prospetti, sezioni, viste prospettiche;
Tavola 5 – Stato di progetto: planivolumetrico, distanze, indici;
Relazione geologica e geotecnica con caratterizzazione sismica;
sono disponibili presso la S.U.A e presso il Comune di Lendinara e pubblicati sul profilo di committente del la S.U.A. - Provincia di Rovigo: www.provincia.rovigo.it – Sezione Bandi di gara e S.U.A. - Bandi S.U.A e
sul sito del Comune di Lendinara: www.comune.lendinara.ro.it.
Il bando è, inoltre, disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture (sito di cui al d.m. Lavori pubblici
20/2001).
Il progetto è stato validato con verbale del R.U.P. del 17 marzo 2014.

5. Chiarimenti; informazioni ulteriori – sopralluogo obbligatorio
5.1. È possibile chiedere chiarimenti con quesiti scritti all’ufficio di riferimento presso la S.U.A. sino a 6
giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimento
dovranno riportare: oggetto della procedura, soggetto richiedente, numero di telefono e di fax, indirizzo email, indirizzo P.e,c., il nominativo del referente cui inviare la risposta.
5.2. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in italiano. Le risposte alle richieste
presentate in tempo utile verranno date entro i 3 giorni lavorativi successivi.
5.3. Le risposte e le eventuali ulteriori informazioni sulla procedura saranno pubblicate in forma anonima sul
profilo di committente.
5.4. E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi interessati dalla progettazione, dai lavori e dal servizio (art.
106 del d.P.R. 207). La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di
gara. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti dovranno prendere appuntamento,
contattando il Comune di Lendinara ai recapiti indicati al precedente punto 1.2) nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30; martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
5.5 All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento attestante l’effettuazione di
tale operazione che verrà rilasciato dal Comune di Lendinara e dovrà essere inserito nella “Busta A” .
5.6. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un legale rappresentante, da direttore tecnico del concorrente o
da soggetto munito di apposita delega da cui risulti la qualità di dipendente dell’operatore economico concorrente. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti.
5.7. In caso di raggruppamento temporaneo, Geie, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia
già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5 , del
c.c.p, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato di tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purchè munito di delega di tutti detti operatori.
5.8. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
deve essere effettuato a cura del consorzio medesimo oppure a cura dell’operatore economico consorziato in dicato come esecutore del servizio.

6. Redazione della documentazione; “soccorso istruttorio”
6.1. Tutte le domande e le dichiarazioni:
a) vanno redatte per iscritto secondo gli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, in carta sem plice e sottoscritte a pena d’esclusione da un rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere d’impegna-

re contrattualmente l’operatore. Esse vanno accompagnate a pena d’esclusione dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (per ciascun sottoscrittore è sufficiente una sola copia del documento);
b) possono essere sottoscritte da procuratori generali o speciali. In tal caso, va allegata anche una co pia
conforme della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione — singoli, in
r.t.i., consorziati, in a.i.r., eventuali imprese ausiliarie — ognuno per quanto di propria competenza.
6.2. Pei concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione va prodotta in modalità equivalente se condo la
legislazione dello Stato d’appartenenza. Si applicano gli articoli 38, comma 5; 39, comma 2; 45, comma 6 e
47 c.c.p.
6.3. Tutta la documentazione dev’essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, corredata da tradu zione giurata in italiano. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e quello in italiano prevale que st’ultimo; è onere esclusivo del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
6.4. Vanno preferibilmente impiegati i modelli messi a disposizione dall’Amministrazione.
6.5. L’Amministrazione può richiedere chiarimenti coi limiti e alle condizioni dell’articolo 46 c.c.p.
6.6. Il mancato, inesatto o tardivo riscontro alle richieste dell’Amministrazione formulate in base all’articolo
46, commi 1 e 1-ter c.c.p. è causa d’esclusione. Le cause d’esclusione, ove sanabili con regolarizzazione e
applicazione di sanzione, operano dopo lo svolgimento della procedura prevista dall’articolo 38, comma 2bis del medesimo; la sanzione pecuniaria è fissata all’1‰ dell’importo netto dell’investimento.
6.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. 82/2005 (codice dell’Amministrazione di gitale).

7. Comunicazioni
7.1. Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra l’Amministrazione e i concorrenti sono valide ed
efficaci se fatte, indifferentemente:
a) per posta ordinaria, alla sede legale dichiarata e/o al domicilio eletto;
b) per posta elettronica (anche non certificata), alle caselle dichiarate;
c) per telefax, al numero indicato.
7.1.1. La partecipazione alla gara implica l’accettazione incondizionata dell’impiego, anche promiscuo, dei
succitati mezzi di comunicazione (articolo 79, comma 5-bis c.c.p.).
7.1.2. Eventuali cambiamenti di sede o domicilio, delle caselle di posta elettronica e del numero di telefax —
e i problemi temporanei nell’impiego di tali strumenti — devono essere tempestivamente segnalati all’Amministrazione; in mancanza, essa declina ogni responsabilità pel tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7.2. In caso di r.t.i., g.e.i.e., a.i.r. o consorzi ordinari — pure se non ancora costituiti formalmente — qualsia si comunicazione fatta al solo mandatario/capogruppo designato vale per tutti i soggetti raggruppandi, aggregandi o consorziandi.
7.3. In caso d’avvalimento, qualsiasi comunicazione fatta all’impresa principale vale anche per le ausiliarie.

8. Affidamento di appalti a terzi – subappalto- società di progetto
8.1. Il concorrente non ha l’obbligo di affidare appalti a terzi. In tale caso deve indicare nell’offerta la percentuale del valore globale dei lavori che intende affidare a terzi (art. 146, comma 1, lett. b) del c.c.p.)
8.2. I concorrenti dovranno indicare la quota di lavori che intendono subappaltare. In mancanza il subappalto
non sarà autorizzato. I pagamenti saranno corrisposti all’appaltatore, previa trasmissione di fatture quietanzate di subappaltatori o cottimisti.
8.3. L'aggiudicatario potrà costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del d.lgs
163/2006, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale non
inferiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00). Detta società potrà eseguire i lavori affidandoli direttamente ai
soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, ovvero a soggetti che non siano considerati
“terzi” ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 149 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. .In caso di concorrente costitui to da più soggetti, nell'offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale da parte di

ciascun componente. In diversa ipotesi i lavori dovranno essere appaltati rispettando le regole sancite
dall’art. 149 del d.lgs. n. 163/2006 commi 1 e 2. I soci, che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di legge, il buon adempimento degli
obblighi del concessionario sino alla data della messa in esercizio della tecnostruttura.
La società diverrà concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario, senza necessità
di autorizzazione o approvazione.
Il trasferimento di quote tra azionisti della Società di Progetto, o la decisione, anche in corso d’opera, di ce dere quote della Società ad altri soggetti, fermo restando quanto previsto al succitato art. 156, comma 3, deve
essere notificata al Concedente entro 30 (trenta) giorni dall’atto di cessione.

