
  
                                                                                                                 

PROVINCIA DI ROVIGO

Area Attività Produttive, Polizia provinciale, Caccia, 
Turismo, Protezione Civile

Servizio Turismo

*** *** ***

DISCIPLINARE D’ONERI

 Affidamento  della gestione della struttura espositiva e commerciale denominata “IAT – Vetrina

del Territorio” ubicata in Rovigo di cui alle leggi regionali 33/2002 e 11/2013.

La  Legge  regionale  n.  11   del  14.06.2013  “Sviluppo  e  sostenibilità  del  turismo  veneto”  e  in

particolare  le  successive  deliberazioni  della  Giunta  regionale  nn.  2286  e  2287  del  10.12.2013

disciplinano rispettivamente la costituzione delle Organizzazzioni di Gestione della Destinazione

turistica (OGD) e le attività di informazione ed accoglienza turistica. 

Già con l’emanazione della legge regionale n. 33 del 2002,  la Provincia di Rovigo, fra le diverse

funzioni  trasferitele,  si  è  attivata  per  la  gestione  degli  Uffici  provinciali  di  informazione  e

accoglienza turistica – IAT – attenta alle esigenze dell’utenza turistica che, negli anni,  sono andate

via via modificandosi sotto alcuni aspetti. 

Nel contempo, da alcuni anni lo stesso Ente è impegnato nella valorizzazione e nel sostegno delle

produzioni tipiche locali sia di carattere enogastronomico che artigianale, anche in relazione alla

crescente domanda da parte dei turisti e dei residenti all’acquisto diretto delle numerose produzioni

di eccellenza del territorio.

A  tal fine si  ritiene strategico individuare un luogo dove promuovere e commercializzare i prodotti

tipici, ma anche alcuni servizi turistici e culturali, quali vendita biglietti teatro, concerti, iniziative,

nonché garantire l'informazione ed una prima accoglienza turistica nel cuore del centro storico di

Rovigo.

L'Amministrazione Provinciale di Rovigo, avente sede legale in Rovigo, Via Ricchieri detto Celio

n. 10, intende, quindi,  creare, nel centro storico di Rovigo, una vetrina permanente delle produzioni

tipiche locali dell’agroalimentare e dell’artigianato in  locali siti  presso Palazzo Roncale di Rovigo.

1 - Ente Affidante 

Ente: Provincia di Rovigo

Indirizzo: Via Ricchieri detto Celio, n. 10

Tel: 0425.386111

Fax: 0425.386270

e-mail: servizio.turismo@provincia.rovigo.it
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2 - Oggetto della gara 

Affidamento della   gestione  della  struttura   espositiva e di promozione  territoriale e commerciale

denominata  “IAT – Vetrina del Territorio” di Rovigo.  Finalità dell’iniziativa   è di rendere visibili e

fare  conoscere   ai  residenti,   ai  turisti,   alle  scuole  ed  ai  visitatori   in  genere   le   peculiarità

produttive della provincia di Rovigo, nonché promuovere attività di marketing territoriale.

3 - Procedura di affidamento

La concessione del servizio potrà essere affidata a imprese turistiche anche in forma  associata, di

cui  alla  normativa  statale  e  regionale  in  materia,  nonché  a  consorzi  di  imprese  turistiche,

associazioni di rappresentanza del turismo a livello territoriale, le Associazioni Pro Loco e altre

strutture con finalità turistiche. 

L’affidamento  sarà  disposto  in  base  all’art.  30  del  D.lgs.  163/2006.  Pur  non  essendo  soggetto

all’applicazione delle disposizioni del citato decreto, esso avverrà comunque nel pieno rispetto dei

principi desumibili dal Trattato UE, dei principi generali relativi ai contratti pubblici e delle forme

più ampie di tutela della concorrenza.

La gestione dovrà essere eseguita direttamente dall’aggiudicatario ed il contratto non potrà essere

ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 D.Lgs.163/2006.

In ragione della particolare natura della concessione oggetto della presente procedura, sarà vietata la

subconcessione.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti che non si sono ancora costituiti  in

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti. Tuttavia l'intenzione di costituirsi in

ATI dovrà essere specificata con l'indicazione dei ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria

fra i  singoli  soggetti  rispetto alla realizzazione del  progetto  presentato.  La  costituzione formale

dell'ATI potrà avvenire successivamente all'aggiudicazione, ma prima dell'avvio dell'attività.

