UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
LOCAZIONE TURISTICA S. ISIDORO PER TRE ANNI DECORRENTI PRESUMIBILMENTE
DAL 01.06.2018.

1. ENTE CONCEDENTE
COMUNE DI TRICHIANA, Piazza Toni Merlin n. 1, 32028 – TRICHIANA (BL)
Tel. 0437/556208, Fax n. 0437/555204
e-mail: segreteria.trichiana@valbelluna.bl.it
sito web: http://www.comune.trichiana.bl.it
PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net
La STAZIONE UNICA APPALTANTE che cura la procedura di gara è l’UNIONE MONTANA
FELTRINA, con sede in via Carlo Rizzarda, 21 – 32032 Feltre (BL),
Tel. 0439/302671
e-mail: appalti.comunita@feltrino.bl.it
PEC: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
CIG n. 742613614B
2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi
degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i..
L’offerta sarà valutata in base ai seguenti elementi: qualità del servizio proposto punti 70/100 e
canone offerto punti 30/100; i criteri e la ponderazione sono dettagliati all’art. 13 del presente
bando-disciplinare di gara.
Determinazione a contrarre del Responsabile della S.U.A. n. 64 in data 20/03/2018.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., il servizio oggetto della
concessione è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni
richieste e da una dimensione dell’utenza tali da rendere non opportuna la scissione delle
prestazioni medesime in affidamenti separati.
3. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO
La gara riguarda la concessione di servizi ed è regolata in via generale dall’art. 164 e seguenti del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La concessione ha ad oggetto il servizio di locazione turistica presso l’immobile di proprietà
comunale denominato “Locazione Turistica S. Isidoro”, ubicato in località Pranolz n. 32 a
Trichiana (BL), censito al Catasto Fabbricati con il Mappale n. 110 del Foglio n. 28, compresa
l’area di pertinenza e, a decorrere dall’11.11.2018, quella verde contigua, delimitata dalla
staccionata, censita con i Mappali n. 80 e n. 81 del Foglio 28, la cui consistenza ed articolazione è
dettagliata nel capitolato speciale allegato sub. 2 al presente bando-disciplinare di gara, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
In allegato al capitolato speciale si trovano inoltre l’estratto di mappa dell’area e le planimetrie
catastali del fabbricato.
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Gli elaborati grafici predetti riportano le caratteristiche dell’immobile in concessione per locazione
turistica, al fine della sua identificazione.
Spetta comunque ai partecipanti alla gara effettuare le verifiche di dettaglio e
dimensionali necessarie per la corretta formulazione dell'offerta.
Il tutto viene concesso con i connessi diritti, pertinenze, accessori e servitù attive e passive esistenti
a tutt’oggi.
L’attività oggetto di affidamento in concessione comprende:
- la gestione tecnico-amministrativa della struttura ricettiva, non aperta al pubblico, consistente
nella locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) della
Legge 9.12.1998, n. 431, dei locali di cui è composta, senza prestazione di servizi agli ospiti, così
come previsto dall’art. 27 bis della Legge Regionale n. 11 del 14.06.2013 e s.m.i.;
- la promozione dell’attività turistico ricettiva;
- la custodia e la manutenzione ordinaria della struttura sulla base di quanto previsto dal capitolato
speciale;
- la valorizzazione della struttura al fine di garantire un qualificato servizio turistico ricettivo.
Il servizio appartiene alla categoria 64 CPC (Central Product Classification) – CPV n. 55250000-7.
Si precisa che la struttura potrà essere utilizzata anche come luogo di aggregazione sociale,
promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
L’uso della struttura deve essere improntato a criteri di efficacia ed efficienza per garantire la
massima fruibilità da parte dell’utenza e per favorire le attività ricreative e sociali di interesse
pubblico, coinvolgendo scolaresche, giovani, disabili, anziani.
La ditta concessionaria non potrà modificare la destinazione dell’immobile e dell’area di pertinenza
e di quella verde contigua, senza la preventiva autorizzazione dell’Ente concedente, a pena della
revoca della concessione.
Tutte le attività oggetto della presente concessione dovranno essere eseguite da soggetti a tal
fine qualificati a termini di legge.
Per i profili descrittivi di dettaglio della concessione e per ulteriori informazioni si rinvia al
capitolato speciale, approvato con determinazione della Responsabile del Servizio AA.GG. e Sociali
del Comune di Trichiana n. 96 in data 15 marzo 2018.
4. FINANZIAMENTO
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente la struttura ricettiva, l’area di pertinenza e quella
verde contigua.
Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone all’Ente concedente meglio specificato all’art.
5 del presente bando-disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri.
5. IMPORTO A BASE DI GARA/ VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
La concessione è a titolo oneroso: l’importo del canone annuale posto a base di gara per
l’espletamento
dell’attività
è
stabilito
in
Euro
1.440,00
(diconsi
euro
millequattrocentoquaranta/00), oltre ad I.V.A. nella misura di legge, con offerta in aumento
su detto importo.
Il valore complessivo stimato della concessione, per l’intera durata contrattuale prevista in anni tre
ammonta ad Euro 33.828,00 (diconsi euro trentatremilaottocentoventotto/00), I.V.A. esclusa, e,
considerato anche il periodo di eventuale rinnovo di ulteriori tre anni, è di Euro 67.656,00 (diconsi
euro sessantasettemilaseicentocinquantasei/00), esclusa I.V.A., determinato in applicazione dell’art.
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167 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (comprendente il canone di concessione al netto dell’I.V.A. ed il flusso stimato
dei corrispettivi pagati dagli utenti per il servizio in concessione in base ai dati economico-finanziari della gestione
diretta effettuata dal Comune).
Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza.
Il canone resterà fisso e invariato per i primi dodici mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio
della concessione.
A partire dal tredicesimo mese il canone subirà una revisione pari alla variazione dell’indice ISTAT
disponibile, anche per il periodo di eventuale rinnovo.
6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’attività dovrà essere svolta nel Comune di Trichiana e precisamente presso la struttura di
proprietà comunale denominata “Locazione Turistica S. Isidoro” in Località Pranolz n. 32, secondo
quanto previsto dall’allegato capitolato speciale.
7. CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D’URGENZA
A richiesta dell’Amministrazione, la consegna del servizio dovrà essere effettuata in via d’urgenza,
nelle more della stipula del contratto, e l’attività di locazione turistica dovrà essere tassativamente
svolta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presente bando-disciplinare di gara e dal capitolato
d’oneri.
Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
8. DURATA DELLA CONCESSIONE, PERIODO DI PROVA, PROROGA E RINNOVO,
PENALI
La concessione avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o di
avvio dell’esecuzione d’urgenza dell’attività di cui al precedente art. 7 ed indicativamente con
inizio il primo giugno 2018.
L’Amministrazione comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di rinnovare
consensualmente la presente concessione, alle medesime condizioni pattuite o alle condizioni
migliorative proposte dal concessionario, per un ulteriore periodo di tre anni, qualora la legislazione
vigente al momento del rinnovo lo consenta.
Tale facoltà potrà essere esercitata almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione; in
mancanza, il contratto alla scadenza si intende risolto di diritto, senza formale disdetta tra le Parti.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla scadenza del contratto, nel
caso in cui non siano state completate le formalità relative alla nuova concessione o non si sia
proceduto al rinnovo del contratto medesimo, il concessionario dovrà garantire, su richiesta
dell’Ente concedente, da comunicare con preavviso di trenta giorni, a mezzo P.E.C., la
continuazione dell’attività per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l’individuazione del nuovo contraente e comunque fino ad un massimo di tre mesi, nell’osservanza
delle stesse modalità e condizioni tecniche ed economiche in vigore o più favorevoli per il Comune
concedente.
Il primo anno di concessione si intende effettuato a titolo di prova ed a tal fine si richiamano le
disposizioni dell’art. 4 del capitolato speciale.
Per quanto riguarda l’applicazione delle eventuali penalità, si richiamano le disposizioni dell’art. 21
del capitolato speciale.
9. RECESSO DAL CONTRATTO
Il Comune di Trichiana si riserva il diritto di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno sei
mesi, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, associazioni o enti titolari di partita I.V.A. che nel
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proprio Statuto hanno individuato l’attività oggetto di concessione, che non si trovino in situazioni
di morosità o contenzioso con il Comune di Trichiana, che siano in possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.., nonché di quelli di seguito
indicati:
A) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese o al Repertorio
Economico Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A. per la Categoria di attività oggetto
di concessione o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei.
Si precisa che laddove il presente bando-disciplinare di gara faccia riferimento alla Categoria
oggetto di concessione, si intende la gestione di strutture ricettive, locazione turistica.
B) Requisiti di capacità tecniche e professionali: aver svolto negli ultimi tre anni servizi
analoghi a quelli del presente bando-disciplinare quali ad esempio gestione di strutture
ricettive classificate e non classificate, locazione turistica, per un periodo almeno
annuale anche in via non continuativa per un ammontare di € 1.800,00.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito di cui al punto B) deve intendersi
quello determinato dalla somma fra tutti gli associati del dato richiesto.
Il requisito di cui al punto A) deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate.
Sempre in caso di R.T.I., il requisito di cui al punto B) dovrà essere posseduto in misura non
inferiore al 60% dalla capogruppo; la restante percentuale del 40% deve essere posseduta
cumulativamente dai mandanti.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire l prestazioni in misura
maggioritaria.
Per i mezzi di prova dei requisiti di capacità tecnica si applica l'art. 86 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Dichiarazione e verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara
Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici avverrà, ai sensi
dell’articolo 81 del D.Lgs n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità e con le modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del
20.12.2012, scaricabile dal sito internet http://www.anticorruzione.it.
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad
accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, delle quali si riporta di seguito
uno stralcio: “l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il
CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine
al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE”
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle
stazioni appaltanti/enti aggiudicatori”.
Per la comunicazione alla stazione appaltante del PASSOE” rilasciato dal sistema, può essere
utilizzato il mod. allegato sub.1) al presente bando-disciplinare di gara.
Considerato che eventuali irregolarità della procedura non costituiscono cause espresse di
esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e della determinazione dell’ANAC. n. 1
dell’8.1.2015, si precisa che tali eventuali irregolarità della procedura saranno sanate con le
modalità che verranno decise in sede di ammissione alla gara.
Si precisa che qualora in seguito alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla
gara dovesse risultare che l’aggiudicatario definitivo non si trova nelle condizioni previste dalla
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legge per contrattare con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione medesima sarà revocata e si
procederà ad una nuova aggiudicazione a norma di legge.
Qualora le dichiarazioni effettuate dal vincitore non risultino veritiere, si procederà alla revoca
dell’affidamento ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi
degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionali verrà
richiesta all’aggiudicatario a comprova di quanto autodichiarato in sede di gara.
La predetta documentazione può essere presentata dai concorrenti anche in sede di presentazione di
offerta, inserendola nella busta “Busta A – documentazione amministrativa”.
11. AVVALIMENTO
L’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. unitamente agli artt. 88 e 92
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., cui si fa espresso riferimento.
L’avvalimento può riguardare solo il requisito di capacità tecnico professionale.
Non è ammesso l’avvalimento per l’iscrizione al Registro Imprese ed al Repertorio Economico
Amministrativo (REA) della Camera di Commercio.
Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente gara si
avvalga della stessa impresa ausiliaria.
Non è ammessa, a pena di esclusione, la partecipazione contemporanea alla presente gara
dell’ausiliario e dell’ausiliato quali distinti concorrenti.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto.
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria debbono essere
dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara.
A tal fine è preferibile che vengano utilizzati i modelli predisposti dalla stazione concedente ed
allegati sub. 1) (concorrente) e sub. 2) (ausiliario) al presente bando-disciplinare di gara.
Il soggetto ausiliario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per
contrattare con la pubblica amministrazione.
Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara (utilizzando preferibilmente il modello
allegato sub. 2) e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione concedente esclude il
concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’ANAC.
Il concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata della concessione.
A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria.
Ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il suddetto contratto deve inoltre riportare in
modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo della presente concessione.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
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Si applicano altresì le disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con
determinazione n. 2 in data 01.08.2012 per quanto compatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’ANAC.
12. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI
Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di cui
all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere
d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche se non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
L’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun
operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti.
Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata l’associazione in partecipazione, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i..
Salvo quanto previsto dai commi 17, 18 e 19 del citato art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione
o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla
presente concessione.
Per quanto non previsto dal presente bando-disciplinare relativamente ai raggruppamenti
temporanei di imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’ art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e nell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
13. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stimata sulla base dei
sotto indicati criteri e dei pesi a fianco di ognuno indicati, elencati in ordine decrescente di
importanza ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La concessione del servizio verrà aggiudicata al concorrente che otterrà il punteggio complessivo
più elevato, dato dalla somma aritmetica dei punti attribuiti all’Offerta tecnica ed all’Offerta
economica.
Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di 100 punti così ripartiti:
6

A) Offerta tecnica
B) Offerta economica

massimo
massimo

punti 70 su 100
punti 30 su 100

A) OFFERTA TECNICA punti 70/100
L’offerta tecnica è costituita dal PROGETTO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA, nel quale
il concorrente esplicita analiticamente le modalità di gestione e di sviluppo che intende porre in
essere per la struttura destinata a locazione turistica, nel periodo di durata della concessione.
Detto progetto gestionale è determinante per la valutazione della qualità dell’offerta, in quanto volto
a dimostrare la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa del soggetto concorrente. Per tale
ragione dovrà contenere una relazione sulla gestione dell’immobile per il periodo di concessione,
indicante le modalità e le attività gestionali operative previste. Detto progetto dovrà indicare i
mezzi, le attrezzature, la dotazione tecnica ed umana che il concorrente utilizzerà per eseguire il
servizio, le attività che lo stesso intenderà svolgere, le tariffe che verranno applicate all’utenza e
quanto altro ritenuto utile per la valutazione dell’offerta tecnica tenuto conto dei seguenti criteri di
valutazione:
A)

Aspetti organizzativi della gestione: max 20 punti
A1) Modalità di gestione della struttura, metodologia ed organizzazione del lavoro, modalità di
svolgimento delle attività e di funzionamento della struttura, organizzazione dei servizi
amministrativi, generali e di direzione, organizzazione del servizio per la gestione dei flussi dei
clienti (il punteggio più alto verrà assegnato al concorrente che proporrà le modalità di gestione
più dettagliate, funzionali ed adeguate alla struttura): max punti 10;
A2) Personale utilizzato nell’espletamento dei servizi oggetto della presente concessione e
qualifiche possedute (specificare ruolo, livello di inquadramento, numero ore settimanali di
servizio, numero di persone utilizzate, qualifiche possedute, esperienza nel settore) (il punteggio
più alto verrà assegnato al concorrente che dimostrerà di utilizzare, presso la struttura oggetto di
concessione, personale qualificato e con esperienza nel settore: max punti 5;
A3) Aspetti relativi alle tariffe (oltre all’indicazione delle tariffe che si intendono applicare, il
concorrente potrà indicare, a titolo puramente esemplificativo, la previsione di sconti,
agevolazioni per gruppi e/o famiglie (il punteggio più alto verrà assegnato al concorrente che
presenterà al riguardo le proposte più originali, innovative e vantaggiose) max punti 5;

B)

Aspetti inerenti la comunicazione: max 20 punti
B1) Attività di promozione della struttura (a titolo puramente esemplificativo: descrizione di
quelle che saranno le strategie di comunicazione per la promozione della struttura, i media
interessati ed i canali preferenziali) (il punteggio più alto verrà assegnato al concorrente che
proporrà il programma di attività più dettagliato ed originale per la promozione della struttura e
dell’intero territorio comunale): max punti 12;
B2) Manifestazioni ed eventi (il punteggio più alto verrà assegnato al concorrente che proporrà
il programma di attività più dettagliato ed originale per la promozione della struttura e
dell’intero territorio comunale, anche in sinergia con altri soggetti pubblici e/o privati): max
punti 8;

C)

Interventi di sostituzione e/o integrazione degli arredi e dotazioni e di manutenzione e/o
miglioramento della struttura e degli impianti esistenti (i concorrenti dovranno specificare
gli interventi che intendono effettuare nel periodo di concessione, i costi ed i tempi di
realizzazione con relativo cronoprogramma): max punti 20;

D)
Servizi migliorativi e/o aggiuntivi che il concessionario si impegna a
realizzare
con
propri mezzi e risorse e senza oneri a carico del Comune (a titolo puramente esemplificativo: wi7

fi, animazione per i bambini,
noleggio biciclette, organizzazione di escursioni guidate, ecc.)
(il
punteggio più alto verrà assegnato al concorrente che proporrà la migliore proposta per
qualità e numero dei servizi aggiuntivi ma comunque accessori e complementari rispetto al
servizio principale che
rimane la locazione turistica): max punti 10.
Il concorrente deve presentare anche il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO di copertura degli
investimenti proposti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale di durata della
concessione, con le modalità indicate al successivo punto 14, inserendolo nella busta dell’offerta
economica.
Ai fini della valutazione dei parametri di qualità, la ditta concorrente dovrà presentare il
Progetto di gestione della struttura, costituito da una dettagliata relazione redatta
sviluppando in modo chiaro i parametri di valutazione sopra descritti, nell’ordine indicato e
tenendo separati i vari punti, articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente di per sé stesso,
nel rispetto del presente bando-disciplinare e del capitolato speciale; la relazione non dovrà
superare com plessiv amente le otto pagine di testo numerate, in formato A4, compilate
su di un solo lato, scrittura Times New Roman, altezza carattere 12, interlinea 1, con un
numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli spazi, non superiore a 90, con un
massimo di 50 righe per pagina.
La predetta relazione dovrà essere caratterizzata dalla chiarezza in ordine agli impegni che
l’offerente intende assumere.
Sono consentiti senza limite di numero degli allegati che costituiscono mero strumento di
chiarimento e specifica tecnica di quanto già presente nella relazione e non saranno considerati se
aggiuntivi nei contenuti rispetto alla relazione stessa.
Per consentire il controllo, la relazione dovrà essere anche contenuta, in formato word, in un CD
allegato all’offerta tecnica.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i suddetti limiti ed indicazioni sono riferiti al
raggruppamento nel suo complesso.
L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della
documentazione costituente l’offerta tecnica comporterà la mancata valutazione, ai fini del
giudizio della Commissione e dell’attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti
stabiliti; non comporterà invece l’esclusione dalla gara.
Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dal concorrente che risulterà aggiudicatario,
costituiscono formale impegno e saranno quindi integralmente recepiti nel contratto di
concessione.
L’aggiudicatario dovrà successivamente comprovare l’esecuzione di tutti gli elementi dichiarati
nell’offerta tecnica ed oggetto di valutazione, mediante esibizione della relativa documentazione
probatoria entro i termini previsti dalla proposta formulata in sede di gara.
La mancata produzione di documentazione adeguata entro i termini previsti sarà considerata
inadempimento contrattuale.
Assegnazione del punteggio per la qualità
La valutazione dell’offerta tecnica e l’assegnazione dei relativi punteggi sarà effettuata (allegato P
D.P.R. 207/2010) attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari per ciascuna delle voci A1, A2, A3, B1, B2, C, D.
I giudizi e i coefficienti sono i seguenti:
ottimo = 1,0;
buono = 0,8;
discreto = 0,6;
sufficiente = 0,5;
insufficiente = 0,3;
inadeguato, non presente o non coerente con i requisiti minimi = 0,0.
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Si procederà ad una prima riparametrazione della media dei punteggi attribuiti dai commissari per
ciascuno dei sub criteri A1, A2, A3, B1, B2, C, D come sopra previsti e di seguito ad una ulteriore
riparametrazione della somma dei punteggi riparametrati dei suddetti sub criteri, secondo la
procedura delineata dal Consiglio di Stato con sentenza 5754/2012.
Ad ogni concorrente sarà quindi attribuito un punteggio riferito al Progetto tecnico, che sarà
pari alla somma dei punteggi definitivi attribuiti a ciascun elemento di valutazione.
B) OFFERTA ECONOMICA
punti 30 /100
Il concorrente dovrà formulare un’offerta conforme allo schema di cui all’allegato Sub. 4),
indicando:
-