9. Aggiudicazione e contratto
9.1. L’Amministrazione si riserva la facoltà d’aggiudicare anche in presenza d’una sola offerta valida.
9.2. È facoltà dell’Amministrazione di non aggiudicare se nessuna offerta risulta conveniente o idonea nonché, anche dopo l’aggiudicazione, di non stipulare il contratto.
9.3. L'offerta è valida per 360 (trecentosessanta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo
di presentazione dell'offerta medesima. Il concorrente comunque si impegna a confermare, su richiesta della
Amministrazione aggiudicatrice, a mezzo S.U.A, la validità dell'offerta per ulteriori 180 (centottanta) giorni
qualora alla data della prima scadenza dell'offerta presentata non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara.
9.4. Fatti salvi l’esercizio dell’autotutela e l’ipotesi di differimento concordata coll’aggiudicatario, il contratto di concessione è stipulato — a cura dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione aggiudicatrice — entro 60
giorni dalla data d’efficacia dell’aggiudicazione definitiva in forma di atto pubblico - amministrativo e come
documento informatico nativo sottoscritto con firma digitale. Tasse, imposte e spese di stipulazione sono a
carico dell’aggiudicatario.
9.5. La stipulazione del contratto è sempre subordinata al positivo esito delle verifiche antimafia e sul pos sesso dei requisiti prescritti.
9.6. L’Amministrazione si riserva la facoltà dell’articolo 140 c.c.p. in caso di fallimen to, liquidazione coatta
o ammissione al concordato preventivo del concessionario nonché di risoluzione del contratto secondo gli articoli 135 e 136 c.c.p. o di recesso secondo l’articolo 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

10. Cauzioni e garanzie
10.1. La cauzione provvisoria va costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati, presso una sezione provinciale della Te soreria dello Stato o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione. Il
valore dev’essere al corso del giorno di deposito;
b) con versamento in contanti presso la Tesoreria Provinciale, Cassa di Risparmio del Veneto (indicare
nella causale l’oggetto della gara e la seguente dicitura “Gara C.i.g. 5810921BB2 - cauzione provvisoria a favore del Comune di Lendinara presso S.U.A.”);
c) con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario iscritto all’albo dell’artico lo
106 del d.lgs. 385/1993 (svolgente in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e sottoposto a revisione contabile da una società iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs.
58/1998). In tale caso il soggetto garantito sarà il Comune di Lendinara.
10.2. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti o titoli del debito pubblico dev’essere pre sentata
una dichiarazione di un istituto bancario, compagnia assicuratrice o altro soggetto indicato nell’articolo 75,
comma 3 c.c.p. contenente l’impegno verso il concorrente e l’Amministrazione aggiudicatrice a co stituire, in
caso d’aggiudicazione, la cauzione definitiva.
10.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione o polizza, questa deve:
a) rispettare gli schemi di polizza-tipo del d.m. Attività produttive 123/2004 (in esso, i riferimenti all’articolo 30 della l. 109/1994 vanno sostituiti con quelli all’articolo 75 c.c.p.);
b) essere prodotta in originale o copia autentica (articolo 18 del d.P.R. 445/2000) con espressa menzione dell’oggetto della gara e del soggetto garantito;

c) avere validità di almeno 360 (trecentosessanta) giorni dal termine di presentazione delle offerte.
L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva.
d) qualora si riferisca a r.t.i., a.i.r., consorzi ordinari o g.e.i.e. — anche non ancora formalmente co stituiti — essere tassativamente intestata a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione, il consorzio o il gruppo;
e) prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944 c.c.);
• la rinuncia all’eccezione della limitazione del termine (articolo 1957, comma 2 c.c.);
• l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
• la copertura dell’eventuale sanzione pecuniaria comminata in base all’articolo 38, comma 2-bis
c.c.p.;
• l’impegno a rilasciare, in caso d’aggiudicazione, la cauzione definitiva.
10.4. Possono ridurre la cauzione provvisoria:
a) del 50% i concorrenti con certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI CEI ISO 9000
rilasciata da organismi accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) del 30% i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (regolamento CE n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009);
c) del 20% per cento i concorrenti con certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001;
d) del 15% i concorrenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra secondo la norma UNI EN
ISO 14064-1 o un’impronta climatica di prodotto secondo la norma UNI ISO/TS 14067;
e) solo in gare di forniture e servizi, del 20% i concorrenti in possesso — in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno metà del valore di quelli oggetto della gara — del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel EU) secondo il regolamento CE n. 66/2010, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Le riduzioni delle lettere b) e c) sono cumulabili con quella della lettera a); la riduzione della lettera e) è cumulabile con quelle delle lettere a), b) e c).
10.5. Pei concorrenti plurisoggettivi valgono le seguenti regole:
a) gli r.t.i. e i consorzi ordinari di tipo orizzontale devono costituire la cauzione per intero quando anche
uno solo dei raggruppati/consorziati non possieda il titolo che dà diritto alla riduzione;
b) negli r.t.i. e i consorzi ordinari di tipo verticale, nel caso in cui solo alcune delle imprese che li for mano siano in possesso dei titoli che dànno diritto alla riduzione, questa è ammessa in proporzione al
valore delle prestazioni che assumono i raggruppati/consorziati con titolo;
c) i consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 34, comma 1 c.c.p. possono godere della riduzione solo se
il titolo che vi dà diritto è posseduto dal consorzio.
10.6. La mancata costituzione della cauzione provvisoria o la produzione d’una cauzione di valore inferiore o
priva d’una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituisce causa d’esclusione.
10.7. La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto. Agli altri concorrenti essa è svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
10.8. Per la stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
• la cauzione definitiva prevista nel § F.2, lettera a);
• le polizza assicurative previste nel § F.2, lettere b) e c);
• la polizza assicurativa prevista nel § F.2, lettere d);
• la garanzia .prevista nel § F.2, lettere d)
I valori delle polizze di cui alla lettera b) e c) saranno rapportate al valore dei lavori in appalto.
La cauzione definitiva sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113 del c.c.p. e dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro
15 (quindici) giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice. Essa cesserà di avere effetto

alla data di emissione dell'ultimo certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

11. Contributo A.N.AC.
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno attestare l'avvenuto versamento della somma di Euro 140,00
(centoquaranta/00) dovuta a titolo di contributo a favore dell'ANAC (art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione 3 novembre 2010).
Si raccomanda di specificare nella causale del pagamento esclusivamente il codice fiscale del partecipante
(nel caso di raggruppamento il codice fiscale della capogruppo anche se non costituito) ed il Codice Identificativo Gara (CIG) che identifica la procedura.
La mancata attestazione dell'avvenuto versamento del predetto contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il codice CIG che identifica la seguente procedura è: 5810921BB2.