4 - Sede del Servizio

Per l’effettuazione dei servizi saranno posti a disposizione dell’aggiudicatario i seguenti spazi:

Palazzo Roncale,  porzione d'angolo tra Piazza Vittorio Emanuele II-Via Laurenti-Via Angeli, per

complessivi mq. 105,73, posti su due piani. 

Gli  offerenti  potranno prendere  visione  dei  locali  messi  a  disposizione  per  lo  svolgimento  dei

servizi,  previo  appuntamento  con  la  Provincia  di  Rovigo,  dandone  atto  nella  richiesta  di

partecipazione.

5 - Natura e contenuto dei servizi richiesti

Il  seguente  elenco  contiene  un’indicazione  delle  attività  che  dovranno  essere  garantite  e/o

sviluppate dall’aggiudicatario. I progetti per percorsi/laboratori didattici e le proposte migliorative

per ampliamento degli orari e del numero di addetti impiegati saranno oggetto dell’offerta tecnica

che i concorrenti dovranno presentare in sede di gara.

• Supporto alle attività di informazione turistica (anche attraverso la distribuzione di cartine e

depliant)                                                                                                                                                      

• commercializzazione dei prodotti esposti;                      

• somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia legati alle

produzioni e alle tradizioni locali;
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• incontri  con  produttori  dei  vari  settori  con  esposizioni  tematiche  presso  le  vetrine  a

rotazione;

• partecipazione ad iniziative ed eventi interni ed esterni al territorio;

• realizzazione di newsletter;

• attività coordinate con altre strutture o iniziative promosse dalla Provincia di Rovigo o in

accordo con altri soggetti pubblici e privati;

• selezione e promozione di produttori e dei prodotti più rappresentativi presenti nell’intero

territorio provinciale, sentite le Associazioni di categoria;

• attivazione di collaborazioni con soggetti culturali per la promozione e vendita di servizi

culturali del territorio provinciale;

• raccolta  delle  segnalazioni  di  disservizi  e  reclami  e  successivo  inoltro  degli  stessi  alla

Provincia o ai soggetti competenti.

Il  soggetto gestore dovrà garantire l’apertura dello “IAT – Vetrina del  Territorio” per almeno  6

giorni alla settimana, tra cui il sabato e la domenica, per almeno n. 5 ore al giorno oltre ad alcuni

giorni in festività tradizionali a forte valenza turistica e nelle giornate e/o orari in cui nella città di

Rovigo saranno organizzate manifestazioni di rilevante importanza.

Al momento della consegna della struttura verrà redatto apposito verbale, sottoscritto tra le parti, in

cui  saranno  inventariati  gli  arredi  e  le  attrezzature  presenti  nei  locali  che  dovranno  essere

riconsegnate nelle stesse condizioni a fine contratto, salvo risarcimento del danno arrecato.

Gli arredi di base (di cui all'allegato A) vengono forniti dalla Provincia, mentre restano a carico del

soggetto aggiudicatario quelli ritenuti necessari per le attività che lo stesso intende svolgere.

Dovrà essere segnalato alla Provincia immediatamente all'atto della constatazione, l’insorgere di

guasti, anomalie nel funzionamento degli impianti elettrici, degli impianti d’allarme ed antincendio,

eventuali danni riscontrati all’edificio e alle cose.

Le chiavi di apertura dell’intero complesso e dei vari locali dovranno essere conservate con cura e

non potranno essere consegnate ad estranei.  

 

Il servizio di guida dovrà essere assicurato con l’impiego di personale in possesso della qualifica di

guida turistica o naturalistico-ambientale ai sensi della Legge Regionale del Veneto 4 novembre

2002, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo” (artt. 82 e seguenti). 

Gli operatori addetti al servizio di accoglienza e  informazione dovranno essere professionalmente

preparati ed in grado di parlare la lingua inglese. 

Il  personale  addetto,  durante  l'orario  di  apertura  al  pubblico,  deve  indossare  il  cartellino

identificativo. 

I servizi dovranno essere svolti in stretta relazione ed in coordinamento con la Provincia di Rovigo

– Servizio Turismo.