Il canone annuale, espresso in cifre ed in lettere, da corrispondere al Comune di Trichiana, in
aumento rispetto al canone posto a base di gara pari ad Euro 1.440,00 (diconsi euro
millequattrocentoquaranta/00).
L'indicazione dei propri costi della manodopera;
I costi aziendali annui previsti per l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione della concessione (cfr. art. 95, comma
10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Il punteggio per l’offerta economica verrà assegnato secondo i seguenti criteri.
All’offerta migliore (cioè all’offerta, tra tutte quelle ammesse, che prevede il canone annuale più
elevato rispetto al canone base) sarà assegnato il punteggio massimo (30 punti). Alle altre offerte
sarà assegnato un punteggio ridotto in proporzione sulla base della seguente formula:
P = Oe x 30
Om
dove:
P = Punteggio da assegnare con troncamento alla seconda cifra decimale
Oe = Offerta in esame
Om = Offerta migliore
Il punteggio sarà attribuito con troncamento alla seconda cifra decimale previo arrotondamento
per eccesso o per difetto qualora la terza cifra decimale sia rispettivamente pari o superiore a
cinque oppure inferiore a cinque.
Le offerte dei concorrenti saranno esaminate da apposita Commissione giudicatrice che le
valuterà, assegnando un punteggio per ciascun elemento di valutazione dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica, applicando le formule sopra indicate, al fine di ottenere il punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente pari alla sommatoria dei punteggi parziali, per un
massimo di 100 punti.
Risulterà aggiudicatario l’offerente che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato,
sommando i punti ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica.
In caso di parità di punteggio complessivo tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara
all’offerente che avrà conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica.
Nel caso di parità di punteggio dell’offerta tecnica, si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Ove i concorrenti che hanno presentato offerte uguali non siano tutti presenti ovvero nessuno dei
presenti aderisca all’invito della Commissione di formulare un’offerta economica migliorativa, si
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si precisa che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le
quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero
essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati.
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L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il periodo
necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara, comunque per 180 (centottanta)
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Non sono ammesse offerte al ribasso.
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente.
In caso di discordanza fra il canone espresso in cifre ed il canone espresso in lettere, questa
Amministrazione riterrà valido quello espresso in lettere.
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia
aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per
l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
Ogni eventuale difformità tra il progetto proposto in sede di gara e quello effettivamente attuato
ovvero qualsiasi variazione del canone offerto successiva alla gara medesima determineranno la
revoca dell’aggiudicazione e, a discrezione del responsabile del procedimento o del dirigente
competente, l’avvio di una nuova procedura di gara oppure l’aggiudicazione del contratto alla ditta
seconda migliore offerente, senza che nessuno dei concorrenti possa richiedere alcun risarcimento
per danni a qualsiasi titolo.
14. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del
mittente e la scritta: “Gara per concessione servizio locazione turistica S. Isidoro”, dovrà
pervenire alla Stazione Unica Appaltante Unione Montana Feltrina, Via Carlo Rizzarda n. 21,
32032 Feltre (BL), entro le ore 12.00 del giorno 24/04/2018.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile, per cui non saranno prese in
considerazione le offerte pervenute successivamente all'ora e giorno sopraindicato, anche se spedite
entro il termine medesimo.
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, a pena di
esclusione, TRE BUSTE, tutte debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione
del mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione
amministrativa”, “Busta B – offerta tecnica”, “Busta C – offerta economica”.
Qualora il concorrente sia costituito da un Raggruppamento Temporaneo, la controfirma sui lembi
del plico e delle tre buste può essere apposta dal solo mandatario.
E’ causa di esclusione il mancato inserimento della documentazione amministrativa nella busta “A”,
dell’offerta tecnica nella busta “B”, dell’offerta economica e del Piano economico-finanziario (fac
simile allegato Sub. 8) nella busta “C” come anche l’inserimento della predetta documentazione e
delle predette offerte in buste diverse da quelle sopraindicate.
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti esclusivamente, i
seguenti documenti o i documenti negli stessi espressamente richiamati:
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1) Apposita istanza di partecipazione e dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione
nonchè dei requisiti di idoneità professionale, tecnico organizzativi stabiliti dal presente bandodisciplinare, resa dal Legale Rappresentante della ditta concorrente o della ditta mandataria e di
tutte le imprese mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, compilando
preferibilmente il modulo allegato sub. 1) al presente bando-disciplinare di gara,
debitamente sottoscritto, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Si precisa che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
o consorzi ordinari, la presente dichiarazione deve essere resa da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la dichiarazione
deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
Ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Unica Appaltante Unione Montana
Feltrina accetta, altresì, ai fini della dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016, il documento di gara unico europea (DGUE) presentato all'atto di presentazione
dell'offerta, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla
Commissione Europea.
Per la compilazione del DGUE si fa riferimento alle linee guida emanate dal Ministero
Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 3 del 18/07/2016. (G.U.R.I., Serie generale, n.
170 del 22 luglio 2016) e al comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016 .
Si precisa che l'utilizzo del DGUE non è obbligatorio.
Nel caso in cui venga utilizzato il DGUE anzichè il modulo allegato sub.1), il
concorrente deve allegare. unitamente al DGUE, una dichiarazione integrativa
contenente le dichiarazioni riportate nel modulo allegato sub. 6) al presente bandodisciplinare.
2) Copia integrale del capitolato speciale, sottoscritto in ogni pagina per accettazione, allegato
sub. 2; qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il capitolato
potrà essere firmato dal solo mandatario. In caso di mancanza di una o più firme la
Commissione potrà richiedere al concorrente di produrre il documento completo delle
sottoscrizioni richieste ("soccorso istruttorio", senza sospendere la seduta di gara.)
3) Garanzia provvisoria, per l’importo di Euro 677,00 (diconsi euro seicentosettantasette/00), da
prestare a favore del Comune di Trichiana, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., con le modalità più avanti indicate alla voce “GARANZIE;
4) Eventuale dichiarazione contenente l'indicazione dei servizi che l'impresa intende subappaltare o
concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 – per la disciplina del
subappalto si fa rinvio alla apposita voce “CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO”;
In assenza della predetta dichiarazione, da redigere utilizzando preferibilmente il modulo
allegato sub. 7), resta esclusa per l’impresa concessionaria ogni possibilità di subappalto.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nelle buste
riservate all’offerta tecnica ed economica
5)

per le sole ditte ausiliarie:
5.1) Apposita dichiarazione preferibilmente compilata sul modello del facsimile allegato
sub 3) al presente bando-disciplinare, resa dal rappresentante legale della ditta
ausiliaria, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non
autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore.
Si precisa che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di
concorrenti o consorzi, la predetta dichiarazione deve essere presentata tanto da
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chi legalmente rappresenta il mandatario, quanto da coloro che rappresentano
legalmente i mandanti.
5.2) Con atto distinto rispetto al documento di cui al punto 5.1), in originale o copia
autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
dell’impresa avvalsa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata della concessione. Nel caso di avvalimento nei confronti di
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al comma
precedente l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
solo per i concorrenti in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale:
la documentazione prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla restante
normativa che disciplina la materia;
7)
solo per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
eventualmente già costituiti:
mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’ art. 48, comma 12 e
seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
8)
solo per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
costituendi:
dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi,
contenente
l’impegno
che - in caso di aggiudicazione - gli stessi conferiranno mandato speciale con
rappresentanza
ad uno di essi, che va specificatamente indicato e che viene qualificato
come mandatario (a tal fine può essere utilizzato l’allegato mod. sub. 1) nel quale è stata
inserita la relativa dichiarazione);
9) solo per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del
D.Lgs. n. 50/2016
e
s.m.i. già costituiti o costituendi:
l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di
essi (a tal
fine può essere utilizzato l’allegato mod. sub. 1) nel
quale è stata inserita la relativa
dichiarazione).
6)

10)

eventuale dichiarazione delle parti della documentazione di gara che il concorrente ritiene
debba eventualmente essere sottratta all’accesso, con le modalità indicate al successivo
punto “accesso agli atti”.
Nella “Busta B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita la documentazione che consenta
la valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta, secondo quanto indicato al precedente punto 13
e nel capitolato speciale, accompagnata dalla documentazione descrittiva nonché da depliant
informativi e qualunque altro elemento ritenuto utile per una esatta valutazione tecnicoqualitativa del servizio complessivamente offerto.
Tutto il materiale facente parte della proposta tecnica dovrà essere siglato in ogni pagina e
sottoscritto all’ultima pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante del soggetto
concorrente.
Nel caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese i documenti presentati
possono essere sottoscritti solo dal mandatario.
Qualora uno dei documenti presentati risulti mancante della sottoscrizione di uno o più dei
soggetti indicati ai precedenti due commi, la Commissione ha la facoltà di richiedere agli interessati
di completare la sottoscrizione.
Qualora invece uno dei documenti risulti totalmente privo di firme non verrà valutato dalla
Commissione.
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Tali documenti non verranno presi in considerazione se inseriti nella busta riservata
all’offerta economica o nella busta riservata alla documentazione amministrativa.
Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o
corredata di traduzione giurata.
Nella “Busta C – Offerta economica” dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
1) l’OFFERTA ECONOMICA, che deve essere redatta in lingua italiana ed in bollo,
utilizzando preferibilmente il prospetto allegato sub. 4) al presente bando-disciplinare e contenere
tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente oppure,
nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio già costituito, dal rappresentante legale
della ditta capogruppo o del consorzio, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo
di ditte o consorzio, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, con
firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di
sottoscrizione.
L’offerta deve contenere:
- il canone annuale, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente è disposto a praticare al rialzo
rispetto al canone posto a base di gara indicato al precedente punto 5), a fronte della concessione
dell’attività di cui al presente bando-disciplinare,
- l'indicazione dei propri costi della manodopera;
- l’indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Non è ammessa l’offerta di un canone di importo pari o inferiore al prezzo posto a base di
gara.
L’offerta economica dovrà tassativamente contenere tutti i dati richiesti.
2) il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO di copertura degli investimenti proposti e della
connessa gestione per tutto l’arco temporale di durata della concessione, redatto utilizzando lo
schema allegato sub. 8), da cui si evinca, ai sensi dell’art. 165, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della concessione come definito
all’art. 3, comma 1, lettera fff) dello stesso Decreto.
A titolo esemplificativo nel Piano economico-finanziario andranno elencate in modo analitico le
seguenti voci:
SPESE
- Costo del personale (qualifica, numero addetti, costo orario, costo annuale);
- Spese accessorie (materiale per la sanificazione e la pulizia, ecc.);
- Manutenzione ordinaria della struttura e dell’area verde di pertinenza e contigua;
- Ammortamento arredi e/o attrezzature;
- Costo per gestione amministrativo-contabile;
- Costo per utenze (energia elettrica, acqua, gas, gasolio per riscaldamento, telefono fisso, ecc.);
- Terzo responsabile impianto riscaldamento;
- Canone di concessione;
- Oneri per la sicurezza aziendali;
- Copertura assicurativa RCT/RCO/Incendio;
- Spese per la partecipazione alla gara e contrattuali;
- Altri oneri;
- Qualunque altra spesa alla luce dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
PROVENTI
- Tariffe applicate;
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- Eventuali altri proventi (descriverli).
15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.
175, comma 1, lettera d) del D.Lgs, n. 50/2016 e s.m.i..
E’ ammesso il subappalto.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Sono comunque considerati subappalto tutti i contratti che abbiano ad oggetto attività del contratto
di concessione ovunque espletate che richiedono l’impiego di mano d’opera.
In caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
Si applicano le disposizioni dell’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i..
Si precisa che l’Ente concedente non provvede al pagamento diretto di eventuali subappaltatori,
cottimisti, fornitori per le prestazioni dagli stessi eseguite.
16. GARANZIE
Garanzia provvisoria e definitiva
La garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia di Euro 677,00 (diconsi euro
seicentosettantasette/00), pari al due per cento dell’importo complessivo della concessione riferito
al periodo di tre anni di durata del contratto, intestata a favore del Comune di Trichiana.
La garanzia provvisoria deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con una delle modalità
stabilite dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: in contanti, con bonifico, in assegno circolare o
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente
concedente ovvero mediante fidejussione, che, sempre a scelta dell’offerente, può essere bancaria o
assicurativa (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fidejussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente
concedente;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua
presentazione.
Ai sensi del comma 8 dell' art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l'offerta è altresì corredata, a pena
di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.
Garanzia provvisoria dei raggruppamenti temporanei di concorrenti NON ancora costituiti
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, decisione n. 8/2005).
La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria presentata a titolo di garanzia provvisoria dai
Raggruppamenti Temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a
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costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o in consorzio di cui all’art. 45, comma 1
lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. qualora l’aggiudicazione della gara intervenga a loro favore,
dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.
La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite
dall'art. 103 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
In presenza di rialzo d’asta superiore al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Nel caso il rialzo d’asta sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di due punti
percentuali per ogni punto di rialzo eccedente il 20%.
La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’ iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare
dell’Ente concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte
del concessionario, dello stato di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e
l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da
parte dell’Ente concedente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.
Disposizioni comuni per le garanzie provvisoria e definitiva.
L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previsti dal 7°
comma dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del
requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Le garanzie presentate a titolo di garanzia provvisoria e definitiva dovranno prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro
operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione concedente e la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del
Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o
GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta
certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Fidejussioni
Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Altre garanzie:
L’aggiudicatario della concessione è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per
responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) e verso dipendenti (RCT/RCO) a copertura
dei rischi derivanti dallo svolgimento del servizio ed attività connesse ed accessorie, che preveda un
massimale non inferiore a € 500.000,00 per evento sulla garanzia RCT ed un massimale non
inferiore a € 500.000,00 per evento sulla garanzia RCO, senza scoperti e senza franchigie; ed una
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polizza incendio con garanzia rischio locativo per un massimale pari all’importo stimato per la
ricostruzione a nuovo della struttura pari ad € 900.000,00 e riacquisto arredi pari a € 50.000,00.
Dette polizze devono avere validità dalla data di stipula del contratto di concessione o dalla data di
consegna del servizio in via d’urgenza e fino al termine della concessione.
Copia di dette polizze dovrà essere consegnata all’Ente concedente prima della stipula del contratto
o comunque prima della consegna in via d’urgenza del servizio di locazione turistica.
17. DIVISIONE IN LOTTI
Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, nella fattispecie non è possibile suddividere la
concessione del servizio in più lotti né funzionali, in quanto la sua realizzazione non è tale da
assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre
parti, né prestazionali, poiché non può essere diversamente definita su base qualitativa, in
conformità alle varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o in conformità alle diverse
fasi successive del progetto.
Non è consentita la presentazione di offerta per una parte dell’attività in oggetto, pertanto
l’offerta dovrà essere unitaria per l’intero servizio oggetto della concessione.
18. VARIANTI
Le varianti al capitolato speciale sono ammesse esclusivamente nei limiti di quanto stabilito per
l’offerta tecnica.
19. ONERI PER LA SICUREZZA
Non è prevista la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.)
da parte dell’Ente concedente, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista l’esecuzione
in luogo nella giuridica disponibilità del datore di lavoro.
Il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per l’attività in oggetto sarà redatto a cura e spese
del concessionario e consegnato all’Ente concedente prima dell’avvio dell’attività, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che lo
riguardano.
20. OPERAZIONI DI GARA
L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, nonché l’apertura delle buste
contenenti l’offerta tecnica e la mera verifica della documentazione nelle stesse contenuta avverrà il
giorno 26/04/2018, alle ore 15:00 presso la sede della STAZIONE UNICA APPALTANTE
UNIONE MONTANA FELTRINA, Via Carlo Rizzarda n. 21, 32032 Feltre (BL), in seduta
pubblica.
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione appositamente
costituita.
Qualora venga deciso di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, sempre che i documenti non
siano acquisibili a mezzo fax o PEC, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data che si
riterrà di stabilire. Tale data sarà comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo PEC.
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara avranno inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse
presente nella sala della gara.
La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica verrà effettuata in una o più
sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale.
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai
concorrenti a mezzo fax o PEC con almeno due giorni di preavviso, verrà data lettura dei
punteggi attribuiti, si procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche,
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sarà data lettura di ciascuna di esse e verrà determinata l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Clausole espresse di esclusione e soccorso istruttorio.
Costituiscono clausole di esclusione quelle espressamente previste dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Pertanto, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si precisa che il soccorso istruttorio potrà essere effettuato anche telefonicamente, a mezzo di fax o
posta elettronica o posta elettronica semplificata, senza sospendere le operazioni di gara.
Si precisa che nella gestione delle operazioni di gara, verrà fatto riferimento, per quanto compatibile
con il presente bando-disciplinare, al Bando-tipo n. 1/2017 "Schema di disciplinare di gara
Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari
sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo", approvato dall' Autorità con delibera n. 1228 del 22.11.2017.
Verifica dell’anomalia delle offerte
Si procederà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 97 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla verifica
della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando-disciplinare di gara.
La verifica sulle offerte anormalmente basse viene svolta dal R.U.P. con il supporto della
commissione giudicatrice.
Ai fini della verifica di congruità si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito
della seconda riparametrazione.
L’Ente concedente si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi
specifici appaiano anormalmente basse.
Gli esiti della eventuale verifica dell’anomalia saranno resi noti ai concorrenti nella lettera di
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della concessione del servizio.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 95 comma 15 del D.Lgs 50/2016, ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né
per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
21. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale Rogante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a corpo.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato
dall’Ente concedente.
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:
a)
costituire la garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall’ art.103 del
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; la mancata costituzione della
garanzia definitiva determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione
della garanzia provvisoria.
b)
costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
c)
produrre copia delle polizze di assicurazione previste alla voce “Altre garanzie”
nel
precedente art. 16.
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Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga
accertata l’irregolarità della situazione contributiva del concorrente aggiudicatario, si procederà alla
revoca dell’affidamento.
Qualora l’aggiudicatario entro il termine prescritto non si presenti per la stipula del contratto
ovvero non costituisca la garanzia definitiva, l’Ente concedente provvederà a revocare
l’affidamento, ad escutere la garanzia provvisoria e ad aggiudicare la concessione al concorrente
che segue immediatamente in graduatoria così di seguito.
Le spese di contratto sono a carico del concessionario.
Al contratto di concessione verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da
norme di legge o che a giudizio dell'Ufficiale Rogante e nel rispetto della normativa che disciplina
l'attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.
Si avverte che al contratto sarà allegato il capitolato speciale, l’offerta tecnica e l’offerta economica
dell’aggiudicatario.
Accesso agli atti
Al concorrente che lo richieda sarà consentito l’accesso agli atti con le modalità e nei casi stabiliti
dall'art. 53 del D.Lgs 18.4.2006, n. 50.
Pertanto ciascun operatore economico che intenda sottrarre al diritto di accesso e di divulgazione
informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che
costituiscano segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di gara dovrà presentare una
apposita dichiarazione contenente la puntuale motivazione per la quale si intende negare l’accesso,
per ognuna delle parti degli atti che intende sottrarre allo stesso.
Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “A” “Documentazione amministrativa”.
Si precisa, peraltro che, come stabilito dal 6° comma dell’art. 53 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, sarà
comunque consentito l’accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente lo richieda in
vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
Clausola compromissoria
Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
22. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA.
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’Ente concedente ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri
organismi tecnici ed amministrativi.
Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta
modificazione.
Si precisa che l’effettuazione del subappalto senza l’autorizzazione comporta la comminatoria di
sanzioni penali e la facoltà dell'Ente concedente di risolvere il rapporto contrattuale.
L’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all’Ente concedente ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel
corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che
intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio.
23. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA’
L’avvio dell’esecuzione del contratto avverrà con le modalità stabilite dal capitolato speciale.
A fronte del pagamento del canone semestrale da parte del concessionario, l’Ente concedente
provvederà ad emettere la relativa fattura quietanzata.
24. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CANONE SEMESTRALE E
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
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Il canone semestrale dovrà essere corrisposto all’Ente concedente con le modalità previste all’art.
10 del capitolato speciale, in rate semestrali posticipate entro il giorno quindici del mese successivo
alla scadenza del semestre
Si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.8.2010,
n. 136 e s.m.i..
25. PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEL BANDO-DISCIPLINARE DI GARA E
DEGLI ATTI PROGETTUALI ED ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando-disciplinare e relativi allegati sono disponibili su Internet, agli indirizzi:
http://www.serviziocontrattipubblici.it
http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina
http://www.comune.trichiana.bl.it
dove sono visibili e scaricabili.
Le eventuali richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni complementari
dovranno pervenire alla Stazione Unica Appaltante Unione Montana Feltrina entro il termine
ultimo di dieci giorni antecedenti quello di presentazione delle offerte.
Le istanze vanno inoltrate al responsabile del procedimento.
I quesiti formulati per iscritto dovranno pervenire alla Stazione Unica Appaltante Unione
Montana Feltrina a mezzo posta elettronica PEC: cmfeltrina@cert.ip-veneto.net entro il
14/04/2018 e le relative risposte saranno pubblicate su internet all’indirizzo:
http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato sui seguenti siti informatici:
http://www.serviziocontrattipubblici.it
http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina
http://www.comune.trichiana.bl.it
Il Responsabile Unico del Procedimento di affidamento della concessione, nominato ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è la dr.ssa Antoniazzi Adelina, Responsabile del Servizio
AA.GG. e Sociali del Comune di Trichiana, Tel. 0437/556208, Fax n. 0437/555204, e-mail:
segreteria.trichiana@valbelluna.bl.it PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net
Il Responsabile del Procedimento della Stazione Unica Appaltante Unione Montana Feltrina è il
geom.
Pavan
Arturo,
Tel.
0439/302671
–
Fax
n.
0439/317628,
e-mail:
appalti.comunita@feltrino.bl.it, PEC: cmfeltrina@cert.ip-veneto.net
Informazioni potranno essere richieste:
- per aspetti di natura tecnica - dr.ssa Antoniazzi Adelina, Responsabile del Servizio
AA.GG. e Sociali del Comune di Trichiana, Tel. 0437/556208,
e-mail:
segreteria.trichiana@valbelluna.bl.it PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net
-