12. Presentazione e strutturazione delle offerte
12.1. Il plico contenente l’offerta deve, a pena d’esclusione, essere sigillato1 e pervenire con qualsiasi mezzo
alla S.U.A. - Provincia di Rovigo all’indirizzo indicato nel § A.2 entro la data e l’ora indicate nel § H del
bando, sempre a pena d’esclusione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.
12.2. Il plico deve portare all’esterno la denominazione o ragione sociale del concorrente, il codice fiscale,
l’indirizzo di p.e.c., l’oggetto della gara e il c.i.g. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi — già costituiti o
costituendi — vanno riportati i dati di tutti i singoli partecipanti.
12.3. Il plico, a pena d’esclusione, deve contenere tre buste chiuse e analogamente sigillate, recanti la denominazione dell’offerente, l’oggetto e il c.i.g. della gara e, rispettivamente, le diciture:
• «A: documentazione amministrativa»;
• «B: documentazione tecnica»;
• «C: documentazione economica».
12.4. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate o alternative.

13. Contenuto della busta «A»
13.1. Domanda di partecipazione redatta secondo il MODELLO A1.
13.1.1. Nel caso di r.t.i. o consorzio ordinario non ancora costituiti la domanda, a pena d’esclusione, dev’essere presentata da tutti i soggetti interessati.
13.1.2. Nel caso di a.i.r.:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la
domanda di partecipazione dev’essere sottoscritta a pena d’esclusione dall’operatore economico
con funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione dev’essere sottoscritta a pena d’esclusione dall’impresa con funzioni di organo comune e da tutte le imprese, aderenti al contratto, che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, se è sprovvista di organo
comune o se quest’ultimo è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione dev’essere sottoscritta a pena d’esclusione dal legale rappresentante dell’impresa aderente che riveste la qualifica di mandataria oppure, in caso di partecipazione nelle forme di r.t.i. da costituire, da ognuna delle imprese aderenti al contratto che partecipano
alla gara.
13.2. Dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il MODELLO A2, con la quale, a pena d’esclusione, il concorrente attesta specificamente di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere da
a) a m-quater) c.c.p. (v. il modello pei dettagli) o, per i progettisti, nelle specifiche situazioni in esso previste.
13.2.1. A pena d’esclusione:
a) in caso di r.t.i., consorzi ordinari, a.i.r. e g.e.i.e. ciascun operatore economico che partecipa congiun 1

Per “sigillo” s’intende una chiusura ermetica recante un segno o impronta caratteristici apposti su materiali quali striscia di carta
gommata, nastro adesivo, ceralacca o piombo, tali da attestare l’autenticità della chiusura originaria fatta dal mittente e garantire l’in tegrità e la non manomissione del plico e delle buste.

tamente deve presentare il proprio modello;
b) in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche i consorziati per con to dei quali il consorzio concorre devono produrre il proprio modello;
c) le attestazioni dell’articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) c.c.p. devono essere riferite a tutti i
soggetti indicati nella lettera b) medesima2;
d) l’attestazione del requisito dell’articolo 38, comma 1, lettera c) dev’essere riferita pure a tutti i soggetti cessati nella carica nell’anno precedente la data del bando 3.
13.2.2. Se il concorrente si trova in concordato preventivo con continuità aziendale (articolo 186-bis del r.d.
267/1942) o ha presentato il ricorso per l’ammissione a tale stato e ha ottenuto l’autorizzazione a partecipare
a procedure d’affidamento di contratti pubblici, deve allegare al modello A2 a pena d’esclusione i seguenti
documenti:
a) la relazione d’un professionista in possesso dei requisiti dell’articolo 67, comma 3, lettera d) del r.d.
267/1942 attestante la conformità della partecipazione al piano dell’articolo 161 del medesimo r.d. e
la ragionevole capacità d’adempimento del contratto;
b) la dichiarazione, redatta sul MODELLO V2, d’impegno di un altro operatore economico (impresa ausiliaria) — in possesso dei requisiti di carattere generale e speciali richiesti — a mettere a disposizione, nei confronti del concorrente e dell’Amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione e a subentrare al concorrente qualora egli fallisca nel corso
della gara o dopo la stipulazione del contratto o non sia più, per qualsiasi ragione, in grado di esegui re regolarmente le prestazioni4. Vanno prodotti — sempre a pena d’esclusione — anche tutti gli altri
documenti richiesti al § 12.4 per l’avvalimento.
13.2.3. Nel modello A2 il concorrente deve altresì accettare a pena d’esclusione il contenuto del Protocollo
di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto il 9 gennaio 2012 tra le Prefetture del Veneto,
l’U.P.I. Veneto, l’A.N.C.I Veneto e la Regione del Veneto (scaricabile dal sito www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita).
13.3. Dichiarazione sostitutiva sui requisiti speciali di partecipazione, redatta secondo il MODELLO A3, con
la quale il concorrente a pena d’esclusione attesta le circostanze indicate in dettaglio nel modello stesso.
13.4. In caso d’avvalimento il concorrente (impresa principale) deve produrre a pena d’esclusione:
a) dichiarazione sostitutiva con cui indica specificamente i requisiti speciali pei quali ricorre all’avvalimento e designa l’impresa ausiliaria, redatta secondo il MODELLO V1;
b) dichiarazioni sostitutive dell’impresa ausiliaria, redatte sui MODELLI A2 e A3, sul possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione;
c) dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria, redatta sul MODELLO V2, con la quale essa:
• s’obbliga, verso l’impresa principale e l’Amministrazione aggiudicatrice, a mettere a disposizione della prima, per tutta la durata del contratto, le risorse di cui essa è carente;
• attesta di non partecipare in proprio o in altra forma alla gara;
d) originale o copia autentica del contratto col quale l’impresa ausiliaria s’obbliga verso la principale a
fornirle i requisiti e metterle a disposizione, per tutta la durata del contratto. le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte. In caso d’avvalimento con un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed econo2

Per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in ac comandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per altri tipi di società: amministratori muniti di poteri di rap presentanza,
direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nelle società — diverse da s.n.c. e s.a.s. — formate da due soli soci, ciascuno in possesso del 50% del capitale, le dichiarazioni devono essere rese da
entrambi.
3
Per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in ac comandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per altri tipi di società: amministratori muniti di poteri di rap presentanza,
direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). In caso d’incorporazione, fusione o cessione d’azienda, l’attestazione va fatta anche per gli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato nella
società incorporata, fusa o cedente nell’anno antecedente la data del bando o lettera d’invito.
4
L’impresa in concordato può concorrere anche riunita in r.t.i., purché non assuma la qualità di mandataria e le altre imprese aderenti
non siano assoggettate a una procedura concorsuale. In tal caso, la dichiarazione del punto 15.2.2 può provenire anche da un altro
soggetto facente parte del raggruppamento.