6 – Limitazioni operative6 – Limitazioni operative6 – Limitazioni operative6 – Limitazioni operative

Potranno essere svolte attività di commercializzazione di prodotti selezionati, sentite le Associazioni

di  categoria,  e  che  siano  rappresentativi  di  tutte  le  eccellenze  delle  produzioni  tipiche

enogastronomiche e artigianali del territorio provinciale.

In accordo con l’Amministrazione  Provinciale valuterà  la  presenza anche di prodotti del Veneto di

particolare significato.
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7 – Durata 

Il servizio di gestione integrata di cui all'oggetto dovrà essere avviato a decorrere presumibilmente

dal  10 aprile 2014 e comunque dall'effettivo inizio della gestione,  per la durata di anni 3 (tre).

L'Amministrazione si riserva di avviare il servizio nelle more della stipula del contratto. Dell'avvio

del servizio verrà dato atto in un verbale redatto in contraddittorio con il soggetto aggiudicatario

successivamente alla formale aggiudicazione definitiva disposta con atto del dirigente.

Il soggetto gestore dovrà elaborare un cronoprogramma di attività con valenza annuale ed esteso

all’intero periodo che sarà oggetto di valutazione come di seguito specificato.

8 - Corrispettivi per l’affidamento

Il soggetto aggiudicatario dovrà corrispondere alla Provincia di Rovigo il canone annuale offerto

che non potrà essere inferiore ad una somma posta a base di gara di € 9.000,00 (pari ad € 750,00

mensili) più IVA comprendente, oltre all’affitto delle strutture e degli arredi, anche le utenze relative

a luce ed acqua. Il canone sarà pagato alla Provincia in rate trimestrali anticipate entro il 15 del

mese di emissione delle relative fatture. Alla cifra indicata si dovrà aggiungere la spesa annuale

minima di € 1.700,00 per  il riscaldamento e il raffreddamento dei locali, salvo conguagli. Il canone

verrà rivalutato annualmente secondo codice ISTAT.   

I costi di ulteriori utenze e servizi da attivare, riconducibili alla gestione della struttura, saranno a

carico del concessionario.

Nei criteri di aggiudicazione saranno valutate offerte in aumento, relativamente al canono annuo, al

fine dell'acquisizione del punteggio di graduatoria.

Al soggetto aggiudicatario verrà riconosciuto un fondo straordinario di € 5.500,00 a sostegno delle

spese sostenute per l'avvio dell'attività.

9 -  Criterio di aggiudicazione      

L’aggiudicazione verrà disposta valutando la qualità del programma operativo presentato e tenendo

conto anche  dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Nello  specifico  le  offerte  saranno  valutate  da  una  Commissione  appositamente  costituita  che

opererà secondo le modalità e i criteri di seguito esplicitati.

La  Commissione  di  gara,  effettuata  la  verifica  della  regolarità  dei  requisiti  di  ammissione  dei

soggetti proponenti, effettuerà la valutazione delle offerte tecniche sotto il profilo qualitativo sulla

base dei criteri di seguito indicati:

1.         Qualità del progetto di gestione proposto in termini di promozione enogastronomia, artigianale

e  turistica  del  territorio,  anche  mediante  la  realizzazione  di  iniziative  e  organizzazione  di

manifestazioni.

2.    Coinvolgimento  ed  integrazione  nel  progetto  di  soggetti  diversi  operanti  nell’ambito locale,

regionale e nazionale.

3.            Programma di attività o servizi aggiuntivi/migliorativi, senza costi per l’Ente.

L’offerta tecnica dovrà consistere in una relazione che illustri il piano generale di gestione proposto,

con  descrizione  dettagliata  delle  attività  che  il  concorrente  intenderà  proporre  nel  periodo  di

gestione,  delle  modalità  di  organizzazione,  delle  tipologie  di  servizi  che  saranno  erogati  per

promuovere i  prodotti  enogastronomici,  dell’artigianato e del  turismo in  generale del  territorio,

degli obiettivi che si intendono raggiungere nel rispetto delle finalità poste dal progetto “IAT vetrina

del territorio”.
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Alla relazione si dovrà allegare un cronoprogramma di massima delle attività per il triennio che

diventerà vincolante per l’offerente ed allegato al contratto, oltre che un piano stralcio per il primo

anno di attività che diventerà anch’esso vincolante per l’offerente e l'eventuale  proposta di progetto

che illustri i servizi aggiuntivi/migliorativi resi a titolo gratuito alla Provincia di Rovigo.