per aspetti di natura procedurale ed amministrativa: Ufficio Appalti Arturo Pavan Tel.
0439/302671, e-mail: appalti.comunita@feltrino.bl.it
PEC: cmfeltrina@cert.ipveneto.net

26. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.
Modalità ed orari di effettuazione del sopralluogo obbligatorio dovranno essere concordati, con un
preavviso di almeno 48 ore, con l’Ufficio Segreteria del Comune di Trichiana, Tel. 0437/556208 –
556223 – 556205.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
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Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
L’Ente concedente non rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
Le generalità di colui che effettua il sopralluogo e la ragione sociale della ditta rappresentata
saranno riportate in un apposito registro, che sarà consegnato alla Commissione giudicatrice.
L’esecuzione da parte dei concorrenti del sopralluogo obbligatorio, va dichiarata in sede di
partecipazione alla gara, utilizzando preferibilmente il modello allegato sub. 1) al presente
bando-disciplinare, nel quale è stata inserita la relativa dichiarazione.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime
della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché
munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo
singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico
consorziato indicato come esecutore.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.
Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza
dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
28. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle
offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di
forza maggiore.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano
riferimento ad altre offerte.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle operazioni di
apertura della gara.
La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della
gara.
Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 (centottanta)
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.
L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente
bando-disciplinare di gara e nel capitolato speciale e relativi allegati.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.
Ai concorrenti che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con
indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione nonché con l’allegazione del relativo
provvedimento.
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Il riferimento operato nel presente bando-disciplinare al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve intendersi
effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.
Per quanto non previsto nel presente bando-disciplinare, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti
sulla materia, nonché alle norme del capitolato speciale e relativi allegati, nell’intesa che in caso di
discordanza le prescrizioni di legge e regolamentari, nonché quelle contenute nel bando-disciplinare
di gara prevarranno su quelle del capitolato speciale.
L’approvazione della proposta di aggiudicazione sarà comunicata ai concorrenti a mezzo P.E.C., ai
sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da tale data decorrerà il termine di trenta giorni
previsto dalla legge per proporre eventuale ricorso avverso l’aggiudicazione medesima.
Tutte le comunicazioni tra Stazione Unica Appaltante e operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC:
cmfeltrina@cert.ipveneto.net e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che avverso la determinazione n. 64 del 20/03/2018, del
Responsabile della Stazione Unica Appaltante ed il presente bando-disciplinare può essere
promosso ricorso al TAR Veneto, Cannaregio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail
presve@giustizia-amministrativa.ve.it nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
bando-disciplinare medesimo, così come previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104.
Feltre lì 20/03/2018

Allegati:
1) Modulo istanza/dichiarazioni partecipazione (sub. 1 e sub. 1.1);
2) Capitolato speciale (sub. 2) con allegato estratto di mappa e planimetrie catastali del
fabbricato;
3) Modulo dichiarazioni soggetto ausiliario (sub. 3 e sub. 3.1);
4) Modulo offerta economica (sub. 4);
5) Schema contratto di concessione (sub. 5);
6) Modulo contenente le dichiarazioni integrative al DGUE (sub. 6)
7) Modulo dichiarazione subappalto (sub. 7);
8) Schema piano economico-finanziario.(sub. 8)
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Allegato sub. 1)

MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE TURISTICA PRESSO L’IMMOBILE
DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “LOCAZIONE TURISTICA S. ISIDORO”
indetta dal Comune di Trichiana tramite la Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza dell’Unione
Montana Feltrina per il giorno 26/04/2018 alle ore 15:00.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________________________________ il ___/___/___ e residente
in
__________________________________________________________________________________
via
__________________________________________________________________________________ Codice Fiscale
……………………………, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________
_______________________________________________________________ quale:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
┌─┐
└─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------chiede di poter partecipare alla gara per la concessione del servizio suindicato e contestualmente, consapevole delle
pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a)

di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza:
┌─┐
└─┘ della diretta titolarità della ditta individuale
┌─┐
└─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________
┌─┐
└─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________
┌─┐
└─┘ __________________________________________________________

b)

che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________
_________________________________________________ ha forma di:
┌─┐
└─┘ ditta individuale
┌─┐
└─┘ società per azioni
┌─┐
└─┘ società a responsabilità limitata
┌─┐
└─┘ società in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ cooperativa

┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------ha sede legale in _________________________ Via ________________________ n. ___
ha la seguente partita IVA ___________________________________________________
il seguente Codice Fiscale ___________________________________________________
e-mail: …………………..………………………….. PEC ……………………………………………......................
telefono n. ……………………….

fax n. ………………………. sito internet ................................................................

autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento e l’eventuale
successiva esecuzione del servizio siano effettuate al predetto n. di fax o all'indirizzo PEC
....................................................................
Il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente .....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................;
Il “PASSOE” (PASS dell'operatore economico) rilasciato dall' AVCPASS è il seguente
c)

...............................................

che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:
_______________________________________________________________________________________ nato
a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.:
__________________________________ residente a ______________________________________________
______________________________________________________________,
in
via
___________________________________________________________________________________________
______, n. ______, quale _______________ _______________________________ ________________;
_______________________________________________________________________________________ nato
a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.:
__________________________________ residente a ______________________________________________
______________________________________________________________,
in
via
___________________________________________________________________________________________
______, n. ______, quale _______________ _______________________________ ________________;
_______________________________________________________________________________________ nato
a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.:
__________________________________ residente a ______________________________________________
______________________________________________________________,
in
via
___________________________________________________________________________________________
______, n. ______, quale _______________ _______________________________ ________________;
_______________________________________________________________________________________ nato
a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.:
__________________________________ residente a ______________________________________________
______________________________________________________________,
in
via
___________________________________________________________________________________________
______, n. ______, quale _______________ _______________________________ ________________;

d) che i direttori tecnici sono i signori :

_______________________________________________________________________________________ nato
a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.:
__________________________________ residente a ______________________________________________
______________________________________________________________,
in
via
___________________________________________________________________________________________
______, n. ______;
_______________________________________________________________________________________ nato
a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.:
__________________________________ residente a ______________________________________________
______________________________________________________________,
in
via
___________________________________________________________________________________________
______, n. ______;
e)

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto sono i signori:
_______________________________________________________________________________________ nato
a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.:
__________________________________ residente a ______________________________________________
______________________________________________________________,
in
via
___________________________________________________________________________________________
______, n. ______, quale _______________ _______________________________ ________________;
_______________________________________________________________________________________ nato
a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.:
__________________________________ residente a ______________________________________________
______________________________________________________________,
in
via
___________________________________________________________________________________________
______, n. ______, quale _______________ _______________________________ ________________;

f)

altri eventuali soggetti tenuti a rilasciare dichiarazioni:
_______________________________________________________________________________________ nato
a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.:
__________________________________ residente a ______________________________________________
______________________________________________________________, in via ______________________
__________________________________________________________________, n. ______, carica ricoperta
________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________ nato
a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.:
__________________________________ residente a ______________________________________________
______________________________________________________________,
in
via
_________
_________________________________________________________________________________, n. ______,
carica ricoperta ________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________ nato
____________________________________________________________
il
_______________
C.F.:
__________________________________ residente a ______________________________________________
______________________________________________________________, in via ______________________
__________________________________________________________________, n. ______, carica ricoperta
________________________________________________;

_______________________________________________________________________________________ nato
a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.:
__________________________________ residente a ______________________________________________
______________________________________________________________, in via ______________________
__________________________________________________________________, n. ______, carica ricoperta
________________________________________________;
g)

che il concorrente non si trova in situazioni di morosità o contenzioso con il Comune di Trichiana ed è in possesso
di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per l'esecuzione del servizio;

h)

che la ditta è in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali richiesti dal bando-disciplinare di gara;
- che i servizi analoghi effettuati, senza contestazioni, negli ultimi tre anni, sono i seguenti:

-

periodo
dal ............................ al ......................................
committente:
.... pubblico:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.... privato:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- oggetto del servizio
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- importo:
..............................................................................
-

periodo
dal ............................ al ......................................
committente:
.... pubblico:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.... privato:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- oggetto del servizio
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- importo:
..............................................................................
-

periodo
dal ............................ al ......................................
committente:
.... pubblico:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.... privato:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- oggetto del servizio
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- importo:
..............................................................................
-

periodo
dal ............................ al ......................................
committente:
.... pubblico:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.... privato:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- oggetto del servizio
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- importo:
..............................................................................
i)

ausiliario:
………………
sede legale in
………………………………………………………………………, con
………………………………………………………………
Via
……………….…………………
…………….………………..………………. n. ……;
che

intende

avvalersi

del

seguente

soggetto

j)

che le risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario sono le seguenti:
...........................................…………………………………………………………………………………………
...........................................…………………………………………………………………………………………
...........................................…………………………………………………………………………………………
...........................................…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

k)

SI

che il soggetto ausiliario assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati per
l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ...........................................................................................
.........................................................................................................................................................

………....................................................................................................................
NO
barrare la casella corrispondente
l)

che nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50,
dichiarando espressamente di essere a perfetta conoscenza delle singole disposizioni ivi contenute, che con la
presente si intendono formalmente effettuate;

m)

che per quanto a propria conoscenza nei confronti dei soggetti indicati all' art. 80, c.3 del D.lgs n. 50/2016, non
sussistono i motivi di esclusione stabiliti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto m) la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto allegato sub. 1.1). Si
ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.

n)

SI
NO

dichiara di essere iscritto nell' elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la
Prefettura della provincia di ..........................................................
barrare la casella corrispondente
Oppure

SI
NO

o)

dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’ elenco dei fornitori, prestatori di
servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso
la Prefettura della provincia di .............................................
barrare la casella corrispondente

che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:
o1) - iscritta nel Registro delle imprese / Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio
di .............................................………………….………………………..…………, con sede in via
.......................................................……………………………………………….. per la Categoria di attività
oggetto di concessione;
- se società cooperativa o consorzio di cooperative
o2) - iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di ...............................................

…………………………………….……………………, con sede in via ….....................................……
……………………………………….. e al n. ......... dell'Albo Nazionale delle Cooperative
- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
o3) - iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza ...................................
p)

di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a
…………………………….. unità;

q)

di appartenere alla categoria delle:
 micro imprese
 piccole imprese
 medie imprese
 Altro
barrare la casella corrispondente
(Per essere riconosciuta come MPMI l'impresa deve rispettare le soglie relative al numero di persone
occupate ed al fatturato annuo definite dalla raccomandazione 2003/361/CE))

r)

che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di ………...........................…….., matricola n. ………...................................….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …….......................……….., matricola n. ………....................................….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

s)

che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………...........................................................................
………………………..., via …………………………………………………..;

t)

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto di concessione, in vigore per il tempo e nella località n cui si
svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, anche da parte degli eventuali
subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto di lavoro applicato è .............
...................................................................................................;

u)

che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del
D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

v)

che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi
vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

w)

….

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.
383/2001;
….
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001,
dando atto che gli stessi si sono conclusi
barrare la casella corrispondente

x)

di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel capitolato, che
possono influire sulla determinazione del prezzo offerto;

y)

che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ove deve essere eseguito il servizio, di aver
preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione del prezzo offerto e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla
esecuzione del servizio;

z)

di accettare la concessione del servizio alle condizioni del Capitolato speciale e del bando-disciplinare di gara;

aa)

di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;

bb)

di accettare, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza e su richiesta dell’Ente concedente, di
garantire il servizio fino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i
3 mesi successivi alla scadenza del contratto, salvo pattuizioni diverse;

cc)

di accettare che il primo anno di servizio viene svolto a titolo di prova come disciplinato dall’art. 4 del capitolato
speciale;

dd)

di prendere atto che ogni eventuale difformità tra il progetto proposto in sede di gara e quello effettivamente
attuato ovvero qualsiasi variazione del canone offerto successivo alla gara medesima determineranno la
revoca dell’aggiudicazione e, a discrezione del responsabile del procedimento o del dirigente competente,
l’avvio di una nuova procedura di gara oppure l’affido del servizio alla ditta seconda migliore offerente e di
rinunciare in tale ipotesi a richieste di risarcimento per danni a qualsiasi titolo;

ee)

di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l’esecuzione del servizio a decorrere
presumibilmente dal 01 giugno 2018, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta
aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale consegna dello stesso in via d'urgenza, nelle more
della stipulazione del contratto;

ff)

di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza;

gg)

di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

hh)

che il valore del costo del lavoro e degli elementi costitutivi di quello relativo alla sicurezza, che in caso di
aggiudicazione verrà comunicato all’Ente concedente al fine di consentire allo stesso di effettuare le valutazioni
prescritte dall'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006, n. 81 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle
caratteristiche del servizio in oggetto;

jj)

di avere diritto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, alla riduzione della garanzia provvisoria nella
misura
del
...............%
in
quanto
.......................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

kk)

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’Ente concedente si riserva la
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun
risarcimento per danni a qualsiasi titolo;

ll)

di impegnarsi a riferire tempestivamente all’Ente concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra
utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’ esecuzione del servizio nei confronti di
un proprio rappresentante, agente o dipendente;

mm) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni
contrattuali e penalità;
nn)

di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

oo)

di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 (codice delle pari
opportunità tra uomo e donna);

pp)

di non essere incorsi nel mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
previsti in avvisi, bandi di gara o lettere d'invito;

qq)

rr)

che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti:
- per i mandanti:
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’ impresa …………………………………………….……………………….............