mico esistente. Dal contratto o dalla dichiarazione discendono nei confronti del soggetto ausiliario i
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per l’impresa principale.
13.5. Modulo PassOE (articolo 2, comma 3.2 della deliberazione n. 111/2012 dell’A.N.A.C.).
13.6. Dichiarazione sostitutiva, redatta in base al MODELLO A4, in cui il concorrente, a pena d’esclusione,
attesta:
a) d’avere, direttamente o tramite personale dipendente delegato, esaminato il progetto preliminare posto a base di gara e tutti gli elaborati progettuali in esso compresi;
b) di accettare, senza condizioni o riserve, tutte le disposizioni contenute nel bando di gara ed allegato
disciplinare, nelle risposte alle richieste di chiarimento e in generale della documentazione di gara
compreso lo schema di convenzione;
c) d’essersi recato sul luogo d’esecuzione dei lavori;
d) d’avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
e) d’aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili coi termini d’esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili d’influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e l’erogazione del servizio;
f) d’aver giudicato i lavori e i servizi gestionali in concessione realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire le condizioni tecniche ed economiche proposte;
g) d’aver effettuato una verifica sulla reperibilità dei materiali e sulla disponibilità della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione dei lavori e l’erogazione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria delle prestazioni.
h) d’aver tenuto conto, formulando l’offerta, delle condizioni contrattuali e dei conseguenti oneri —
compresi quelli di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti e residui di lavorazione — nonché degli
obblighi e oneri in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza
in vigore nel luogo d’esecuzione dei lavori;
i)

d’aver tenuto conto — formulando l’offerta — d’ eventuali maggiorazioni pel rialzo dei prezzi du rante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

j)

d’assumere gli obblighi dell’articolo 3 della l. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

k) d’impegnarsi a fornire, entro il termine stabilito successivamente dall'Amministrazione e decorrente
dall'avvenuta comunicazione della eventuale aggiudicazione, tutta la documentazione e le garanzie
richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice;
l)

d’impegnarsi a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o
emanati in corso di attuazione della concessione e comunque di tutte le disposizioni necessarie a
conseguire tutte le approvazioni finalizzate alla attuazione dell'oggetto della concessione;

m) d’impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni che regolano la procedura di gara;
n) d’impegnarsi a mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 360 (trecentosessanta)
giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della stessa e si impegna a confermare, su richiesta della Amministrazione, la validità dell'offerta per ulteriori 180 (centottanta) giorni
qualora allo scadere dei primi 360 (trecentosessanta) giorni non sia ancora intervenuta l'aggiudica zione definitiva della gara.
o)

d’impegnarsi a versare all’Amministrazione aggiudicatrice, dopo l’approvazione del progetto esecutivo e prima dell’inizio dei lavori, i compensi di cui all’art. 92, comma 5, del c.c.p..
13.6.1. Nella dichiarazione, inoltre, il concorrente dichiara:
• se eseguirà direttamente o meno con la propria organizzazione d’impresa i lavori inerenti la concessione in oggetto;
• la percentuale del valore globale dei lavori della concessione che intende appaltare a terzi ( art. 146,

comma 1, lett. b) del c.c.p);
• mediante quali imprese collegate intende eventualmente realizzare i lavori oggetto del contratto di
concessione, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del c.c.p.;
• se intende costituire una società di progetto, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006, il cui capitale sociale non sia inferiore ad € 20.000,00 e le quote di partecipazione.
13.6.2. Nella dichiarazione il concorrente indica pure le lavorazioni — appartenenti alla categoria prevalente
— che, ai sensi dell’articolo 118 c.c.p., intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
13.6.3. Nella dichiarazione il concorrente deve indicare infine, pel caso in cui un altro concorrente eserciti la
facoltà di accesso agli atti, se autorizza o non autorizza (per segreto tecnico/commerciale) l’Amministrazione
a rilasciare copia della documentazione presentata (relazioni, giustificazione dei prezzi praticati ecc.). L’Amministrazione ha comunque la facoltà di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza col diritto all’accesso dei soggetti interessati.
13.7. Cauzione provvisoria, a pena d’esclusione come prescritta al § 10.1.
13.8. Ricevuta di versamento contributo A.N.A.C. Va prodotta, a pena d’esclusione, la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. , da effettuarsi con le modalità individuate dall’Autorità medesima, di € 140,00.
13.9. Attestazione di effettuazione del sopralluogo. I concorrenti hanno l’obbligo di effettuare il sopralluogo,
secondo quanto previsto al precedente punto 5).
Il servizio competente del Comune di Lendinara rilascerà a seguito dell’effettuazione del sopralluogo la relativa attestazione da allegare in originale alla documentazione di gara
13.10. Dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il MODELLO A5, con la quale il concorrente:
a) indica gli indirizzi postali, le caselle di posta elettronica ordinaria e certificata nonché il numero di
telefax l’impiego dei quali egli autorizza, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 c.c.p., per tutte le comunicazioni sulla procedura di gara;
b) attesta d’essere informato, in base al d.lgs.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nella procedura di gara.
13.11. (solo per consorzi stabili, consorzi di cooperative e d’imprese artigiane) Atto costitutivo e statuto in
copia conforme, a pena d’esclusione, con indicazione delle imprese consorziate.
13.12. (solo per consorzi, di qualunque tipo) Indicazione, redatta in base al MODELLO A6, dei consorziati
pei quali il consorzio concorre; se l’indicazione non viene prodotta, s’intende che il consorzio partecipa in
proprio.
13.13. (solo per r.t.i. già costituiti) Originale o copia autentica notarile, a pena d’esclusione, del mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del mandatario designato e delle quote di partecipazione e d’esecuzione assunte dai soggetti riuniti.
13.14. (solo per consorzi ordinari e g.e.i.e. già costituiti) A pena d’esclusione:
a) atto costitutivo e statuto, in originale o copia autentica notarile, con indicazione del soggetto designato capogruppo;
b) indicazione delle quote di partecipazione d’esecuzione dei soggetti consorziati.
13.15. (solo per r.t.i., consorzi ordinari o g.e.i.e. non ancora costituiti) Dichiarazione, redatta in base al MODELLO A7 e sottoscritta da tutti a pena d’esclusione, che:
a) indica l’operatore economico al quale, in caso d’aggiudicazione, sarà conferito il mandato speciale
con rappresentanza e/o la funzione di capogruppo;
b) contiene l’impegno, in caso d’aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di r.t.i.,
consorzi e g.e.i.e.;
c) indica le quote di partecipazione e d’esecuzione assunte dai soggetti riunendi o consorziandi.
13.16. Nel caso di aggregazione d’imprese aderenti a un contratto di rete:
13.16.1. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, vanno
prodotti a pena d’esclusione:
a) copia autentica del contratto di rete — redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata — in-

dicante l’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b) designazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, delle imprese per cui la rete
concorre (alle quali è vietato partecipare in qualsiasi altra forma);
c) indicazione delle quote di partecipazione all’a.i.r. e delle quote d’esecuzione che verranno assunte
dalle singole imprese della rete.
13.16.2. Se la rete è dotata d’un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica vanno prodotti a pena d’esclusione:
a) copia autentica del contratto di rete — redatto per atto pubblico o scrittura pri vata autenticata —
contenente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all’impresa mandataria;
b) indicazione delle quote di partecipazione all’aggregazione e delle quote d’esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese.
13.16.3. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune o se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti va prodotta a pena d’esclusione
la copia autentica del contratto di rete — redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata — contenente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, l’indicazione del soggetto
designato mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione e d’esecuzione che verranno assunte
dalle singole imprese.
Inoltre, se il contratto non contiene il mandato vanno rese da ciascun concorrente aderente, sempre a pena
d’esclusione:
a) l’indicazione del concorrente cui, in caso d’aggiudicazione, saranno conferiti il mandato speciale con
rappresentanza o le funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso d’aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le quote di partecipazione all’aggregazione e quelle d’esecuzione che verranno assunte dalle varie
imprese della rete.

14. Contenuto della busta «B»
14.1. La busta deve contenere i seguenti documenti:
14.1.1. Proposta progettuale
La proposta progettuale deve essere sviluppata in base alle seguenti voci rispondenti a quelle previste
nell’allegato denominato “Criteri di valutazione delle offerte”:
1) Miglioramento del progetto preliminare posto a base di gara sotto gli aspetti tecnici, estetici e funzionali
(max 8 cartelle).
2) Caratteristiche ambientali e di contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera
(max 3 cartelle).
3) Procedure organizzative e operative del cantiere dei lavori, finalizzate a minimizzare l’impatto del cantiere
sull’ambiente circostante, disagi alla viabilità e le limitazioni all’accesso e fruibilità degli altri impianti sportivi limitrofi (max 3 cartelle);
4) Piano di manutenzione degli impianti e delle strutture volto a garantire il perfetto funzionamento nel tempo e la piena efficienza al momento della consegna delle strutture a termine della concessione, privilegiando
soluzioni atte a contenere i costi manutentivi (max 3 cartelle).
5) Modalità di organizzazione e gestione dell’attività sportiva, la particolare attenzione al settore giovanile, il
programma delle attività e promozione sportiva (max 5 cartelle).
Per cartella si intende una pagina formato A4, con non più di 40 righe per pagina, e scrittura non inferiore a
10 p.ti,.
Le relazioni tecniche costituiranno, in caso di aggiudicazione, impegno ed obbligazione irrevocabile sulle
modalità di esecuzione e delle caratteristiche del servizio.
A pena di esclusione, le soluzioni proposte dagli offerenti:
• non dovranno riportare alcun elemento economico e/o di prezzo o temporale;
• non potranno riguardare opere e prestazioni diverse da quelle riportate nel bando/disciplinare;
• dovranno essere migliorative rispetto alle quantità e qualità del progetto posto a base di gara;
• dovranno rispettare la quantità massima di elaborati indicati;

• non dovranno contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.
Le relazioni dovranno evidenziare le modifiche che le soluzioni proposte comportano complessivamente al
progetto preliminare. Esse, inoltre, dovranno illustrare le proposte migliorative separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di variante, nel seguente modo:
• elemento di riferimento e numero d’ordine;
• relazione tecnica, contenente la descrizione e gli obbiettivi della miglioria, supportati da schede tec niche di materiali, componenti, apparecchiature, specifiche tecniche, calcoli che illustrino i benefici
qualitativi, elaborati grafici, rendering, ecc.;
14.2. Le relazioni di cui al punto 14.1.1, dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilega ti, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y»,
oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il
numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da
riunirsi o da consorziarsi, i menzionati documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di con correnti o consorzio ordinario, ovvero, in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE costituito, dal legale
rappresentante della capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio o GEIE.
Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del c.c.p, i predetti documenti dovranno essere
sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere.

15. Contenuto della busta «C»
15.1. La busta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti, riportanti l'intestazione

di seguito indicata:
15.1.1. Offerta temporale redatta su MODELLO C1, riportante l’indicazione del numero di giorni necessari
per l’avvio delle attività sportive e di pubblico spettacolo decorrenti dalla data di stipula del contratto, rispet to al termine massimo di 24 mesi previsto. Il tempo dovrà essere espresso in giorni naturali consecutivi.
15.1.2. Offerta economica redatta su MODELLO C2, in bollo, riportante l'indicazione del prezzo annuo da
pagare da parte del concedente a favore del concessionario, per l’utilizzo esclusivo della tecnostruttura per
vari scopi quali ad esempio lo svolgimento del Mercante in Fiera. Dovrà essere espresso il ribasso percentua le, in cifre e lettere, rispetto al canone posto a base di gara di € 13.000,00 ed il conseguente prezzo offerto,
espresso in cifre ed in lettere.
15.1.3. Piano economico-finanziario.
Il piano economico-finanziario della concessione, asseverato da una banca (come definita dall’art. 153, comma 9 del c.c.p.), che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e
LLCR) dell'investimento e che contenga:
• il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere, con l'indicazione della diversa imposta
applicabile a ciascuno;
• le spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensive anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile;
• il valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione deve essere pari a
zero, considerato che l’opera in oggetto ha un’intrinseca capacità di generare reddito;
• il ricavo dal pagamento da parte del concedente a favore del concessionario della somma annua di €
13.000,00 o minor somma come da offerta, per l’utilizzo esclusivo della tecnostruttura per un
mese/anno per vari scopi quali ad esempio lo svolgimento del Mercante in Fiera;
• struttura finanziaria dell’operazione, comprensiva dell’analisi dei profili di bancabilità dell’operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;
• costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati.

15.2. Si precisa che i valori quantitativi indicati nella busta "C – OFFERTA ECONOMICA" andranno arrotondati al secondo decimale dopo la virgola
Nel caso in cui venissero indicati più di due decimali, si procederà automaticamente all’arrotondamento per
difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso, qualora la terza cifra sia compresa
tra sei e nove.
15.3. Nel caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida
l’offerta indicata in lettere.
15.4. Nella busta “C” non dovranno essere inseriti altri documenti oltre a quelli indicati.
15. 5. Il contenuto della busta “C – Offerta economica” dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritto:
- in caso di rti costituito, dal legale rappresentante della mandataria;
- in caso di rti costituendo, da tutte le società (mandanti e mandataria) che costituiranno il futuro raggruppamento;
- in caso di consorzi già costituiti dal legale rappresentante del consorzio;
- in caso di società consortili dal legale rappresentante della società;
- in caso di GEIE dal legale rappresentante del GEIE.
15.6. Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indetermi nato ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante.
15.7. L’Amministrazione aggiudicatrice non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai
concorrenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in
alcun caso.
15.8. Non sono ammesse offerte alla pari; non è ammessa a pena d’esclusione l’offerta in aumento.