..........................................................................…., qualificata come capogruppo;
che le parti del servizio che eseguirà ciascun mandante sono le seguenti:
..............................................................................................................................………………………
..............................................................................................................................………………………
..............................................................................................................................………………………
- per il capogruppo:
che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa impresa mandataria e dai
sottoelencati mandanti, che si sono impegnati, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla
capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
..............................................................................................................................………………………
..............................................................................................................................………………………
..............................................................................................................................………………………
che le parti del servizio che eseguirà sono le seguenti:
..............................................................................................................................………………………
..............................................................................................................................………………………
..............................................................................................................................………………………
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, la presente
dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto
da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.
La dichiarazione di cui alla precedente lettera y) non deve obbligatoriamente essere resa dai mandanti.
per i soli concorrenti che intendano prestare garanzia provvisoria in contanti:
che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione alla presente gara, al termine delle
operazioni di gara, dovrà essere restituita mediante accredito presso il seguente l’Istituto Bancario
……………………………………………………………………………….………………………………………….
Codice IBAN:
Paese
CIN EU
CIN IT
ABI
CAB
N. CONTO

..........................................., lì ....................................
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________

Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, di approvare specificatamente le
seguenti condizioni:
kk)

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’Ente concedente si riserva la
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun
risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

..........................................., lì ....................................
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore.
Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Codice in materia di protezione dei dati
personali). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs.
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Allegato sub 1.1)
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 80,
COMMA 3), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE TURISTICA PRESSO L’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “LOCAZIONE TURISTICA S. ISIDORO”
indetta dal Comune di Trichiana tramite la Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza dell’Unione
Montana Feltrina per il giorno 26/04/2018 alle ore 15:00.
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a
_________________________________________________________
il
___/___/___
e
residente
in
_______________________________________________________
via
___________________________
____________________ Codice Fiscale ___________________________________________, quale:
a) ditte individuali:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ SOCIO
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
c) altro tipo di società:
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000:
-

che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione stabiliti dai commi 1 e 2 dell' art. 80 del D.Lgs
18.4.2016, n. 50;
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.
..........................................., lì ....................................

IL DICHIARANTE
________________________
N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Codice in materia di protezione dei dati
personali). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs.
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

COMUNE DI TRICHIANA
(Provincia di Belluno)
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
LOCAZIONE TURISTICA S. ISIDORO
Art. 1 Oggetto della concessione e principi generali del servizio.
La concessione ha per oggetto il servizio di gestione della locazione turistica presso
l’immobile di proprietà comunale denominato “Locazione turistica S. Isidoro”, ubicato nel
Comune di Trichiana, Località Pranolz n. 32, identificato catastalmente al Foglio n. 28 con il
Mappale n. 110.
Detto immobile è da destinare esclusivamente ad attività di locazione turistica, così come
disciplinata dall’art. 53 del D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del Turismo), dall’art. 1, comma 2,
lettera c) della Legge n. 431/1998, dall’art. 27 bis della Legge Regionale 14.6.2013, n. 11 e
s.m.i., dalla D.G.R.V. n. 881 del 13.07.2015, dai Decreti del Direttore della Direzione
Regionale Turismo n. 53/2016 e n. 91/2016, dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile e
dalle altre disposizioni legislative e regolamentari che potranno essere emanate nel periodo
di vigenza della presente concessione.
Per l’esercizio dell’attività ricettiva predetta il concessionario dovrà acquisire i provvedimenti
autorizzatori prescritti dalla normativa vigente in materia.
La gestione della “Locazione turistica S. Isidoro” comprende tutte le prestazioni necessarie a
garantire il massimo utilizzo possibile della struttura, con le modalità suindicate, ivi compresa
la fase preventiva di pubblicità, la raccolta delle prenotazioni, l’assistenza agli ospiti
all’interno della struttura, la riscossione dei pagamenti ed ogni altro adempimento connesso,
la corretta manutenzione, il decoro, la pulizia, l'igiene dell'intera struttura e dell'area limitrofa
di pertinenza e contigua di cui ai Mappali n. 80 e n. 81 del Foglio 28 fino alla staccionata,
fermo restando che questi due Mappali entreranno in concessione a decorrere dall’11
novembre 2018.
La gestione di tale struttura, dovrà essere la più rigorosa e corretta possibile dal punto di
vista del rispetto ambientale, della scelta di soluzioni innovative a basso impatto e della
qualità complessiva del servizio reso all’utenza.
Il servizio presso l’immobile di cui trattasi è finalizzato alla promozione di attività turistico
ricettive e ricreative ed alla valorizzazione della struttura come luogo di aggregazione
sociale, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
A tale scopo l’utilizzazione della struttura dovrà essere opportunamente incentivata a cura
del concessionario, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e
per il tempo libero.
Il concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale
qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale
nei confronti degli utenti, fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un
ambiente confortevole che permetta di vivere un piacevole soggiorno.
Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro
personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche
attraverso una particolare cura dell’aspetto fisico e dell’abbigliamento.
L’utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all’uso
parsimonioso delle risorse energetiche.
Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nella struttura
e nell’organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità e
semplificazione delle procedure, trasparenza; inoltre il concessionario ha l’obbligo di agire
secondo i criteri di obiettività ed equità.

Il contratto di concessione comporta a carico del concessionario il rischio operativo della
gestione.
Il concessionario assume a proprio carico il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive a fronte
delle quali non potrà richiedere alcun compenso.
Art. 2
Composizione della struttura ricettiva “Locazione turistica S. Isidoro”.
La struttura consta di n. 3 piani (Terra, Primo e Sottotetto) distribuiti come evidenziato nelle
allegate planimetrie catastali.
Complessivamente sono autorizzati massimo 34 posti letto di cui 22 al primo piano e 12 al
piano sottotetto, come da parere igienico favorevole del Direttore SISP dell’ULSS 2 Feltre in
data 08 marzo 2012, prot. n. 6780.
La struttura è così costituita:
Piano Terreno:
Entrata;
Salone;
Cucina;
Dispensa;
Vano deposito;
Corridoio;
Servizi igienici con antibagno;
Ripostiglio;
Servoscala per disabili dal piano terra al primo.
Piano Primo:
n. 2 camere a 5 letti;
n. 3 camere a 4 letti;
Servizi igienici comuni con antibagno e docce;
Bagno disabili;
Ripostiglio;
Piano Sottotetto:
n. 1 camera con 2 brande;
n. 1 camera con 1 letto e 1 branda;
n. 2 camere a 2 letti;
n. 1 camera a 4 letti;
Servizi igienici con antibagno e docce;
Ripostiglio;
Bagno.
I collegamenti verticali sono garantiti da una scala in c.a. ricoperta di piastrelle.
La pavimentazione di tutti i locali è in piastrelle.
Gli infissi sono in legno.
Le camere sono arredate con letti dotati di materasso e cuscino, biancheria e coperte,
armadio, sedie, appendiabiti.
I servizi igienici, bagni, docce sono tutti attrezzati con i necessari accessori.
La centrale termica, alimentata a gasolio, è collocata in un locale esterno interrato e fornisce
riscaldamento alla struttura tramite termosifoni posti nei vari locali ed acqua calda sanitaria.
La regolazione del riscaldamento è suddivisa per piano.
La cucina è unica, posta al piano terra, ed è alimentata a gas gpl, il cui bombolone è posto
interrato nell’area di pertinenza dell’immobile.
L’approvvigionamento idrico si avvale dell’acquedotto pubblico.
Lo smaltimento dei rifiuti avviene tramite il servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi urbani.

L’accesso alla struttura avviene mediante la strada comunale e la sosta dei mezzi privati è
garantita nell'area esterna di pertinenza, individuata nell’allegato estratto di mappa.
La ricognizione e l’esatta ed attuale consistenza della struttura e delle attrezzature ivi
esistenti, verranno fatti risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le
Parti al momento della consegna del servizio.
Si allega comunque l’elenco dei beni mobili di proprietà comunale ubicati presso la struttura.
Art. 3 Durata della concessione, proroga, rinnovo.
La durata della concessione è fissata in anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto ovvero dalla data di avvio del servizio in via d’urgenza fatta constare da apposito
verbale, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con possibilità di
rinnovo ad insindacabile giudizio dell’Ente concedente per un uguale periodo, alle medesime
condizioni pattuite o alle condizioni migliorative proposte dal concessionario, qualora la
legislazione vigente al momento del rinnovo lo consenta.
Si prevede la decorrenza contrattuale dal 01 giugno 2018.
L’Ente concedente, ai fini del possibile rinnovo dovrà comunicare l’intenzione al
concessionario almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla scadenza del contratto,
nel caso in cui non siano state completate le formalità relative alla nuova concessione o non
si sia proceduto al rinnovo del contratto medesimo, il concessionario dovrà garantire, su
richiesta dell’Ente concedente, da comunicare con preavviso di trenta giorni, a mezzo PEC,
la continuazione dell’attività per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque fino ad un massimo di tre
mesi, nell’osservanza delle stesse modalità e condizioni tecniche ed economiche in vigore o
più favorevoli per l’Ente concedente.
E’ previsto, per ragioni di pubblico interesse, il recesso anticipato dal contratto da parte
dell’Ente concedente, con un preavviso minimo di sei mesi.
Art. 4 Periodo di prova
Il primo anno di concessione si intende effettuato a titolo di prova.
L’Ente concedente si riserva, pertanto, nell’arco del primo anno di concessione, di valutare la
corretta impostazione data alla gestione della struttura nonché la serietà d’intenti nell’avvio
delle opere ed attività proposte dal concessionario, con facoltà di recedere dal contratto
entro il termine predetto, con preavviso di almeno sessanta giorni prima della scadenza del
periodo di prova, nel caso di palese inottemperanza ad una o più condizioni contrattuali, di
comprovata inefficienza e di insoddisfazione per la conduzione dell’attività, formalmente
contestata al concessionario mediante P.E.C.; in tal caso nulla potrà essere richiesto come
risarcimento per le migliorie nel frattempo realizzate dal concessionario, che resteranno
acquisite al patrimonio comunale.
Decorso il primo anno di concessione, il contratto si intenderà automaticamente confermato
per l’intero periodo.
Art. 5 Finalità ed utilizzo della struttura, soggetti utilizzatori
Il concessionario si impegna ad utilizzare la struttura in gestione per il servizio di locazione
turistica come disciplinato dalla normativa richiamata al precedente art. 1.
Possono utilizzare la struttura ricettiva oggetto della presente concessione tutti coloro che ne
facciano richiesta purché muniti del documento di identità personale valido.
La struttura potrà essere utilizzata quale locazione turistica per persone singole, turisti in
transito, famiglie, gruppi coinvolti e non coinvolti in iniziative di interesse turistico, culturale,
associativo, scolastico, didattico, educativo, sportivo, sociale, promosse dall’Ente

concedente, dal soggetto concessionario, dalle associazioni e scuole del Comune, nel
rispetto della disciplina regionale di settore.
Art. 6 Servizi forniti e destinazione d’uso dell’immobile
La gestione è finalizzata alla destinazione dell’immobile quale locazione turistica, con i limiti
ed i criteri stabiliti dalla legislazione regionale più sopra richiamata.
Trattasi di una struttura ricettiva non aperta al pubblico, senza prestazione di servizi agli
ospiti durante il loro soggiorno. Il concessionario assicura agli ospiti esclusivamente:
- la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento ed eventuale
climatizzazione;
- la manutenzione dell’alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni
deteriorate;
- la pulizia dell’alloggio e, se richiesto, la fornitura di biancheria pulita, anche del bagno,
entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell’ospite.
Le procedure per la comunicazione alla Questura ed alla Regione dei dati turistici della
struttura sono definite dalla D.G.R.V. n. 881/2015 e dai successivi Decreti sopra richiamati,
atti ad assicurare la semplificazione dei procedimenti in capo al concessionario-locatore.
La cucina posta al piano terra della struttura può essere utilizzata solo dagli ospiti della
struttura medesima.
E’ fatto divieto al concessionario effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle
persone alloggiate presso la struttura.
Il concessionario si rende disponibile a coadiuvare l’Ente concedente nella organizzazione
dell’accoglienza degli ospiti in occasione di iniziative di interesse turistico, culturale,
scolastico, sportivo.
Il concessionario si impegna altresì alla realizzazione di tutte le altre attività di accoglienza e
di promozione turistica offerte nel progetto gestionale presentato in sede di gara, nonché alla
fornitura di arredi ed attrezzature complementari per il funzionamento della struttura previste
dal suddetto progetto.
Si precisa che anche nel caso di servizi prestati nell’esclusivo interesse dell’Ente concedente
e degli altri fruitori dallo stesso segnalati, il concessionario è obbligato a sua cura e spese a
garantire tutto il personale necessario ad assicurare il funzionamento dei servizi nella piena
osservanza di tutte le norme vigenti in materia.
Art. 7 Tariffe
Per le prenotazioni già accolte dall’Ente concedente fino alla data di inizio attività da parte
del concessionario, le tariffe massime applicate dal concessionario medesimo saranno
quelle approvate dall’Ente concedente e già in vigore a quella data, risultanti dal documento
qui allegato, fatte salve le migliori condizioni economiche che il concessionario vorrà
applicare.
Le tariffe ivi indicate devono intendersi comprensive di I.V.A..
La fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, raccolta rifiuti, è compresa nella
tariffa applicata all’utente.
L’Ente concedente si obbliga ad erogare al concessionario l’eventuale caparra pagata dagli
utenti a fronte delle prenotazioni già acquisite dall’Ente fino alla data di inizio attività da parte
del concessionario, mediante bonifico bancario/postale, nel rispetto della normativa vigente.
Per le successive prenotazioni, il concessionario dovrà determinare le tariffe per la locazione
turistica secondo calcoli di propria convenienza effettuandone la comunicazione all’Ente
concedente.
Art. 8 Periodi di apertura della struttura
Il concessionario dovrà garantire l’apertura della struttura ricettiva tutto l’anno.

Art. 9 Attività di gestione
Il concessionario ha l’obbligo di gestire le attività della locazione turistica, anche dal punto di
vista igienico-sanitario, contabile ed amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, con
proprio personale e propri mezzi.
Il concessionario deve individuare un proprio referente, di provata capacità e adeguata
competenza, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali.
Il nominativo ed il recapito del referente deve essere comunicato all’Ente concedente prima
della stipula del contratto o prima della consegna del servizio in via d’urgenza.
Il concessionario dovrà tenere presso la struttura un apposito libro dei reclami e dei
suggerimenti a disposizione dell’utenza.
Per il funzionamento della struttura il concessionario dovrà assicurare, relativamente al
personale impiegato, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di
sicurezza.
L’Ente concedente, quale proprietario della struttura, secondo quanto previsto dall’art. 26 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è tenuto a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze (DUVRI) in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista
l’esecuzione in luogo nella giuridica disponibilità dello stesso.
Pertanto i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze
risultano pari a zero.
Art. 10 Canone di concessione
Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri gestionali.
Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall’uso della struttura affidata in
gestione.
A decorrere dal primo anno di gestione, il concessionario si impegna a versare all’Ente
concedente un canone annuo, determinato in sede di gara pubblica, con offerta al rialzo sul
canone base di Euro 1.440,00, I.V.A. esclusa.
A decorrere dal secondo anno di gestione, ed anche nell’eventuale periodo di rinnovo,
l’importo del canone verrà aggiornato annualmente, su richiesta dell’Ente concedente, in
misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati.
Il pagamento del canone annuale avverrà in due rate semestrali posticipate, con versamento
dell’importo dovuto entro i quindici giorni successivi alla scadenza del semestre, mediante
bonifico sul conto corrente bancario di Tesoreria Comunale acceso presso UniCredit S.p.A.,
Agenzia di Trichiana.
Tale canone è comprensivo del canone di concessione dei locali, dell'area esterna di
pertinenza e contigua e delle attrezzature che nei locali stessi si trovano, quali risultanti dal
verbale di consegna che verrà redatto dall’Ente concedente in contraddittorio con il
concessionario.
Il mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione
del contratto.
Art. 11 Stato della struttura
L’Ente concedente affida in gestione la struttura e le attrezzature connesse nelle condizioni
di stato in cui si trovano alla consegna.
Il concessionario deve provvedere agli interventi utili alla conservazione della struttura, degli
impianti e delle attrezzature per la parte posta a suo carico dal presente capitolato.
Il concessionario si impegna a comunicare all’Ente concedente eventuali difformità della
struttura e degli impianti rispetto alla normativa in vigore rilevate nei primi sei mesi di sviluppo

del contratto, risultando comunque tenuto a non alterarne o comprometterne il regime
esistente di idoneità e sicurezza.
Qualora ciò non avvenga nessuna responsabilità sarà a carico dell’Ente concedente.
Art. 12
Oneri gestionali e manutentivi a carico del concessionario
Il concessionario si obbliga a condurre la struttura nel rispetto delle norme di legge previste
per l’esercizio delle attività oggetto di concessione, attenendosi alle istruzioni che l’Ente
concedente eventualmente potrà impartire, in contraddittorio, a pena di risoluzione del
rapporto.
Il concessionario dovrà inoltre:
− utilizzare la struttura esclusivamente per le finalità cui la stessa è destinata; la violazione di
tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto;
− svolgere l'attività ricettiva presso la struttura in conformità alle vigenti disposizioni
normative acquisendo le prescritte autorizzazioni;
- esercitare l’attività entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di assegnazione
dell’autorizzazione;
− garantire l'apertura continuativa della struttura ricettiva;
- gestire le prenotazioni della locazione turistica già acquisite dal Comune alla data di
consegna del servizio per il successivo periodo;
− corrispondere all’Ente concedente il canone di concessione secondo le modalità di cui al
precedente art. 10;
− garantire la manutenzione ordinaria della struttura, compresi impianti, attrezzature, arredi e
suppellettili, nonché delle pertinenze esterne, come individuati nel verbale di consegna; sono
inclusi la manutenzione della centrale termica, la manutenzione e il controllo periodico degli
estintori; il tutto secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa e tali da
assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salva la naturale usura.
A titolo esemplificativo si indicano i seguenti interventi manutentivi ordinari: riparazione e/o
sostituzione della rubinetteria e dei sanitari in genere, riparazione e/o sostituzione degli
arredi e delle attrezzature in dotazione di tutti i locali ivi compresa la cucina, disotturazione
e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, pozzetti di ispezione,
manutenzione ed eventuale sostituzione di elementi dell’impianto idrico, manutenzione e/o
sostituzione di elementi del quadro elettrico e degli apparecchi di illuminazione, pulizia
annuale e revisione della caldaia, della canna fumaria e dei termosifoni con sostituzione di
accessori e pezzi di ricambio, sostituzione dei vetri rotti, riparazione di infissi interni ed
esterni, tinteggiatura delle pareti e dei soffitti interni;
- effettuare la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dei locali della struttura e delle aree
esterne di pertinenza e contigue fino alla staccionata;
− mantenere i locali della struttura concessi nel costante rispetto delle più scrupolose norme
di igiene ed espletare i relativi servizi con altrettanto rispetto delle stesse;
- effettuare lo sfalcio dell’erba nell’area di pertinenza e contigua alla struttura fino alla
staccionata, durante la stagione estiva, e lo sgombero della neve nella stagione invernale;
- effettuare il controllo e la sorveglianza della struttura e dell’area esterna di pertinenza e
contigua;
- stipulare a proprio nome i contratti con le aziende erogatrici dell'acqua, del gas, dell'energia
elettrica e del servizio telefonico (nonché con gli Enti preposti per l'erogazione di altri servizi),
entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna del servizio
in via d’urgenza, sollevando l’Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere
diretto ed indiretto, nei confronti degli Enti suddetti, nel caso di inadempimento contrattuale;
− provvedere al pagamento dell’imposta sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (creando
un’adeguata raccolta differenziata), provvedere al pagamento delle bollette per la fornitura