16. Svolgimento della procedura
16.1. Operazioni di gara
16.1.1. La prima seduta pubblica si svolge presso l’indirizzo del § A nel giorno e ora indicati al § I.1. Le operazioni di gara saranno espletate da una Commissione giudicatrice nominata dalla S.U.A. dopo la scadenza
del termine di presentazione delle offerte. Possono partecipare i legali rappresentanti, o loro incaricati con
delega scritta, delle imprese interessate. Le operazioni di gara potranno essere rinviate o proseguite in ora e/o
giorno successivi.
16.1.2. Data e ora delle sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate ai concorrenti almeno 3
giorni naturali prima.
16.1.3. Nella prima seduta pubblica l’autorità che presiede la gara verifica innanzitutto la tempestività dell’arrivo dei plichi e ne controlla l’integrità. Una volta apertili, verifica la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata nella busta «A».
16.1.4. Essa esegue poi il sorteggio previsto dall’articolo 48, comma 1 c.c.p. Ai concorrenti sorteggiati (pari
al 10% delle offerte presentate arrotondato all’unità superiore) è assegnato un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, per produrre:
a) relativamente ai requisiti del concessionario di cui al punto:
• 3.2. n. 1): bilancio relativo all’ultimo esercizio o certificazione della C.C.I.A.A.;
• 3.2. n.. 2) e 3): certificati rilasciati dai committenti attestanti oggetto, importo e periodo di riferimento.
b) relativamente ai requisiti dei progettisti di cui al punto:
• 3.4. n. 1) (in caso di committente pubblico) certificati di regolare esecuzione o atti equivalenti, riportanti classi e categorie, importi delle opere, periodo di svolgimento e nominativo del progettista;
(in caso di committente privato) certificati di regolare esecuzione dei lavori oggetto di progettazione, atti autorizzativi o concessori o certificati di collaudo dei lavori o copia dei contratti e delle rela tive fatture.
I documenti vanno redatti nelle forme del d.P.R. 445/2000 e sottoscritti dal legale rappresentante.
Se il concorrente non fornisce la prova del possesso dei requisiti dichiarati, viene escluso dalla gara con conseguente escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’A.N.AC.
16.1.5. Nella seconda seduta pubblica l’autorità comunica l’esito della verifica dei requisiti, adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, apre le buste «B» dei concorrenti ammessi per la sola constatazione della

regolarità e completezza dei documenti;
in seduta segreta
valuta i progetti contenuti nelle buste «B» e attribuisce voti e punteggi secondo le modalità previste
nell’appendice denominata “Criteri di valutazione delle offerte” al presente disciplinare di gara;
nuovamente in seduta pubblica
comunica i punteggi assegnati alle offerte tecniche; apre le buste «C» dei concorrenti ammessi, per verificare
la completezza e la regolarità della dichiarazione contenente l'offerta economica prodotta dai concorrenti, se condo quanto prescritto al precedente punto 15, e per verificare che formalmente il Piano economico-finanziario presentato dagli offerenti sia completo di tutti gli elaborati richiesti;
in seduta riservata
la Commissione giudicatrice procede:
• a verificare che gli elementi indicati nel Piano economico-finanziario corrispondano a quelli indicati nell'offerta economica, secondo quanto previsto dal punto 15.1.2. “A) Offerta economica”, del
presente disciplinare di gara;
•
a verificare che gli elementi indicati nell’Offerta Temporale, corrispondano a quanto previsto dal
punto precedente punto 15.1.1.;
• a verificare che il Piano economico-finanziario prodotto dai concorrenti sia stato redatto nel rispetto
delle prescrizioni contenute al precedente punto 15.1.3: “Piano Economico Finanziario".
nuovamente in seduta pubblica
terminate le operazioni sopra descritte, la Commissione giudicatrice, procede:
• a comunicare l'esito delle verifiche effettuate sui Piani economico-finanziari prodotti dai concorrenti;
• a calcolare i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di natura quantitativa delle offerte econo miche prodotte dai concorrenti, secondo le modalità indicate nell’appendice al presente disciplinare
di gara “Criteri di valutazione delle offerte”;
• a calcolare il punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, redigere la graduatoria, e ad aggiudicare provvisoriamente la concessione.
• ai fini dell'elaborazione della graduatoria provvisoria, nel caso di parità di punteggio complessivo,
sarà reputata migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio tecnico;
nel caso di ulteriore parità, sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante
sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante o in altra successiva seduta, la cui data e la
cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo.
16.1.6. Qualora l’autorità accerti, sulla base di elementi univoci, che vi sono offerte non formulate autonomamente o imputabili a un unico centro decisionale, esclude i concorrenti che le hanno presentate.
16.1.7. Stilata la graduatoria, l’autorità individua le eventuali offerte soggette alla verificazione obbligatoria
dell’anomalia. Se ve ne sono, il responsabile unico del procedimento procede come previsto al § 16.3; in tal
caso, l’esito della verifica è comunicato in un’ulteriore seduta pubblica. Se non vi sono offerte anomale,
l’autorità presidente dichiara chiusa la fase di gara e provvede come previsto al paragrafo seguente.
16.1.8. Divenuta definitiva la graduatoria, l’autorità aggiudica provvisoriamente al concorrente che ha presentato l’offerta migliore.
16.2. Verifica della documentazione amministrativa
16.2.1. L’autorità, esaminando i documenti delle buste «A»:
a) ne verifica la correttezza e completezza e, in caso negativo, esclude i concorrenti che li han no presentati;
b) verifica che i consorziati — per conto dei quali i consorzi dell’articolo 34, comma 1, lettere b) e c)
c.c.p. concorrono — non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, esclude il consorzio e il consorziato;
c) verifica che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un r.t.i., g.e.i.e., a.i.r. o consorzio ordinario
ovvero sia presente anche in forma individuale pur se partecipante in r.t.i., a.i.r. o consorzio ordinario
di concorrenti. In caso positivo, li esclude.

16.3. Verifica dell’anomalia delle offerte
16.3.1. (non previsto)
16.3.2. L’eventuale verifica delle offerte anomale avviene, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del d.lgs. 163/2006
come segue, in seduta riservata.
• Si verifica la prima offerta; se questa viene esclusa all’esito del procedimento di verifica, si procede
nella stessa maniera nei confronti delle offerte successive fino a individuare la prima non anomala,
cioè adeguatamente giustificata.
• L’Amministrazione aggiudicatrice può disporre di verificare contemporaneamente più offerte anormalmente basse (le prime 5 al massimo).
• Per la verifica, l’Amministrazione, tramite la S.U.A., richiede al concorrente le sue giustificazioni
scritte, indicandogli le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
• Al concorrente è assegnato, per presentare le giustificazioni, un termine perentorio di 15 giorni naturali dal ricevimento della richiesta.
• L’Amministrazione, eventualmente tramite una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, se ritiene insufficienti i chiarimenti
forniti, chiede ulteriori precisazioni scritte.
• Al concorrente è assegnato un ulteriore termine perentorio di 5 giorni naturali dal ricevimento della
richiesta per presentare le precisazioni.
• L’Amministrazione — o la commissione tecnica, se istituita — riesamina gli elementi costitutivi
dell’offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite.
• Prima d’escludere l’offerta ritenuta anomala, l’Amministrazione aggiudicatrice, tramite la S.U.A.,
convoca il concorrente interessato con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi invitandolo a indicare ogni elemento ritenuto utile.
• L’offerta, in ogni caso, può essere esclusa se il concorrente non produce le giustificazioni o le produ ce oltre il termine stabilito ovvero non si presenta all’ora e al giorno della convocazione.
• Sono escluse le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni nonché in sede di convocazione, risultano nel complesso inaffidabili e si aggiudica definitivamente alla migliore offerta non anomala.
16.4. Operazioni successive alla gara
16.4.1. Entro 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria la S.U.A. verifica, nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio e del secondo classificato, il possesso dei requisiti d’ammissione e l’insussistenza delle cause di
esclusione dalla gara. Se le verifiche non confermano le dichiarazioni rese, si applicano le sanzioni
dell’esclusione dalla gara, dell’escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’A.N.AC. Si determina quindi la nuova graduatoria e s’individua il nuovo aggiudicatario.
16.4.2. Dopo l’aggiudicazione definitiva — che viene fatta con determinazione — l’Amministrazione richiede all’aggiudicatario i documenti previsti assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni e successivamente — ricevuti i documenti — fissa la data per la sottoscrizione del contratto; egli deve comu nicare tempestivamente eventuali impedimenti a produrre i documenti e/o a intervenire alla stipulazione.
16.4.3. La mancata e ingiustificata produzione dei documenti richiesti nonché la mancata presentazione —
sempre senza giustificazione — alla stipulazione del contratto comportano, previa diffida per una sola volta,
la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria, salvo il diritto da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento di eventuali maggiori danni, e all’aggiudicazione al secondo candidato in graduatoria risultante dal verbale di gara.

17. Ulteriori disposizioni
17.1. Ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) del c.c.p., ove l’offerente segnali, in sede di offerta mediante mo tivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali; sarà consentito l’accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13 comma 6 del citato decreto. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione
consentirà ai concorrenti che lo richiedono l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica
e/o delle giustificazioni. In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazio ne.

17.2. Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine di scadenza perentorio indicato
nel bando di gara, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede
di gara la presentazione di alcuna offerta. Non si darà corso ad apertura dei plichi pervenuti oltre il termine
perentorio di scadenza indicato nel bando di gara.
17.3. Costituiscono causa di non ammissione alla partecipazione o di esclusione il mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei
casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta (art. 46 del c.c.p.), nonché il mancato rispetto delle prescrizioni di gara, previste dal bando, dal disciplinare e dal capitolato d’appalto, e la man cata presentazione di quanto espressamente richiesto.
Costituiscono, altresì, motivo di non ammissione o di esclusione, la mancanza, difformità o incompletezza
dei documenti richiesti e presentati o il mancato possesso delle condizioni minime richieste.
17.4. In ogni caso, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del c.c.p., non si procederà ad aggiudicazione se nessuna
offerta risulterà conveniente o idonea.
17.5. L'offerta è impegnativa e vincolante per tutta la durata della concessione in questione e non potrà subire
alcuna modifica.
17.6. L’aggiudicazione disposta in sede di gara è provvisoria e diventerà definitiva solo dopo l’adozione di
apposito provvedimento, da parte dei competenti organi.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati
e sulla veridicità delle autocertificazioni rese ai fini della presente gara, e diventa efficace per questa Ammi nistrazione solo all’ottenimento del positivo esito della verifica effettuata, mentre l’impresa concorrente è
vincolata sin dal momento della presentazione della propria offerta.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e la medesima è irrevocabile sino alla
scadenza dei 360 giorni di cui sopra.
17.7. L’aggiudicatario assume l’impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del
personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Naziona le di Lavoro e negli accordi locali integrativi.
17.8. L’avviso di aggiudicazione sarà inserito sul sito istituzionale della S.U.A all’indirizzo www.provincia.rovigo.it, alla sezione Sezione Bandi di gara e S.U.A. - Bandi S.U.A.
17.9. All’atto della comunicazione di aggiudicazione definitiva, ed in ogni caso, entro un termine adeguato a
permettere la stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà obbligato a prestare:
a) Cauzione definitiva di cui all'art. 113 del c.c.p.. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del
certificato di collaudo provvisorio dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca
dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria.
b) Polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del c.c.p.
Dovrà essere prodotta:
• la necessaria documentazione ai fini della stipula;
• il documento attestante il versamento l’importo delle spese tecniche e contrattuali nella misura che
verrà comunicata dall’Amministrazione aggiudicatrice.
Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo, diritti di segretaria e imposta di registro, della copia del
contratto e dei documenti e disegni di progetto (artt. 139, D.P.R. n. 207/2010 e smi).
Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e vengono de terminate forfettariamente in € 1.300,00. L’aggiudicatario dovrà rimborsarle alla Stazione Appaltante entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, previa esibizione del documento di spesa.
17.10. L’Amministrazione aggiudicatrice e la S.U.A. si riservano insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il bando di gara per motivate ragioni, dandone adeguata pubblicità e senza che i concorrenti ab biano nulla a che pretendere.
Del pari esse si riservano, per validi e giustificati motivi, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o
di prorogarne a data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna
pretesa al riguardo.
17.11. Il concessionario è tenuto all’osservanza dell’art. 3, comma 7, della l. n. 136/2010 ed alle disposizione
in materia di di tracciabilità dei flussi finanziari della legge medesima.
17.12.Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di
cui al bando ed a tutti i suoi allegati, nonché dei documenti tecnici, dandosi atto che per tutto quanto in esso
non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.

17.13. Si fa riserva di apportare integrazioni ed eventuali variazioni alla documentazione di gara dandone
semplice comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale della S.U.A. Gli interessati alla partecipazione sono pertanto invitati ad un costante monitoraggio del medesimo. I soggetti che partecipano alla gara accettano che vengano pubblicati eventuali variazioni, chiarimenti o integrazioni ai documenti di gara, e si impegnano a consultare il sito istituzionale della S.U.A..
17.14. L’Amministrazione aggiudicatrice, in presenza di ricorsi giurisdizionali di altri soggetti partecipanti
alla gara, si riserva la facoltà di sospendere l'aggiudicazione definitiva e l'esecutività del contratto, ove stipu lato, in ossequio ad ordinanze o sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale

18. Definizione delle controversie
18.1. Contro le risultanze della procedura di gara può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o trasmissione del
provvedimento ritenuto lesivo.
18.2. Tutte le controversie derivanti dalla procedura di gara e dal contratto non risolte in via amichevole sono
deferite alla competenza arbitrale regolata dalle disposizioni del titolo VIII del libro IV del codice di proce dura civile.
18.3. Si fa riserva della facoltà di sospendere l'aggiudicazione definitiva e l'esecutività del contratto, ove stipulato, in ossequio ad ordinanze o sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale

19. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente, anche con mezzi elettronici, nell’ambito della procedura di gara. Titolare del trattamento sono gli ente indicati al § A.1 e A2. del bando di gara.