di energia elettrica, acqua, gas, gasolio da riscaldamento, telefono fisso;
− segnalare all’Ente concedente eventuali danni alle strutture che comportano la necessità di
interventi di manutenzione straordinaria;
− gestire il personale impiegato per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della
struttura nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
− garantire il rispetto di quanto descritto nel piano gestionale presentato in sede di offerta;
− comunicare all’Ente concedente, entro il 31 gennaio, le tariffe applicate per l’anno in corso;
− presentare all’Ente concedente una relazione annuale contenente un riepilogo della attività
e manutenzioni effettuate e i dati di affluenza alla struttura, entro il 31 gennaio.
Sono a carico del concessionario gli oneri per eventuali interventi di miglioria sull’immobile
ed area di pertinenza e contigua e per l’integrazione degli arredi e delle attrezzature esistenti
di cui all’allegato elenco.
Qualsiasi miglioria da apportare ai locali, aree esterne, impianti e attrezzature durante il
rapporto contrattuale deve essere preventivamente autorizzata dal Comune e comunque
resta a completo beneficio del medesimo senza che il concessionario possa pretendere
indennizzo alcuno.
E’ altresì a carico del concessionario la fornitura della biancheria da letto, delle coperte e
della biancheria da bagno in aggiunta e/o in sostituzione a quella già esistente in struttura.
Il concessionario deve garantire inoltre adeguata promozione pubblicitaria a livello nazionale
ed internazionale della struttura mediante il proprio sito internet e nell’ambito delle proprie
iniziative, oltre a fornire materiale divulgativo e promozionale da distribuire gratuitamente
presso la struttura stessa.
Il concessionario dovrà promuovere ed incentivare il turismo.
Art. 13 Interventi manutentivi ed altri oneri a carico del Comune
Al Comune di Trichiana competono gli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio e
dei relativi impianti, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
Nei casi di urgenza, per non compromettere la funzionalità della struttura o degli impianti, il
concessionario potrà eseguire direttamente i lavori, esclusivamente previa autorizzazione del
Servizio Tecnico comunale, che dovrà rilasciare il parere di congruità tecnica ed economica
dell’intervento programmato, comunicando le modalità del successivo rimborso delle spese a
carico del Comune.
Tutti gli interventi anche se eseguiti dal concessionario dovranno essere attuati in modo da
garantire il pieno rispetto della normativa vigente sulla sicurezza.
Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per interruzioni del servizio
causate dai lavori autorizzati o eseguiti per conto del Comune.
Art. 14 Utilizzo dei locali e permessi.
La struttura in oggetto dovrà essere utilizzata dal concessionario esclusivamente per
l’esercizio del servizio di locazione turistica cui è destinata a tutt’oggi.
Il concessionario non potrà utilizzare i locali affidati per uso diverso da quello pattuito, né per
una attività diversa od ulteriore a quella suddetta. La violazione di tale obbligo comporterà la
risoluzione di diritto del contratto di concessione.
Il concessionario, per lo svolgimento di tale attività dovrà possedere tutte le autorizzazioni
per il corretto esercizio della stessa.
Il concessionario potrà organizzare - presso detta struttura - eventi propri di carattere
ricreativo, culturale, musicale, artistico e letterario, previa acquisizione delle autorizzazioni
prescritte dalle vigenti normative.
Nel rispetto della vigente normativa e previa acquisizione delle autorizzazioni ivi
previste inclusa quella del Comune concedente, compresa la conseguente
riclassificazione della struttura, è facoltà del concessionario avviare l’attività di

somministrazione di alimenti e bevande a favore degli ospiti della struttura stessa, con
utilizzo della cucina e del salone posti al piano terra della struttura medesima.
In tal caso il canone a carico del concessionario sarà rideterminato in accordo delle
Parti.
Art. 15 Utilizzo da parte del Comune
Il Comune si riserva il diritto incondizionato di poter utilizzare gratuitamente la struttura o
parte di essa e l’area di pertinenza e contigua per propri fini istituzionali o per
l’organizzazione di attività culturali o ricreative proprie o patrocinate, per un numero
massimo di quindici giornate all’anno, dandone preavviso al concessionario con congruo
anticipo ed evitando interferenze con l’attività programmata dallo stesso.
Art. 16 Gestione del personale
La gestione, la promozione e la conservazione della struttura adibita a locazione turistica
sarà garantita dal concessionario tramite proprio personale competente.
Il concessionario dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.,
impegnandosi ad attuare le più idonee misure di prevenzione dei rischi per la salute e la
sicurezza per i propri lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 15 del già citato
D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Per quanto riguarda il personale impiegato per lo svolgimento delle attività connesse
all’oggetto della concessione, il concessionario è tenuto all’osservanza delle norme e delle
prescrizioni del contratto nazionale di lavoro vigente per la categoria, delle leggi e dei
regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Il personale impiegato dovrà essere in regola con tutte le norme previste dalle leggi italiane.
Il concessionario solleva l’Ente concedente da qualsiasi responsabilità relativa alla mancata
osservanza dell’impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e
conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Art. 17 Cessione del contratto, sub concessione e subappalto
E' vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto
dall'art. 175 comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Al riguardo si precisa che gli atti di cessioni d'azienda, fusione, trasformazione e scissione
del concessionario dovranno essere comunicati tempestivamente al concedente. In tali
evenienze il concedente potrà stabilire di far proseguire il rapporto di concessione, fino alla
sua naturale scadenza, con l’eventuale nuovo soggetto, nel caso in cui lo stesso sia in
possesso dei requisiti di cui al bando-disciplinare di gara. In mancanza, il concedente si
opporrà al subentro del nuovo soggetto nella titolarità della concessione con effetti risolutivi
della stessa.
E’ vietata la sub concessione, anche parziale, del servizio assunto in gestione, come pure il
subaffitto di una parte dell’immobile, a pena di decadenza della concessione medesima.
E’ ammesso il ricorso alla collaborazione di terzi per la realizzazione di eventi e
manifestazioni.
E’ ammesso altresì il ricorso al subappalto.
L’eventuale subappalto dovrà essere dichiarato in sede di gara, con indicazione dei servizi o
parte di servizi che si intendono subappaltare, nei limiti del 30% dell’importo complessivo
contrattuale.
Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Ente concedente.
Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti
del subappaltatore stesso, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla
legislazione vigente.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
Le ditte subappaltatrici dovranno essere adeguatamente qualificate per l’esecuzione delle
prestazioni richieste.
Si applica l’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 18 Responsabilità e garanzie assicurative
Il concessionario è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della
struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi.
Il concessionario è costituito custode dei locali e delle attrezzature esistenti e si obbliga a
vigilare con la massima diligenza e ad effettuare su di essi tutti i controlli necessari affinché
non derivino danni a terzi.
Il relazione a quanto sopra previsto, il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi
responsabilità conseguente a tali rapporti.
Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle
persone o alle cose a seguito dell’uso dell’immobile e delle attrezzature ed impianti,
sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente
dall’esercizio della gestione e da eventuali danni a persone e cose.
In particolare il concessionario risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti alla struttura,
attrezzature ed impianti per colpa propria o di soggetti terzi da esso ammessi; esonera il
Comune da ogni responsabilità per uso improprio della struttura; risponde nei confronti degli
utenti/clienti e dei terzi degli obblighi e degli impegni derivanti dalla attività ricettiva svolta
nella struttura.
Resta pertanto a completo ed esclusivo carico del concessionario qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune concedente.
A tal fine, prima dell’avvio dell’attività di gestione, il concessionario dovrà stipulare con
primaria compagnia di assicurazioni, con oneri a proprio carico, una polizza per
responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) e verso dipendenti con massimale non
inferiore a € 500.000,00 sulla garanzia RCT e con un massimale non inferiore a €
500.000,00 sulla garanzia RCO, senza scoperti e senza franchigie, ed una polizza incendio
con garanzia rischio locativo per un massimale pari all’importo stimato per la ricostruzione a
nuovo della struttura pari ad € 900.000,00 e riacquisto arredi pari a € 50.000,00.
Dette polizze dovranno avere efficacia per l’intera durata della concessione.
La garanzia deve essere valida anche per i danni cagionati a terzi da persone non dipendenti
che partecipano alle attività. Nel novero dei terzi devono essere inclusi gli eventuali soci
volontari e tutte le persone che partecipano alle attività, i subappaltatori ed i loro dipendenti,
nonché gli utenti.
Art. 19 Deposito cauzionale
Prima della stipula del contratto, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni
assunte con il medesimo, nonché per l’applicazione di eventuali penali, salvo il risarcimento
del maggior danno, il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10%
dell’importo del contratto.
In caso di inadempienza alle condizioni contrattuali, il Comune avrà diritto di valersi di propria
autorità sulla garanzia predetta.
Il concessionario, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, dovrà
reintegrare la cauzione, qualora durante la gestione del servizio la stessa sia stata
parzialmente o totalmente incamerata dal Comune per l’applicazione di penali o per qualsiasi
altra causa.
In caso di mancato reintegro, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto.

Detta garanzia dovrà essere valida per l’intera durata della concessione e fino al suo
svincolo da parte del Comune, che avverrà al termine del rapporto contrattuale dopo la
definizione di tutte le ragioni di debito e di credito oltre che di eventuali pendenze.
Si richiamano le disposizioni dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 20 Consegna e restituzione della struttura e degli arredi.
Al momento della sottoscrizione del contratto o all’avvio del servizio in via d’urgenza, sarà
redatto un verbale di consegna sottoscritto dalle Parti nel quale saranno precisamente
elencati i beni mobili ed immobili oggetto di concessione ed il loro stato.
Allo scadere del contratto ove non prorogato o rinnovato, l’immobile, le sue pertinenze, le
attrezzature ed i beni mobili ivi presenti dovranno essere restituiti al Comune in buono stato
di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall’attività svolta.
A tal fine sarà compilato un verbale di riconsegna, sottoscritto dalle Parti, per la verifica dello
stato dei beni, il quale permetterà di stabilire l’eventuale risarcimento dovuto dal
concessionario per la mancanza e/o il deterioramento degli impianti, arredi e attrezzature
non imputabili al normale degrado d’uso.
Resta inteso che al termine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a
titolo di miglioria potrà essere richiesto al Comune, che rientrerà nella piena disponibilità
dell’immobile, compresi gli eventuali arredi e le attrezzature acquistate dal concessionario.
Art. 21 Penalità
Per ogni giorno di ritardo imputabile al concessionario rispetto ai tempi di inizio dell’attività,
verrà applicata una penale di € 100,00.
Per ogni inadempienza del concessionario agli obblighi assunti, regolarmente contestata,
verrà applicata una sanzione pecuniaria di € 200,00.
Art. 22 Diritto di controllo da parte del Comune ed accesso ai locali.
Il Comune di Trichiana potrà effettuare controlli in qualunque momento – senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, anche attraverso soggetti esterni di propria fiducia,
per verificare la qualità del servizio offerto e la rispondenza a quanto proposto in offerta dal
concessionario nonché alle prescrizioni del presente capitolato, al fine della valutazione della
qualità del servizio nel suo complesso.
In caso di necessità di riparazioni straordinarie, di competenza del Comune, il
concessionario si impegna a concedere l’immediato accesso ai locali ed a rendere
disponibile lo spazio necessario alla effettuazione dei lavori, previo preavviso.
Art. 23 Risoluzione contrattuale
Il Comune può, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il contratto, previa diffida
avvalendosi della clausola risolutiva di cui all’art. 1456 del Codice Civile, per i seguenti
motivi:
- difformità nella gestione rispetto a quanto indicato nel presente capitolato ed in fase di
offerta;
- utilizzo della struttura per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato e
comunque contrarie alla legge e alla morale;
- violazione degli obblighi contrattuali, contributivi, assicurativi nei confronti dei
lavoratori dipendenti, violazione degli obblighi manutentivi a carico del concessionario;
- mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività;
- ritardo nell’inizio dell’attività superiore ai trenta giorni o superamento di n. 3 penali per
anno solare previste dall’art. 21 comma 2;
- cessione in tutto o in parte a terzi del servizio in concessione;

-

sub concessione del contratto e subaffitto anche di una sola parte dell’immobile;
mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento del canone o delle somme a
qualsiasi titolo dovute al Comune;
- gravi e reiterate negligenze e disfunzioni nella conduzione dell’attività tali da
compromettere la qualità del servizio, la funzionalità della struttura e arrecare
pregiudizio all’immagine del Comune;
- mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito prelevamenti operati dal Comune
per fatti connessi con l’esecuzione del contratto;
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.
165/2001 e s.m.i..
Nei casi predetti il concessionario incorre nella perdita della garanzia definitiva, salvo il
risarcimento del maggior danno.
Art. 24 Miglioramento del servizio
Alla luce dell’esperienza maturata o a seguito del sopraggiungere di nuovi elementi, nel
corso della gestione potranno essere concordate fra le Parti modificazioni alla
programmazione gestionale e/o degli eventi al fine di migliorare e di rendere coerente ai
tempi l’offerta del servizio.
Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla suddetta legge comporta la
risoluzione del contratto.
Art. 26 Obblighi comportamentali
Il concessionario deve prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Trichiana e del D.P.R. n. 62/2013 - Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001,
pubblicati sul sito web del Comune di Trichiana nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, e, preso atto che le relative disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a
tutti i propri collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna a portare a conoscenza di tutti i
soggetti che, in concreto, svolgono attività presso l’immobile in oggetto, responsabilizzando
gli stessi con strumenti adeguati, gli obblighi comportamentali in essi previsti.
La violazione degli obblighi comportamentali derivanti dai Codici predetti costituisce causa di
risoluzione del contratto.
Art. 27 Indennità di avviamento commerciale
Il concessionario non ha in nessun caso e qualunque sia il motivo di interruzione della
concessione il diritto ad una indennità per la perdita dell’avviamento.
Art. 28 Spese contrattuali
Ogni spesa inerente e conseguente il contratto di concessione sarà a totale carico del
concessionario, ivi comprese le spese di registrazione dello stesso.
Art. 29 Controversie
Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Belluno.
Art. 30 Elezione del domicilio
Per tutti gli effetti del contratto di concessione, il concessionario dovrà eleggere domicilio in
Trichiana (BL) presso la struttura affidata in concessione.

Art. 31 Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto
applicabili, alle disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

ELENCO DEI BENI MOBILI
ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’
COMUNALE PRESENTI NELLA STRUTTURA DENOMINATA “LOCAZIONE
TURISTICA S. ISIDORO”.
Piano Terreno:
Entrata dotata di 3 appendiabiti a muro per complessivi 25 posti, n. 1 mobiletto di
compensato con coperchio;
Salone dotato di 2 credenze in legno, 1 mobile angolare in legno, 6 tavoli legno tipo “sagra”,
12 panche legno tipo “sagra”, 4 sedie legno impagliate, 15 sedie plastica;
Cucina dotata di arredo in acciaio inox: 2 armadi frigo, cucina 6 fuochi e piastra, forno,
scalda vivande, cappa aspirante, lavastoviglie, lavello due fori, 2 mobili con ripiano, 1
affettatrice, dotazione di pentole riposte su scaffalatura in metallo, dotazione di posate, 5
sedie con struttura in metallo;
Dispensa dotata di 1 credenza legno, 1 mobiletto porta posate, 2 tavoli quadrati formica; 1
friggitrice a gas (bombola);
Corridoio dotato di 1 tavolino quadrato formica, 1 tavolino porta telefono ripiano formica e
supporto metallo, 1 mobile legno con vetrina;
Servizi igienici con antibagno attrezzati con i necessari accessori;
Ripostiglio;
Servoscala per disabili dal piano terra al primo.
Piano Primo:
n. 1 camera a 5 letti con relativi materassi, coprimaterassi, cuscini, coperte, lenzuola,
federe, 3 armadi metallo a due ante ciascuno, 3 sedie plastica, 1 appendiabiti 5 posti a
muro;
n. 1 camera a 5 letti con relativi materassi, coprimaterassi, cuscini, coperte, lenzuola,
federe, 2 armadi a due ante ciascuno, 1 sedia plastica, 1 appendiabiti 5 posti a muro;
n. 1 camera 4 letti con relativi materassi, coprimaterassi, cuscini, coperte, lenzuola, federe,
2 armadi metallo a due ante ciascuno, 1 sedia plastica, 1 appendiabiti 5 posti a muro;
n. 1 camera 4 letti con relativi materassi, coprimaterassi, cuscini, coperte, lenzuola, federe,
3 sedie plastica, 2 armadi metallo a due ante ciascuno, appendiabiti 5 posti a muro;
n. 1 camera 4 letti con relativi materassi, coprimaterassi, cuscini, coperte, lenzuola, federe,
2 armadi metallo a due ante ciascuno, 2 sedie plastica, 1 appendiabiti a 5 posti a muro;
Servizi igienici con antibagno e docce attrezzati con i necessari accessori; lavatrice;
Bagno disabili attrezzato con i necessari accessori;
Ripostiglio dotato di 1 armadio metallo ante scorrevoli, 1 scaffale metallo a tre ripiani
Piano Sottotetto:
n. 1 camera con 1 letto e 1 branda con relativi materassi, coprimaterassi, cuscini, coperte,
lenzuola, federe, 2 sedie plastica, 1 tavolino plastica, 1 armadio a due ante metallo, 2
comodini;
n. 1 camera a due letti con relativi materassi, coprimaterassi, cuscini, coperte, lenzuola,
federe, 1 armadio metallo a due ante, 2 sedie plastica;
n. 1 camera a due letti con relativi materassi, coprimaterassi, cuscini, coperte, lenzuola,
federe, 1 armadio metallo a due ante, 2 sedie plastica;
n. 1 camera con due brande con relativi materassi, coprimaterassi, cuscini, coperte,
lenzuola, federe, 1 sedia plastica, 1 tavolino quadrato plastica;
n. 1 camera a quattro letti con relativi materassi, coprimaterassi, cuscini, coperte, lenzuola,
federe, 1 comodino, 2 armadi metallo a due ante ciascuno;
Servizi igienici con antibagno e docce attrezzati con i necessari accessori;

Bagno attrezzato con i necessari accessori.

Allegato sub. 3)
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DITTA AUSILIARIA
MODULO DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA RELATIVA
ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE TURISTICA PRESSO L’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “LOCAZIONE TURISTICA S. ISIDORO”
indetta dal Comune di Trichiana tramite la Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza dell’Unione
Montana Feltrina per il giorno 26/04/2018 alle ore 15:00.

Il
sottoscritto
_______________________________________________________________
nato
a
_________________________________________________________
il
___/___/___
e
residente
in
_____________________________________________________________ via ___________________________
____________________ Codice Fiscale ___________________________________________, nella sua qualità di
legale rappresentante dell'Impresa __________________________________________________ quale:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
┌─┐
└─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000:
a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza:
┌─┐
└─┘ della diretta titolarità della ditta individuale
┌─┐
└─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________
┌─┐
└─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________
┌─┐
└─┘ __________________________________________________________
b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________
_________________________________________________ ha forma di:
┌─┐
└─┘ditta individuale
┌─┐
└─┘ società per azioni
┌─┐
└─┘ società a responsabilità limitata
┌─┐
└─┘ società in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ cooperativa
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------ha sede legale in _________________________ Via _____________________, n. _____
ha la seguente partita IVA _______________________________________

1

ha il seguente Codice Fiscale _____________________________________
e-mail: …………………………. telefono n. ……………………………. fax n. …………………
PEC n. ......................................................................................, sito internet ...........................................................
autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento e
l’eventuale successiva esecuzione del servizio siano effettuate al predetto n. di fax o all'indirizzo PEC
...................................................................................
Il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente:..........................................................................................
........................................................................................................................................................
Il

c)

“PASSOE” (PASS dell'operatore
...............................................

economico)

rilasciato

dall'AVCPASS

è

il

seguente

che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:
1________________________________________________________________ nato a
________________
________________________________________________________
il
_________________
C.F.:
__________________________________________ residente a ________________________________
______________________________________________, in via _______________________________
_________________________, n. ______, quale _______________________________________________;
2________________________________________________________________ nato a
________________
________________________________________________________
il
_________________
C.F.:
__________________________________________ residente a ________________________________
______________________________________________, in via _______________________________
_________________________, n. ______, quale _______________________________________________;
3________________________________________________________________ nato a
________________
________________________________________________________
il
_________________
C.F.:
__________________________________________ residente a ________________________________
______________________________________________, in via _______________________________
_________________________, n. ______, quale ______________________________________________;
4________________________________________________________________ nato a
________________
________________________________________________________
il
_________________
C.F.:
__________________________________________ residente a ________________________________
______________________________________________, in via _______________________________
_________________________, n. ______, quale _______________________________________________;

d) che i direttori tecnici sono i signori :
1________________________________________________________________ nato a
________________
________________________________________________________
il
_________________
C.F.:
__________________________________________ residente a ________________________________
______________________________________________, in via _______________________________
_________________________, n. ______;
2________________________________________________________________ nato a
________________
________________________________________________________
il
_________________
C.F.:
__________________________________________ residente a ________________________________
______________________________________________, in via _______________________________
_________________________, n. ______;
e)

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto sono i signori:
1________________________________________________________________ nato a
________________
________________________________________________________
il
_________________
C.F.:
__________________________________________ residente a ________________________________
______________________________________________, in via _______________________________
_________________________, n. ______, carica ricoperta _______________________________________;
2________________________________________________________________ nato a
________________
________________________________________________________
il
_________________
C.F.:
__________________________________________ residente a ________________________________
______________________________________________, in via _______________________________
_________________________, n. ______, carica ricoperta ______________________________________;
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f) altri eventuali soggetti tenuti a rilasciare dichiarazioni:
1________________________________________________________________ nato a
________________
________________________________________________________
il
_________________
C.F.:
__________________________________________ residente a ________________________________
______________________________________________, in via _______________________________
_________________________, n. ______, quale _______________________________________________;
2________________________________________________________________ nato a
________________
________________________________________________________
il
_________________
C.F.:
__________________________________________ residente a ________________________________
______________________________________________, in via _______________________________
_________________________, n. ______, quale _______________________________________________;
g)

di obbligarsi nei confronti dell’Ente concedente Comune di Trichiana e nei confronti della ditta
……………………………....................................………………….,
con
sede
legale
in
……………………………......................……….., via ……………………………… a mettere a disposizione
di quest’ultima, qualora risulti aggiudicataria e per tutta la durata della concessione tutte le risorse necessarie
per l’esecuzione del servizio oggetto della concessione indicate al punto seguente;

h)

di precisare che le risorse messe a disposizione del concorrente e dichiarate in sede di gara dallo stesso sono le
seguenti:
.................………………………………………………………………………………………………………
.................………………………………………………………………………………………………………
.................………………………………………………………………………………………………………
.................………………………………………………………………………………………………………
.................………………………………………………………………………………………………………

i)

di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 18.4.2016, n.
50;

i1)

SI

di trovarsi nelle condizioni stabilite dall' art. 110 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e dalla restante

NO
legislazione che disciplina la materia;
barrare la casella corrispondente
j)

che nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione previsti dall' art. 80 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50,
dichiarando espressamente di essere a perfetta conoscenza delle singole disposizioni ivi contenute, che con la
presente si intendono formalmente effettuate;

k)

di essere a diretta conoscenza che / che per quanto a propria conoscenza nei confronti dei soggetti indicati all'
art. 80, c.3 del D.lgs n. 50/2016, non sussistono i motivi di esclusione stabiliti dai commi 1 e 2 del medesimo
articolo;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto k) la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto allegato sub. 3.1). Si
ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non
si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
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l)

SI
NO

dichiara di essere iscritto nell' elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la
Prefettura della provincia di ..........................................................
barrare la casella corrispondente
Oppure

SI
NO

dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’ elenco dei fornitori, prestatori di
servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso
la Prefettura della provincia di .............................................
barrare la casella corrispondente

m)

di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a
…………………………….. unità;

n)

che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
- I.N.P.S.: sede di ….......................................………….., matricola n. …….............................…….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
- I.N.A.I.L.: sede di ………….....................................….., matricola n. …............................……….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

o)

che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ……………….............................................................
………………………..., via …………………………………………………..

p)

di appartenere alla categoria delle:
 micro imprese
 piccole imprese
 medie imprese
 Altro
barrare la casella corrispondente
(Per essere riconosciuta come MPMI l'impresa deve rispettare le soglie relative al numero di persone
occupate ed al fatturato annuo definite dalla raccomandazione 2003/361/CE))

q)

che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:
q1) - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………….………
……………, con sede in via ……… ………………………………………..
- se società cooperativa o consorzio di cooperative
q2)
- iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….……
………………, con sede in via ……… ……………………………………….. e al n. ...
dell'Albo Nazionale delle Cooperative
- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
q3) - iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza ………

r)

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto di concessione, in vigore per il tempo e nella località n cui si
svolge il servizio stesso, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime anche da parte degli eventuali
subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti;

s)

che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del
D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

t)

che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova in situazione di incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

u)

che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi
vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

v)

….
….

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.
383/2001;
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001,
dando atto che gli stessi si sono conclusi;
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barrare la casella corrispondente
x)

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni
contrattuali e penalità;

y)

che il valore del costo del lavoro e degli elementi costitutivi di quello relativo alla sicurezza, che in caso di
aggiudicazione verrà comunicato all’Ente concedente al fine di consentire allo stesso di effettuare le
valutazioni prescritte dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n.81, è congruo rispetto all'entità ed alle
caratteristiche del servizio oggetto di concessione;

z)

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, l’Ente concedente si riserva la facoltà, a
suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun
risarcimento per danni a qualsiasi titolo;

aa)

di impegnarsi a riferire tempestivamente all’Ente concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o
altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’ esecuzione del servizio nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

bb)

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni
contrattuali e penalità;

cc)

di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 e
ss.mm.ii.;

dd)

di non essere incorsi nel mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di
integrità previsti in avvisi, bandi di gara o lettere d'invito;

ee)

di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 (codice delle pari
opportunità tra uomo e donna);

ff)

per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituite:
- per i mandanti:
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo
speciale con
rappresentanza
all’
impresa
......................................................................
…………………………………………….…………………………….............. ….,
qualificata
come capogruppo;
che le parti del servizio che eseguirà ciascun mandante sono le seguenti:
.....................................................................................………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
- per il capogruppo:
che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa impresa,
mandataria e dai sottoelencati mandanti, che si sono impegnate, in caso di
aggiudicazione
della gara, a conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
che le parti del servizio che eseguirà sono le seguenti:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, la presente
dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto
da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.
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..........................................., lì ....................................

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________
Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, di approvare specificatamente le
seguenti condizioni:
z)

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, l’Ente concedente si riserva la facoltà, a
suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun
risarcimento per danni a qualsiasi titolo;

..........................................., lì ....................................

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7
e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
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Allegato sub. 3.1)
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI ALL’ART.
80, COMMA 3) DEL D.LGS N. 50/2016.
IMPRESA AUSILIARIA.
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE
TURISTICA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “LOCAZIONE
TURISTICA S. ISIDORO”
indetta dal Comune di Trichiana tramite la Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza dell’Unione
Montana Feltrina per il giorno 26/04/2018 alle ore 15:00.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il ___/___/___ e residente in
_______________________________________________________
via
___________________________
____________________ Codice Fiscale ___________________________________________, quale:
a) Ditte individuali:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ SOCIO
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
c) altro tipo di società:
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000:
che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione stabiliti dai commi 1 e 2 dell' art. 80 del D.Lgs
18.4.2016, n. 50;
L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non
si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
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..........................................., lì ....................................

IL DICHIARANTE
________________________
N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7
e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
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Allegato sub. 4)
MODULO PER L’OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
LOCAZIONE TURISTICA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE
DENOMINATO “LOCAZIONE TURISTICA S. ISIDORO”
indetta dal Comune di Trichiana tramite la Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Montana Feltrina.

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………
della Ditta …………………………………………………………………………………..
con sede legale in …………………………………………………………………………..

formula la seguente offerta al rialzo sul prezzo posto a base di gara di Euro 1.440,00 (I.V.A.
esclusa), quale canone annuo dovuto al Comune di Trichiana per l'esecuzione della concessione
del servizio di locazione turistica presso l’immobile di proprietà comunale denominato “Locazione
turistica S. Isidoro”, per tre anni:
-

in cifre

€ ……………………………;

-

in lettere Euro ………………………………………………………………………..
dichiara inoltre

ai sensi dell' art. 95 c. 10 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50,
- che i propri costi della manodopera sono i seguenti:
qualifica e livello (*)

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

costo orario secondo le tabelle
del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (**)
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

costo orario indicato
dall'offerente
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

- che i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data della sottoscrizione: _________________ lì ___________

firma ____________________________________
firma ____________________________________
firma ____________________________________
firma ____________________________________

(*)

Indicare la qualifica ed il livello delle varie figure professionali che verranno utilizzate per lo svolgimento del
servizio oggetto di concessione.

(**)

riferito alla singola figura professionale

nota bene: l’offerta va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento
temporaneo di ditte già costituito, dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo
raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che
rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente
e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Codice in materia di protezione dei dati personali). Titolare del
trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Protocollo n. ___ in data _____________
Repertorio n. ____

Raccolta n. ___

-------------------------------REPUBBLICA ITALIANA-------------------------------------------------Comune di Trichiana (Provincia di Belluno)-------------------CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE
TURISTICA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE
DENOMINATO “LOCAZIONE TURISTICA S. ISIDORO”.--------------L’anno duemiladiciotto, il giorno __________ del mese di ___________, in
Trichiana, nella residenza comunale, avanti a me, dr. Floridia Fabrizio,
Segretario Comunale del Comune di Trichiana, autorizzato a rogare i contratti
nei quali l’Ente è parte e su richiesta dell’Ente medesimo, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono comparsi i signori:------------------------------------------da una parte:----------------------------------Dr.ssa ANTONIAZZI Adelina (Codice Fiscale NTNDLN62R58Z103E), nata
a Braine Le Comte (Belgio) il 18 ottobre 1962, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Trichiana (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00205960255), con sede a
Trichiana (BL) in Piazza Toni Merlin n. 1, presso il quale è domiciliata per
la carica e che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Affari Generali e Sociali in forza del decreto di nomina a firma del Sindaco
prot. n. 8633 del 12 settembre 2014, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c)
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 41 dello Statuto Comunale, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “Comune” o “Ente concedente”;-----------------------------------------dall’altra parte:-----------------------------------_________________________ (Codice Fiscale __________________), nato
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a

__________________

(__)

il

________________,

residente

a

_________________ (__) in Via ____________________ n. ___, che
dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell’interesse
esclusivo dell’Impresa _________________________, con sede legale a
_______________ (__) in Via ___________________ n. __ (Codice Fiscale
e Partita I.V.A.: _____________________), di seguito nel presente atto
denominata semplicemente “Impresa” o “Concessionario”, iscritta nella
sezione ordinaria del registro delle imprese presso la Camera di Commercio
Industria

Artigianato

e

Agricoltura

di

__________________

dal

__________________, iscritta con il numero di Repertorio Economico
Amministrativo _______________ dal ____________________, (per le
società di capitali: Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro
_______________ (diconsi Euro __________________), iscritta con la
qualifica di _______________ (sezione ____________), quale legale
rappresentante con i poteri come da _____________ , acquisita in copia agli
atti dell’Ente con protocollo n. _____ del _____________.
I suddetti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io
Segretario comunale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il
presente atto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMETTONO--------------------------------che il Comune di Trichiana è proprietario dell’edificio situato in località
Pranolz n. 32 a Trichiana, destinato a Locazione Turistica ai sensi dell’art. 27
bis della Legge Regionale n. 11/2013 e s.m.i.;
che nell’impossibilità di proseguire la gestione diretta del servizio di
locazione turistica predetto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in
2

data 08 marzo 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto di
affidarne la gestione a terzi, per la durata di tre anni, mediante la stipula di un
contratto di concessione di servizio;
che con successiva determinazione a contrattare della Responsabile del
Servizio Affari Generali e Sociali n. ___ in data _______, adottata ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., è stato disposto di attivare una procedura aperta per la
concessione del servizio di cui trattasi, da esperire ai sensi degli articoli 60 e
95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;-------------------------------------------------------------------------che con la suddetta determinazione è stato approvato il capitolato speciale, lo
schema di contratto, i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione delle
offerte;
che la gara predetta è stata espletata dalla Stazione Unica Appaltante/Centrale
Unica di Committenza costituita dall’Unione Montana Feltrina, ai sensi della
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e del D.P.C.M. 30 giugno 2011, nonché
dell’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (ora art. 37 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.), alla quale il Comune di Trichiana ha aderito giusta
deliberazione consiliare n. 13 in data 29 giugno 2015, esecutiva, e relativa
convenzione sottoscritta in data 01 luglio 2015;------------------------------------che con determinazione in data ______________, n. ___, del Responsabile
del Procedimento della Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di
Committenza è stata avviata la procedura di gara, approvando lo schema di
bando-disciplinare di gara e relativi allegati;----------------------------------------che il bando-disciplinare di gara

prot. n. _____ in data ____________
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costituisce la lex specialis della gara;
che, a seguito dell’esperimento della gara in data _________________, con
determinazione n. ____ in data ______________, assunta dal Responsabile
del Servizio Appalti dell’Unione Montana Feltrina, è stata approvata la
proposta

di

aggiudicazione

del

servizio

a

favore

della

ditta

________________________ con sede a _________________ (__), Via
__________________ n. ___;
che, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del
provvedimento di aggiudicazione è stata data formale comunicazione entro i
prescritti cinque giorni ai contro interessati con lettera prot. n. _____ in data
______________ a firma del Responsabile del Servizio Associato Appalti
dell’Unione Montana Feltrina;
che è trascorso il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all’art 32,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i./ oppure/ che nella fattispecie non è
necessario attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art.
32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, in quanto ricorrono i presupposti di cui al
comma 10, lettera a) del predetto art. 32;
che con determinazione della Responsabile del Servizio Affari Generali e
Sociali n. ___ in data ________________, esecutiva in data __________, si
è preso atto delle risultanze delle operazioni di gara, così come sopra indicate,
con contestuale accertamento dell’entrata derivante dal canone di concessione
annuale offerto dalla ditta aggiudicataria;
che non si rende necessario ottemperare alle disposizioni di legge in materia
di lotta alla delinquenza mafiosa, in quanto l’importo complessivo del
contratto non supera il limite di 150.000,00 euro stabilito dall'art 83 del D.Lgs
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6.9.2011 n. 159 e s.m.i.., oltre il quale è richiesta l’acquisizione della
prescritta certificazione antimafia;
che la predetta aggiudicazione è divenuta efficace in data _______________,
ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come si evince
dalla documentazione acquisita al protocollo comunale n. ___ in pari data;---che la ditta aggiudicataria ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data _____
______________ indicante la composizione societaria, acquisita al protocollo
comunale con il n. ________ (solo per le società aventi forma giuridica
indicata all’art. 1 del predetto decreto).
Tutto ciò premesso, i predetti comparenti, nelle loro rispettive qualità,
convengono e stipulano quanto appresso:----------------------------------------Art.1 – Premesse-----------------------------------------------------------------------Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.---------Art.2 – Oggetto della concessione e principi generali del servizio
Il Comune di Trichiana, come sopra rappresentato, conferisce alla ditta
________________ che, come sopra rappresentata, accetta, la concessione del
servizio di gestione della locazione turistica S. Isidoro presso l’immobile di
proprietà comunale ubicato in Località Pranolz n. 32 a Trichiana, censito
catastalmente con il Mappale n. 110 del Foglio n. 28.
Detto immobile è da destinare esclusivamente ad attività di