.

APPENDICE — Criteri di valutazione delle offerte.
L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commis sione giudicatrice - nominata dalla S.U.A ai sensi dell'articolo 84 del d.lgs. n.163/2006, sulla base dei criteri
e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso indicati applicando, secondo le specificazioni
contenute nel presente disciplinare di gara, il metodo aggregativo compensatore.
A.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 83 del c.c.p. (offerta economicamente più vantaggio sa).
Il punteggio massimo attribuito da apposita Commissione nominata, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, è pari a punti 100.
L’assegnazione dei punteggi avverrà in base all’esame comparato dei seguenti elementi:
•

offerta tecnica - qualità: massimo 85 punti

N.

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

1

Miglioramento del progetto preliminare posto a base di gara sotto gli aspetti tecnici,
estetici e funzionali.

25

2

Caratteristiche ambientali e di contenimento dei consumi energetici e delle risorse
ambientali dell’opera.

15

3

Procedure organizzative e operative del cantiere dei lavori, finalizzate a minimizzare
l’impatto del cantiere sull’ambiente circostante, disagi alla viabilità e le limitazioni
all’accesso e fruibilità degli altri impianti sportivi limitrofi.

5

4

Piano di manutenzione degli impianti e delle strutture volto a garantire il perfetto funzionamento nel tempo e la piena efficienza al momento della consegna delle strutture
a termine della concessione, privilegiando soluzioni atte a contenere i costi manutentivi.

15

5

Modalità di organizzazione e gestione dell’attività sportiva, la particolare attenzione
al settore giovanile, il programma delle attività e promozione sportiva.

25

TOTALE

85

•

offerta economica-temporale: massimo 15 punti

N.

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

6

Riduzione dei tempi per l’inizio dell’attività sportiva di pubblico spettacolo decorrenti
dalla data di stipula del contratto

2

7

Offerta economica – ribasso su somma annua da corrispondersi dal concedente per
utilizzo esclusivo tecnostruttura.

13

A.1.1. OFFERTA TECNICA – QUALITA’– punti 85
La documentazione tecnica presentata da ciascuna ditta sarà esaminata e valutata, antecedentemente l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, da una apposita Commissione Giudicatrice, la quale attribuirà, a suo insindacabile giudizio, il punteggio relativo al parametro qualità sulla base dei criteri di valutazione
indicati al precedente punto e individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa come segue.

Per l’attribuzione dei punteggi di natura qualitativa, la commissione giudicatrice per i soli concorrenti ammessi procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nel plico “B - offerta
tecnica”, ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa alle:
valutazione della coerenza dell’offerta con gli obiettivi del progetto preliminare;
valutazione del valore tecnico ed estetico delle proposte presentate dai concorrenti;
valutazione della qualità o standard del/dei servizi;
attribuzione sulla base dei criteri motivazionali indicati nel presente disciplinare di gara ai
concorrenti dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella sopra riportata.
Per ogni criterio di valutazione di natura qualitativa (criteri dal n. 1 al n. 5) ogni commissario esprime discre zionalmente il valore di merito sull’offerta, nel rispetto delle sotto elencate caratteristiche della stessa:
giudizio

valore di merito

ottimo..................................da ...... 0,81...... a........1,00
buono ..................................da ...... 0,61...... a........0,80
discreto ...............................da ...... 0,41...... a........0,60
sufficiente ...........................da ...... 0,21...... a........0,40
mediocre .............................da ...... 0,01...... a........0,20
insufficiente ........................ ..................................0,00
Un’offerta è definita insufficiente se non è stata presentata, se non rispetta l’oggetto del criterio, se coincide
con quanto posto a base di gara, se è peggiorativa rispetto a quanto posto a base di gara.
Successivamente si determina la media aritmetica dei suddetti valori di merito, ottenendo il coefficiente medio Vmedio(a)i .
Al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra il peso di un singolo criterio di valutazione di natura qualitativa e
quello degli altri criteri di valutazione, per ogni criterio di valutazione di natura qualitativa i coefficienti medi
Vmedio(a)i verranno riparametrati, eguagliando ad 1 il coefficiente medio della migliore offerta e modificando i coefficienti medi delle altre offerte in proporzione lineare; si otterranno così i coefficienti C ni .
La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula (metodo aggregativo compensatore):
Pi = C1i * P1 + Cbi * Pb + ..… Cni * Pn
dove:
Pi
=
punteggio concorrente/i ;
C1i
=
coefficiente criterio 1, del concorrente i ;
Cni
=
coefficiente criterio n, del concorrente i ;
P1
=
peso del criterio 1 (punti) ;
Pn
=
peso del criterio n ;
I punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.
Al fine di di effettuare la ripartizione finale dei punteggi complessivi di natura qualitativa sul massimo di
punti 85, il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo
criterio verrà quindi riportato al punteggio massimo previsto in relazione all’offerta tecnica, adeguando in
misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti.
A.1.2. OFFERTA ECONOMICA – TEMPORALE – punti 15
La commissione giudicatrice, in ulteriore seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 3 giorni di anticipo, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede all'apertura del plico “C - Offerta economica e temporale”, contenente le offerte relative al prezzo offerto
ed agli altri elementi quantitativi. Essa procede ai calcoli dei relativi punteggi ed alla loro attribuzione con le
modalità di seguito indicate.

a) Riduzione dei tempi necessari per l'inizio dell’attività sportiva di pubblico spettacolo della tecnostruttura (punti 2): il punteggio verrà assegnato con la seguente relazione:
Pi = P6 * Tmin / Ti
dove:
Pi
=
P6
=
Tmin =
Ti
=

punteggio concorrente/i ;
peso del criterio 6 ;
offerta tempo migliore delle singole offerte
offerta tempo del concorrente i-esimo;

b) Offerta economica - ribasso su somma annua da corrispondersi dal concedente per utilizzo esclusivo
tecnostruttura (punti 13): il punteggio verrà assegnato con la seguente relazione:
Pi = P7 * Ai / Amax
dove:
Pi
=
P7
=
Ai =
Amax =

punteggio concorrente/i ;
peso del criterio 7 ;
ribasso offerto dalla Ditta i-esima;
ribasso migliore offerto ;

L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio globa le più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa (offerta tecnica) e di valutazione economica (offerta economica-temporale).
In caso di parità di punteggio derivante dalla somma del punteggio relativo all’offerta tecnica più il punteggio relativo all’offerta economica, verrà privilegiato il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione con estrazione a sorte.
per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
il Dirigente
‒ dr.ssa Maria Chiara BAGATIN ‒