locazione

turistica, così come disciplinata dall’art. 53 del D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del
Turismo), dall’art. 1, comma 2, lettera c) della Legge n. 431/1998, dall’art. 27
bis della Legge Regionale 14.6.2013, n. 11 e s.m.i., dalla D.G.R.V. n. 881 del
13.07.2015, dai Decreti del Direttore della Direzione Regionale Turismo n.
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53/2016 e n. 91/2016, dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile e dalle
altre disposizioni legislative e regolamentari che potranno essere emanate nel
periodo di vigenza della presente concessione.
Trattasi di una struttura ricettiva non aperta al pubblico, senza prestazione di
servizi agli ospiti durante il loro soggiorno. Il concessionario assicura agli
ospiti esclusivamente:
- la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento ed
eventuale climatizzazione;
- la manutenzione dell’alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e
dotazioni deteriorate;
- la pulizia dell’alloggio e, se richiesto, la fornitura di biancheria pulita, anche
del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell’ospite.
Per l’esercizio dell’attività ricettiva predetta il concessionario dovrà acquisire
i provvedimenti autorizzatori prescritti dalla normativa vigente in materia.
La gestione della “Locazione turistica S. Isidoro” comprende tutte le
prestazioni necessarie a garantire il massimo utilizzo possibile della struttura,
con le modalità suindicate, inclusa la fase preventiva di pubblicità e
promozione dell’attività turistico-ricettiva, la raccolta delle prenotazioni,
l’assistenza agli ospiti all’interno della struttura, la riscossione dei pagamenti
ed ogni altro adempimento connesso, la custodia, la corretta manutenzione, il
decoro, la pulizia, l'igiene dell'intera struttura e dell'area limitrofa di
pertinenza e di quella contigua di cui ai Mappali n. 80 e n. 81 del Foglio 28
fino alla staccionata, fermo restando che questi due Mappali entreranno in
concessione a decorrere dall’11 novembre 2018, la valorizzazione della
struttura al fine di garantire un qualificato servizio turistico ricettivo.
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La gestione di tale struttura, dovrà essere la più rigorosa e corretta possibile
dal punto di vista del rispetto ambientale, della scelta di soluzioni innovative a
basso impatto e della qualità complessiva del servizio reso all’utenza.
Il servizio presso l’immobile di cui trattasi è finalizzato alla promozione di
attività turistico ricettive e ricreative ed alla valorizzazione della struttura
come luogo di aggregazione sociale, il tutto nel rispetto delle normative
vigenti.
A tale scopo l’utilizzazione della struttura

dovrà essere opportunamente

incentivata a cura del concessionario, anche promuovendo attività e
manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
Il concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego
di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare
la componente relazionale nei confronti degli utenti, fornendo a tutti gli
operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che
permetta di vivere un piacevole soggiorno.
Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli
utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione
della propria persona anche attraverso una particolare cura dell’aspetto fisico
e dell’abbigliamento.
L’utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e
all’uso parsimonioso delle risorse energetiche.
Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo,
nella struttura e nell’organizzazione, la qualità del servizio, osservando i
seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure, trasparenza; inoltre
il concessionario ha l’obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità.
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Il contratto di concessione comporta a carico del concessionario il rischio
operativo della gestione.
Il concessionario assume a proprio carico il rischio di imprevisti e difficoltà
esecutive a fronte delle quali non potrà richiedere alcun compenso.
La composizione della struttura ricettiva di cui trattasi si evince dall’art. 2 del
capitolato speciale, dalle planimetrie e dall’estratto di mappa allo stesso
allegati.
L’esatta ed attuale consistenza della struttura e delle attrezzature ivi esistenti,
di proprietà comunale, risulta dal verbale di consegna del servizio redatto in
contraddittorio tra le Parti, che si allega al presente contratto per formarne
parte integrante e sostanziale sotto la lettera _____.
L’Ente concedente affida in gestione la struttura e le attrezzature connesse
nelle condizioni di stato in cui si trovano alla consegna, come risultanti dal
predetto verbale.
Il concessionario deve provvedere agli interventi utili alla conservazione della
struttura, degli impianti e delle attrezzature per la parte posta a suo carico dal
capitolato speciale e dal presente contratto.
Il concessionario si impegna a comunicare all’Ente concedente eventuali
difformità della struttura e degli impianti rispetto alla normativa in vigore
rilevate nei primi sei mesi di sviluppo del contratto, risultando comunque
tenuto a non alterarne o comprometterne il regime esistente di idoneità e
sicurezza.
Qualora ciò non avvenga nessuna responsabilità sarà a carico dell’Ente
concedente.
Il presente contratto è a corpo.
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Il concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta
aggiudicazione della concessione del servizio e con questo atto formalmente
si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti la concessione stessa, sotto
l’osservanza della normativa di settore sopra richiamata e di quella in materia
di appalti e concessioni di servizi, nonché alle condizioni indicate nella
determinazione della Responsabile del Servizio AA.GG. e Sociali n. ____ in
data _________, nel capitolato speciale, nel bando-disciplinare prot. n. _____
in data ___________, nelle offerte tecnica ed economica presentate in sede di
gara e nel presente contratto.
Tutti i documenti citati nel presente articolo vengono dalle Parti medesime
debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Comune, fatto salvo il
capitolato speciale contrassegnato con la lettera “A”, l’offerta tecnica
contrassegnata con la lettera “B” e l’offerta economica contrassegnata con la
lettera “C”, che vengono allegati al presente contratto in copia informatica
certificata conforme ai sensi dell’art. 22 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 82/2005
(art. 57-bis, comma 1, Legge n. 89/1913 e s.m.i.), quali sua parte integrante e
sostanziale.
Art.3 – Obblighi del concessionario
Il concessionario conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti
a suo carico dalla vigente normativa regionale di settore e di quella in materia
di appalti e concessioni di servizi.
Il concessionario conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi
imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in
particolare dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..
Il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ente
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concedente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; tale
comunicazione dovrà essere effettuata entro quindici giorni dall’intervenuta
modificazione.
Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente all’Ente concedente
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e
s.m.i., l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.-----Il concessionario dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente
contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere
agli impegni che ne derivano.
Egli conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare il
servizio e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed
economiche necessarie per una corretta gestione dello stesso.
Il concessionario si obbliga a dare esecuzione al progetto gestionale
costituente l’offerta tecnica presentata in sede di gara, che costituisce obbligo
contrattuale, il cui adempimento verrà verificato sulla base di idonea
documentazione amministrativo-contabile.
Art.4 - Durata della concessione, proroga, rinnovo.
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La durata della concessione è fissata in anni tre a decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente contratto ovvero dalla data di avvio del servizio in
via d’urgenza fatta constare da apposito verbale, ai sensi dell’art. 32, comma 8
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con possibilità di rinnovo ad insindacabile
giudizio dell’Ente concedente per un uguale periodo, alle medesime
condizioni pattuite o alle condizioni migliorative proposte dal concessionario,
qualora la legislazione vigente al momento del rinnovo lo consenta.
Si prevede la decorrenza contrattuale dal 01 giugno 2018.
L’Ente concedente, ai fini del possibile rinnovo dovrà comunicare
l’intenzione al concessionario almeno dodici mesi prima della scadenza della
concessione. In mancanza, il contratto alla scadenza si intende risolto di
diritto, senza formale disdetta tra le Parti.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla scadenza
del contratto, nel caso in cui non siano state completate le formalità relative
alla nuova concessione o non si sia proceduto al rinnovo del contratto
medesimo, il concessionario dovrà garantire, su richiesta dell’Ente
concedente, da comunicare con preavviso di trenta giorni, a mezzo PEC, la
continuazione dell’attività per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e
comunque fino ad un massimo di tre mesi, nell’osservanza delle stesse
modalità e condizioni tecniche ed economiche in vigore o più favorevoli per
l’Ente concedente.
E’ previsto, per ragioni di pubblico interesse, il recesso anticipato dal
contratto da parte dell’Ente concedente, con un preavviso minimo di sei mesi,
Art.5 - Periodo di prova.
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Il primo anno di concessione si intende effettuato a titolo di prova.
L’Ente concedente si riserva, pertanto, nell’arco del primo anno di
concessione, di valutare la corretta impostazione data alla gestione della
struttura nonché la serietà d’intenti nell’avvio delle opere ed attività proposte
dal concessionario, con facoltà di recedere dal contratto entro il termine
predetto, con preavviso di almeno sessanta giorni prima della scadenza del
periodo di prova, nel caso di palese inottemperanza ad una o più condizioni
contrattuali, di comprovata inefficienza e di insoddisfazione per la conduzione
dell’attività, formalmente contestata al concessionario mediante P.E.C.; in tal
caso nulla potrà essere richiesto come risarcimento per le migliorie nel
frattempo realizzate dal concessionario, che resteranno acquisite al patrimonio
comunale.
Decorso il primo anno di concessione, il contratto si intenderà
automaticamente confermato per l’intero periodo.
Art.6 - Periodi di apertura della struttura
Il concessionario dovrà garantire l’apertura della struttura ricettiva tutto
l’anno.
Art.7 - Attività di gestione
Il concessionario ha l’obbligo di gestire le attività della locazione turistica,
anche dal punto di vista igienico-sanitario, contabile ed amministrativo, nel
rispetto della normativa vigente, con proprio personale e propri mezzi.
Il concessionario deve individuare un proprio referente, di provata capacità e
adeguata competenza, con

poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli

obblighi contrattuali.
Si dà atto che il nominativo ed il recapito del referente è stato comunicato
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all’Ente concedente in data _______________, con nota acquisita al
protocollo comunale n. ________ del ______________.
Il concessionario dovrà tenere presso la struttura un apposito libro dei reclami
e dei suggerimenti a disposizione dell’utenza.
Per il funzionamento della struttura il concessionario dovrà assicurare,
relativamente al personale impiegato, il rispetto dei contratti collettivi di
lavoro e della normativa in materia di sicurezza.
L’Ente concedente, quale proprietario della struttura, secondo quanto previsto
dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è tenuto a predisporre il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in
quanto si tratta di attività per la quale non è prevista l’esecuzione in luogo
nella giuridica disponibilità dello stesso.
Pertanto i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da
interferenze risultano pari a zero.
Il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per l’attività in oggetto sarà
redatto a cura e spese del concessionario e consegnato all’Ente concedente
prima dell’avvio dell’attività, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. che lo riguardano.
Art.8 – Tariffe per la locazione turistica.
Per le prenotazioni della locazione turistica già accolte dall’Ente concedente
fino alla data di inizio attività da parte del concessionario, le tariffe massime
applicate dal concessionario medesimo saranno quelle approvate dall’Ente
concedente e già in vigore a quella data, risultanti dal documento allegato al
capitolato speciale, fatte salve le migliori condizioni economiche che il
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concessionario vorrà applicare, risultanti dall’offerta tecnica di gara
(precisare quali saranno le tariffe applicate).
Le tariffe ivi indicate devono intendersi comprensive di I.V.A..
La fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, raccolta rifiuti, è
compresa nella tariffa applicata all’utente.
L’Ente concedente si obbliga ad erogare al concessionario l’eventuale caparra
pagata dagli utenti a fronte delle prenotazioni già acquisite dall’Ente fino alla
data di inizio attività da parte del concessionario, mediante bonifico
bancario/postale, nel rispetto della normativa vigente e si dà atto che detta
operazione è stata effettuata con mandato informatico n. ______ in data
______________ ed il concessionario ne rilascia quietanza con la firma del
presente atto, rimossa ogni eccezione e futura pretesa.
Per le successive prenotazioni, il concessionario dovrà determinare le tariffe
per la locazione turistica secondo calcoli di propria convenienza effettuandone
la comunicazione all’Ente concedente.
Art.9 - Canone di concessione e modalità di pagamento
Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri gestionali.
Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall’uso della
struttura affidata in gestione.
Il concessionario si impegna a versare all’Ente concedente un canone annuo
dell’importo di Euro _______________, esclusa I.V.A., come da offerta
economica presentata in sede di gara e qui allegata sub. C, a decorrere dal
primo anno di gestione.
A decorrere dal secondo anno di gestione, ed anche nell’eventuale periodo di
rinnovo, l’importo del canone verrà aggiornato annualmente, su richiesta
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dell’Ente concedente, in misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
Il pagamento del canone annuale avverrà in due rate semestrali posticipate,
con versamento dell’importo dovuto entro i quindici giorni successivi alla
scadenza del semestre, mediante bonifico sul conto corrente bancario di
Tesoreria Comunale acceso presso UniCredit S.p.A., Agenzia di Trichiana.
Tale canone è comprensivo del canone di concessione dei locali, dell'area
esterna di pertinenza e contigua e delle attrezzature che nei locali stessi si
trovano, quali risultanti dal verbale di consegna redatto dall’Ente concedente
in contraddittorio con il concessionario.
Il mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, potrà essere motivo
di risoluzione del contratto.
Art.10 - Oneri gestionali e manutentivi a carico del concessionario.
Il concessionario si obbliga a condurre la struttura nel rispetto delle norme di
legge previste per l’esercizio delle attività oggetto di concessione, attenendosi
alle istruzioni che l’Ente concedente eventualmente potrà impartire, in
contraddittorio, a pena di risoluzione del rapporto.
Il concessionario dovrà inoltre:
− utilizzare la struttura esclusivamente per le finalità cui la stessa è destinata;
la violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto;
− svolgere l'attività ricettiva presso la struttura in conformità alle vigenti
disposizioni normative acquisendo le prescritte autorizzazioni;
- esercitare l’attività entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di
assegnazione dell’autorizzazione;
− garantire l'apertura continuativa della struttura ricettiva;
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- gestire le prenotazioni della locazione turistica già acquisite dal Comune alla
data di consegna del servizio per il successivo periodo;
− corrispondere all’Ente concedente il canone di concessione secondo le
modalità di cui al presente contratto;
− garantire la manutenzione ordinaria della struttura, compresi impianti,
attrezzature, arredi e suppellettili, nonché delle pertinenze esterne, come
individuati nel verbale di consegna; sono inclusi la manutenzione della
centrale termica, la manutenzione e il controllo periodico degli estintori; il
tutto secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa e tali da
assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salva la
naturale usura.

A titolo esemplificativo si indicano i seguenti interventi

manutentivi ordinari: riparazione e/o sostituzione della rubinetteria e dei
sanitari in genere, riparazione e/o sostituzione degli arredi e delle attrezzature
in dotazione di tutti i locali ivi compresa la cucina, disotturazione e/o
riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, pozzetti di
ispezione, manutenzione ed eventuale sostituzione di elementi dell’impianto
idrico, manutenzione e/o sostituzione di elementi del quadro elettrico e degli
apparecchi di illuminazione, pulizia annuale e revisione della caldaia, della
canna fumaria e dei termosifoni con sostituzione di accessori e pezzi di
ricambio, sostituzione dei vetri rotti, riparazione di infissi interni ed esterni,
tinteggiatura delle pareti e dei soffitti interni;
- effettuare la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dei locali della
struttura e delle aree esterne di pertinenza e contigue fino alla staccionata;
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− mantenere i locali della struttura concessi nel costante rispetto delle più
scrupolose norme di igiene ed espletare i relativi servizi con altrettanto
rispetto delle stesse;
- effettuare lo sfalcio dell’erba nell’area di pertinenza e contigua alla struttura
fino alla staccionata, durante la stagione estiva, e lo sgombero della neve
nella stagione invernale;
- effettuare il controllo e la sorveglianza della struttura e dell’area esterna di
pertinenza e contigua;
- stipulare a proprio nome i contratti con le aziende erogatrici dell'acqua, del
gas, dell'energia elettrica e del servizio telefonico (nonché con gli altri Enti
preposti per l'erogazione di altri servizi), entro quindici giorni dalla data di
stipula del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza,
sollevando l’Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere
diretto ed indiretto, nei confronti degli Enti suddetti, nel caso di
inadempimento contrattuale;
− provvedere al pagamento dell’imposta sullo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (creando un’adeguata raccolta differenziata), provvedere al pagamento
delle bollette per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, gasolio da
riscaldamento, telefono fisso;
− segnalare all’Ente concedente eventuali danni alle strutture che comportano
la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
− gestire il personale impiegato per lo svolgimento delle attività connesse alla
gestione della struttura nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
− garantire il rispetto di quanto descritto nel piano gestionale presentato in
sede di offerta;
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− comunicare all’Ente concedente, entro il 31 gennaio, le tariffe applicate per
l’anno in corso;
− presentare all’Ente concedente una relazione annuale contenente un
riepilogo della attività e manutenzioni effettuate e i dati di affluenza alla
struttura, entro il 31 gennaio.
Sono a carico del concessionario gli oneri per eventuali interventi di miglioria
sull’immobile ed area di pertinenza e contigua e per l’integrazione degli arredi
e delle attrezzature esistenti di cui al verbale qui allegato sub. ____.
Qualsiasi miglioria da apportare ai locali, aree esterne, impianti e attrezzature
durante il rapporto contrattuale deve essere preventivamente autorizzata dal
Comune e comunque resta a completo beneficio del medesimo senza che il
concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.
E’ altresì a carico del concessionario la fornitura della biancheria da letto,
delle coperte e della biancheria da bagno in aggiunta e/o in sostituzione a
quella già esistente in struttura.
Il concessionario deve garantire inoltre adeguata promozione pubblicitaria a
livello nazionale ed internazionale della struttura mediante il proprio sito
internet e nell’ambito delle proprie iniziative, oltre a fornire materiale
divulgativo e promozionale da distribuire gratuitamente presso la struttura
stessa.
Il concessionario dovrà promuovere ed incentivare il turismo.
Art.11 - Interventi manutentivi ed altri oneri a carico del Comune.
Al Comune di Trichiana competono gli interventi di manutenzione
straordinaria dell’edificio e dei relativi impianti, nel rispetto delle vigenti
norme di sicurezza.
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Nei casi di urgenza, per non compromettere la funzionalità della struttura o
degli impianti, il concessionario potrà eseguire direttamente i lavori,
esclusivamente previa autorizzazione del Servizio Tecnico comunale, che
dovrà rilasciare il parere di congruità tecnica ed economica dell’intervento
programmato, comunicando le modalità del successivo rimborso delle spese a
carico del Comune.
Tutti gli interventi anche se eseguiti dal concessionario dovranno essere
attuati in modo da garantire il pieno rispetto della normativa vigente sulla
sicurezza.
Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per interruzioni del
servizio causate dai lavori autorizzati o eseguiti per conto del Comune.
Art.12 - Utilizzo dei locali e permessi.
La struttura in oggetto dovrà essere utilizzata dal concessionario
esclusivamente per l’esercizio del servizio di locazione turistica cui è
destinata a tutt’oggi.
Il concessionario non potrà utilizzare i locali affidati per uso diverso da quello
pattuito, né per una attività diversa od ulteriore a quella suddetta. La
violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione di diritto del contratto di
concessione.
Il concessionario, per lo svolgimento di tale attività dovrà possedere tutte le
autorizzazioni per il corretto esercizio della stessa.
Il concessionario potrà organizzare - presso detta struttura - eventi propri di
carattere ricreativo, culturale, musicale, artistico e letterario, previa
acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative.
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Nel rispetto della vigente normativa e previa acquisizione delle autorizzazioni
ivi previste inclusa quella del Comune concedente, compresa la conseguente
riclassificazione della struttura, è facoltà del concessionario avviare l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli ospiti della struttura
stessa, con utilizzo della cucina e del salone posti al piano terra della struttura
medesima.
In tal caso il canone a carico del concessionario sarà rideterminato in accordo
delle Parti.
Art.13 - Utilizzo da parte del Comune.
Il Comune si riserva il diritto incondizionato di poter utilizzare gratuitamente
la struttura o parte di essa e l’area di pertinenza e contigua per propri fini
istituzionali o per l’organizzazione di attività culturali o ricreative proprie o
patrocinate, per un numero massimo di quindici giornate all’anno, dandone
preavviso al concessionario con congruo anticipo ed evitando interferenze con
l’attività programmata dallo stesso.
Art.14 - Gestione del personale.
La gestione, la promozione e la conservazione della struttura adibita a
locazione turistica sarà garantita dal concessionario tramite proprio personale
competente.
Il concessionario dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 9 aprile
2008 n.81 e s.m.i., impegnandosi ad attuare le più idonee misure di
prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza per i propri lavoratori
presenti nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 15 del già citato D.Lgs 81/2008
e s.m.i..
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Per quanto riguarda il personale impiegato per lo svolgimento delle attività
connesse all’oggetto

della concessione,

il

concessionario

è tenuto

all’osservanza delle norme e delle prescrizioni del contratto nazionale di
lavoro vigente per la categoria, delle leggi e dei regolamenti sull’assunzione,
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Il personale impiegato dovrà essere in regola con tutte le norme previste dalle
leggi italiane.
Il concessionario solleva l’Ente concedente da qualsiasi responsabilità relativa
alla mancata osservanza dell’impegno di cui ai precedenti commi, con
particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di
spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi.
Art.15 - Cessione del contratto, sub concessione e subappalto
E' vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità, salvo
quanto previsto dall'art. 175 comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Al riguardo si precisa che gli atti di cessioni d'azienda, fusione,
trasformazione e scissione del concessionario dovranno essere comunicati
tempestivamente al concedente. In tali evenienze il concedente potrà stabilire
di far proseguire il rapporto di concessione, fino alla sua naturale scadenza,
con l’eventuale nuovo soggetto, nel caso in cui lo stesso sia in possesso dei
requisiti di cui al bando-disciplinare di gara. In mancanza, il concedente si
opporrà al subentro del nuovo soggetto nella titolarità della concessione con
effetti risolutivi della stessa.
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E’ vietata la sub concessione, anche parziale, del servizio assunto in gestione,
come pure il subaffitto di una parte dell’immobile, a pena di decadenza della
concessione medesima.
E’ ammesso il ricorso alla collaborazione di terzi per la realizzazione di eventi
e manifestazioni.
E’ ammesso il ricorso al subappalto qualora il concessionario abbia reso la
dichiarazione di volersene avvalere in sede di partecipazione alla gara.
Si dà atto che il concessionario ha dichiarato in sede di gara, che intende
avvalersi del subappalto per l’esecuzione dei seguenti servizi o parte di servizi
_________________________, nei limiti del 30% dell’importo complessivo
contrattuale./oppure/ Si dà atto che il concessionario in sede di partecipazione
alla gara non ha reso la dichiarazione di volersi avvalere del subappalto,
pertanto gli è preclusa la possibilità di ricorrere a tale istituto.
Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Ente
concedente.
Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti
dei dipendenti del subappaltatore stesso, in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi previsti dalla legislazione vigente.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto
di ulteriore subappalto.
Le ditte subappaltatrici dovranno essere adeguatamente qualificate per
l’esecuzione delle prestazioni richieste.
Si applica l’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art.16 - Responsabilità e garanzie assicurative.
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Il concessionario è unico e solo responsabile della gestione e del
funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio
personale e con i terzi.
Il concessionario è costituito custode dei locali e delle attrezzature esistenti e
si obbliga a vigilare con la massima diligenza e ad effettuare su di essi tutti i
controlli necessari affinché non derivino danni a terzi.
Il relazione a quanto sopra previsto, il concessionario solleva il Comune da
ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.
Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa
derivare alle persone o alle cose a seguito dell’uso dell’immobile e delle
attrezzature ed impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità
diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione e da eventuali
danni a persone e cose.
In particolare il concessionario risponde di tutti i danni e deterioramenti
prodotti alla struttura, attrezzature ed impianti per colpa propria o di soggetti
terzi da esso ammessi; esonera il Comune da ogni responsabilità per uso
improprio della struttura; risponde nei confronti degli utenti/clienti e dei terzi
degli obblighi e degli impegni derivanti dalla attività ricettiva svolta nella
struttura.
Resta pertanto a completo ed esclusivo carico del concessionario qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune
concedente.
A tal fine il concessionario ha stipulato con la compagnia di assicurazioni
______________________, Agenzia di _____________, con oneri a proprio
carico, una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune)
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e verso dipendenti con massimale non inferiore a € 500.000,00 sulla garanzia
RCT e con un massimale non inferiore a € 500.000,00 sulla garanzia RCO,
senza scoperti e senza franchigie.
Il concessionario ha altresì stipulato, con oneri a proprio carico, con la
compagnia

di

assicurazioni

______________________,

Agenzia

di

_____________, una polizza incendio con garanzia rischio locativo per un
massimale pari all’importo stimato per la ricostruzione a nuovo della struttura
pari ad € 900.000,00 e riacquisto arredi pari a € 50.000,00.
Dette polizze dovranno avere efficacia per l’intera durata della concessione.
La garanzia deve essere valida anche per i danni cagionati a terzi da persone
non dipendenti che partecipano alle attività. Nel novero dei terzi devono
essere inclusi gli eventuali soci volontari e tutte le persone che partecipano
alle attività, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché gli utenti.
Art.17 - Deposito cauzionale.
A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il
presente contratto, nonché per l’applicazione di eventuali penali, salvo il
risarcimento del maggior danno, il concessionario ha costituito una garanzia
definitiva

pari

al

10%

dell’importo

del

contratto,

mediante

______________________________________________,
In caso di inadempienza alle condizioni contrattuali, il Comune avrà diritto di
valersi di propria autorità sulla garanzia predetta.
Il concessionario, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di apposito
invito, dovrà reintegrare la cauzione, qualora durante la gestione del servizio
la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune per
l’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa.
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In caso di mancato reintegro, il Comune avrà la facoltà di risolvere il
contratto.
Detta garanzia decorre dal ____________ ed è valida per l’intera durata della
concessione e fino al suo svincolo da parte del Comune, che avverrà al
termine del rapporto contrattuale dopo la definizione di tutte le ragioni di
debito e di credito oltre che di eventuali pendenze.
Si richiamano le disposizioni dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art.18 - Consegna e restituzione della struttura e degli arredi.
Si dà atto che in data _________________ è stato redatto il verbale di
consegna del servizio, sottoscritto dalle Parti, nel quale sono precisamente
elencati i beni mobili ed immobili oggetto di concessione ed il loro stato.
Allo scadere del contratto ove non prorogato o rinnovato, l’immobile, le sue
pertinenze, le attrezzature ed i beni mobili ivi presenti dovranno essere
restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la
normale usura derivante dall’attività svolta.
A tal fine sarà compilato un verbale di riconsegna, sottoscritto dalle Parti, per
la verifica dello stato dei beni, il quale permetterà di stabilire l’eventuale
risarcimento dovuto dal concessionario per la mancanza e/o il deterioramento
degli impianti, arredi e attrezzature non imputabili al normale degrado d’uso.
Resta inteso che al termine della concessione nessun rimborso o compenso,
nemmeno a titolo di miglioria potrà essere richiesto al Comune, che rientrerà
nella piena disponibilità dell’immobile, compresi gli eventuali arredi e le
attrezzature acquistate dal concessionario.
Art.19 – Penalità.
Per ogni giorno di ritardo imputabile al concessionario rispetto ai tempi di
25

inizio dell’attività, verrà applicata una penale di € 100,00.
Per ogni inadempienza del concessionario agli obblighi assunti, regolarmente
contestata, verrà applicata una sanzione pecuniaria di € 200,00.
Art.20 - Diritto di controllo da parte del Comune ed accesso ai locali.
Il Comune di Trichiana potrà effettuare controlli in qualunque momento –
senza preavviso - e con le modalità che riterrà opportune, anche attraverso
soggetti esterni di propria fiducia, per verificare la qualità del servizio offerto
e la rispondenza a quanto proposto in offerta dal concessionario nonché alle
prescrizioni del capitolato speciale, al fine della valutazione della qualità del
servizio nel suo complesso.
In caso di necessità di riparazioni straordinarie, di competenza del Comune, il
concessionario si impegna a concedere l’immediato accesso ai locali ed a
rendere disponibile lo spazio necessario alla effettuazione dei lavori, previo
preavviso.
Art. 21 - Risoluzione contrattuale.
Il Comune può, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il contratto, previa
diffida avvalendosi della clausola risolutiva di cui all’art. 1456 del Codice
Civile, per i seguenti motivi:
-difformità nella gestione rispetto a quanto indicato nel presente capitolato ed
in fase di offerta;
-utilizzo della struttura per finalità diverse da quelle stabilite nel capitolato e
comunque contrarie alla legge e alla morale;
-violazione degli obblighi contrattuali, contributivi, assicurativi nei confronti
dei lavoratori dipendenti, violazione degli obblighi manutentivi a carico del
concessionario;
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-mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per
l’esercizio dell’attività;
-ritardo nell’inizio dell’attività superiore ai trenta giorni o superamento di n. 3
penali per anno solare previste dall’art. 19 comma 2;
-cessione in tutto o in parte a terzi del servizio in concessione;
-sub-concessione del contratto e subaffitto anche di una sola parte
dell’immobile;
-mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento del canone o delle
somme a qualsiasi titolo dovute al Comune;
-gravi e reiterate negligenze e disfunzioni nella conduzione dell’attività tali
da compromettere la qualità del servizio, la funzionalità della struttura e
arrecare pregiudizio all’immagine del Comune;
-mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito prelevamenti operati dal
Comune per fatti connessi con l’esecuzione del contratto;
-violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto
Legislativo n. 165/2001 e s.m.i..
Nei casi predetti il concessionario incorre nella perdita della garanzia
definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
Art.22 - Miglioramento del servizio.
Alla luce dell’esperienza maturata o a seguito del sopraggiungere di nuovi
elementi, nel corso della gestione potranno essere concordate fra le Parti
modificazioni alla programmazione gestionale e/o degli eventi al fine di
migliorare e di rendere coerente ai tempi l’offerta del servizio.
Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
Il concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti in
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ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i..
A tal fine il concessionario con nota in data ___________, acquisita al
protocollo comunale n. _______, qui allegata sub. _______, ha comunicato il
conto

corrente

dedicato

avente

il

seguente

Codice

IBAN:

___________________________________ da utilizzare per le operazioni di
pagamento relative alla presente concessione.
Il concessionario si obbliga a trasmettere al Comune, ai fini della verifica di
cui al IX comma dell’art. 3 della Legge n. 13672010 e s.m.i., tutti i contratti
stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate dall’attività oggetto di concessione; negli stessi
dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge medesima.
Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione

all’Ente

concedente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Belluno, della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla suddetta legge
comporta la risoluzione del contratto.
Art.24 - Obblighi comportamentali.
Il concessionario dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Trichiana e del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, pubblicati sul sito web del Comune
28

di Trichiana nella sezione “Amministrazione Trasparente”, e, preso atto che le
relative disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i propri
collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna a portare a conoscenza di tutti i
soggetti che, in concreto, svolgono attività presso l’immobile in oggetto,
responsabilizzando

gli

stessi

con

strumenti

adeguati,

gli

obblighi

comportamentali in essi previsti.
La violazione degli obblighi comportamentali derivanti dai Codici predetti
costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art.25 - Indennità di avviamento commerciale.
Il concessionario non ha in nessun caso e qualunque sia il motivo di
interruzione della concessione il diritto ad una indennità per la perdita
dell’avviamento.
Art.26 – Spese contrattuali.
Tutte le spese del presente atto, imposte, diritti, ecc. nessuna esclusa, sono a
carico del concessionario, che a tal fine ha versato all’Ente concedente la
somma di Euro ____________, salvo conguaglio.
L’imposta di bollo dovuta ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.
relativamente al presente contratto ed allegati non soggetti alla medesima
imposta fin dall’origine, è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico, per l’importo di
euro 45,00 (diconsi Euro quarantacinque/00). --------------------------------------Art.27 – Registrazione del contratto.
Ai fini fiscali il presente contratto ha un valore complessivo presunto di Euro
_______________, I.V.A. esclusa, considerato il canone di concessione

29

offerto dal concessionario e la stima degli introiti tariffari nel triennio di
durata della concessione.
A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si chiede la
registrazione del presente atto a tassa fissa di Euro 200,00 (diconsi Euro
duecento/00), trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore
aggiunto.
Art. 28 – Controversie.
Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Belluno.
Art. 29 - Elezione del domicilio.
Per tutti gli effetti del presente contratto di concessione, il concessionario
elegge domicilio in Trichiana (BL) presso la struttura affidata in concessione.
Art.30 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti, di comune accordo,
pattuiscono di fare rinvio alle norme del capitolato speciale qui allegato sub.
____ e, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge e di regolamento in
vigore.
Art. 31 – Trattamento dei dati personali
I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della registrazione del
presente contratto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e con le modalità
dallo stesso previste. Titolare del trattamento è il Comune di Trichiana;
Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento; si fa
rinvio agli articoli 7 e 13 del predetto Decreto circa i diritti del contraente alla
riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. n. 184/2006.
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E richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto quest’atto, redatto da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su ___ pagine a video,
dandone chiara lettura alle Parti, ad eccezione degli allegati – per avermene le
stesse espressamente dispensato – le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto
conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma
digitale in unico documento informatico comprensivo degli allegati, con me
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
PER L’ENTE CONCEDENTE - COMUNE DI TRICHIANA:
La Responsabile del Servizio Affari Generali e Sociali dr.ssa Antoniazzi
Adelina
PER IL CONCESSIONARIO:
Il legale Rappresentante
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE dr. FLORIDIA Fabrizio
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Allegato sub. 6)
MODULO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE PER
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
LOCAZIONE TURISTICA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO
“LOCAZIONE TURISTICA S. ISIDORO”
indetta dal Comune di Trichiana tramite la Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza dell’Unione
Montana Feltrina per il giorno 26/04/2018 alle ore 15:00.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________________________________ il ___/___/___
e residente in ___________________________________________________________________________
via __________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta
_____________________________________________________________________________________
quale:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
┌─┐
└─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------chiede di poter partecipare alla gara per la concessione del servizio suindicato e contestualmente,
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000:

a)

di autorizzare espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento e l’
eventuale successiva esecuzione del servizio siano effettuate al seguente n. di fax
………………………. o all'indirizzo PEC ................................................................................................

b)

che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente .......................................................................
......................................................................................................................................................................

c)

che il “PASSOE” (PASS dell'operatore economico) rilasciato dall' AVCPASS è il seguente: ...........
.........................................................................................................................................................

d)

di partecipare:
......
in forma singola;
......
nella seguente forma associata .................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

barrare la casella corrispondente
nel caso di consorzio:
che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate:
……………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora
costituito:
- per i mandanti:
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’ impresa ……...............………………………………….………….............
............................................................................................…., qualificata come capogruppo;
- che le parti del servizio che eseguirà ciascun mandante sono le seguenti:
..............................................................................................................................……………
..............................................................................................................................……………
..............................................................................................................................…………………

- per il capogruppo:
- che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa impresa, mandataria e dai
sottoelencati mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire
alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
................................................................................................................................…….……
................................................................................................................................…….……
..............................................................................................................................……………
- che le parti del servizio che eseguirà sono le seguenti:
.................................................................................................................................…………
..............................................................................................................................……………
..............................................................................................................................……...……
e)

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;

f)

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
f1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
f2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;

g)

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

h)

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Ente
concedente, reperibile sul sito internet del Comune di Trichiana e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

j)

[in caso di particolari condizioni di esecuzione] accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i
requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

k)

l)

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l.
122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3
del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
cancellare con un tratto il punto qualora non ne ricorrano i presupposti
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all’Ente concedente la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

m) dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguito il servizio;
n)

.....

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

.....

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
barrare la casella corrispondente
o)

p)

q)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo
decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare …….....................…… rilasciati dal Tribunale di ……...........................………… nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
SI

di essere iscritto nell' elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito
NO
presso la Prefettura della provincia di ..........................................................
barrare la casella corrispondente
Oppure
SI
di aver presentato domanda di iscrizione nell’ elenco dei fornitori, prestatori di
servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito
NO
presso la Prefettura della provincia di .............................................
barrare la casella corrispondente

Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, la presente
dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto
da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.

La dichiarazione di cui alla precedente lettera m) non deve obbligatoriamente essere resa dai
mandanti.

..........................................., lì ....................................
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.....................................................................................................

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli
articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Allegato sub. 7)
DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
LOCAZIONE TURISTICA PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE
DENOMINATO “LOCAZIONE TURISTICA S. ISIDORO”.

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………
della Ditta …………………………………………………………………………………..
con sede legale in …………………………………………………………………………..

DICHIARA
che le parti del servizio eventualmente da subappaltare sono le seguenti:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
la cui quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 30%
dell’importo contrattuale;
SI IMPEGNA
a produrre nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e dal bando-disciplinare di gara la
documentazione prevista dalla legge.
_______________________, lì _______________
FIRMA
______________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del soggetto firmatario.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs.
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Allegato sub. 8)

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE TURISTICA PRESSO L’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “LOCAZIONE TURISTICA S. ISIDORO” PER TRE ANNI.

1. PROVENTI
IMPORTO IN CIFRE

TIPOLOGIA DI PROVENTO

TOTALE PROVENTI

2018
(dal
01.06.2018)

2019

2020

2021
(fino al
31.05.2021)

TOTALE

Allegato sub. 8)

2. SPESE
IMPORTO IN CIFRE

TIPOLOGIA DI SPESA

TOTALE SPESE

2018
(dal
01.06.2018)

2019

2020

2021
(fino al
31.05.2021)

TOTALE

Allegato sub. 8)

UTILE / PERDITA

Firma del Legale Rappresentante1
Data ___________________

_________________________________________

1 Il piano economico-finanziario va sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito, dal
rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto
da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso.
L’eventuale mancata sottoscrizione non potrà essere sanata con la procedura di “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di
irregolarità essenziale attinente l’offerta.