Tale relazione, al fine di essere chiara e sintetica, così da favorire la lettura, la comprensione e

l'analisi, dovrà essere costituita da massimo 5 pagine, fronte/retro, formato A4, carattere Times New

Roman 12, interlinea 1,5. La stessa, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta con firma

leggibile dal Legale Rappresentante del soggetto proponente.

La valutazione  dell’offerta  economica  comporterà  l'attribuzione del maggior punteggio al canone

più alto offerto.

La Commissione stilerà la graduatoria provvisoria sulla base del punteggio complessivo ottenuto da

ciascuna offerta e risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti all’offerta tecnica e a quella

economica e procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il

maggior punteggio.

10 - Obblighi dell’aggiudicatario

A  seguito  dell’aggiudicazione,  il  soggetto  gestore  dovrà  adempiere,  pena  la  revoca  della

concessione, ai seguenti obblighi ed impegni:

- garantire le attività previste all’interno dell’offerta tecnica e del cronoprogramma;

-  garantire  l’apertura dello “IAT vetrina del  territorio” entro 20 giorni  dalla  data di  stipula  del

contratto di concessione con la previsione di una eventuale proroga di 10 giorni motivata da fattori

esterni;

- garantire l’apertura dello “IAT vetrina del territorio” per almeno n. 6 giorni alla settimana, tra cui

il sabato e la domenica, per almeno n. 5 ore al giorno, oltre ad alcuni giorni in festività tradizionali a

forte valenza turistica e nelle giornate e/o orari in cui nella città di Rovigo saranno organizzate

manifestazioni di rilevante importanza; 

- garantire più postazioni internet di cui una collegata a www.veneto.to a disposizione dell'utenza;

- semestralmente dovrà consegnare al Servizio Turismo della Provincia una relazione che descriva

nel dettaglio le azioni realizzate supportate da documentazione che le comprovi (inviti, rassegna

stampa, fotografie, fogli presenze ecc.);

- realizzare l’intervento in modo conforme ai contenuti, alle previsioni, alle modalità, alle finalità di

cui al progetto presentato in fase di domanda, nel rispetto di tutte le disposizioni e della tempistica

indicata;

-  comunicare  alla  Provincia  di  Rovigo  eventuali  variazioni  progettuali  che  dovranno  essere

puntualmente approvate;

- riconsegnare l’immobile a fine gestione nelle medesime condizioni dell’affidamento;

- il gestore rimarrà responsabile dei locali per l’intero periodo di vigenza contrattuale ed eventuali

danni  arrecati  a  strutture  od  arredi  durante  tale  periodo  rimarranno  ad  esclusivo  carico  del

medesimo;

- dare immediata comunicazione alla Provincia di Rovigo dell’eventuale rinuncia alla gestione;

- il soggetto che dovesse rinunciare prima della scadenza pattuita dovrà pagare una penale pari a 5

mensilità del canone;

- garantire il corretto utilizzo, destinazione e gestione della struttura concessa;

-  comunicare  alla  Provincia  di  Rovigo  ogni  variazione  o  modificazione  della  propria  struttura

organizzativa;

-  consentire  l’accesso,  la  visita  e  quindi  permettere  sopralluoghi  e  controlli  al  personale  della

Provincia di Rovigo;

- garantire il rispetto delle normative vigenti di natura igienico-sanitaria;

- garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
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- assumersi ogni esclusiva responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in occasione

della realizzazione delle attività realizzate all’interno della struttura;

- stipulare specifica assicurazione di responsabilità civile per l’uso dei locali;

- riprodurre il logo promozionale “POLESINE” e quello turistico regionale sul materiale prodotto

nell’ambito dell’intervento, dandone preventiva comunicazione alla Provincia per l'assenso.

Il servizio affidato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008,  è soggetto a rischi derivanti da

interferenze, per cui  l'Amministrazione Provinciale metterà a disposizione il DUVRI. 

Nel  termine  di  15  gg.  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  affidamento  del  servizio,

l'aggiudicatario  dovrà  inoltrare  alla  Provincia  di  Rovigo  –  Servizio  Turismo,  i  nominativi  del

personale addetto al servizio. 

Il  soggetto aggiudicatario effettuerà la sostituzione immediata degli operatori addetti al servizio,

dandone tempestiva comunicazione alla Provincia – Servizio Turismo, sia nei casi di assenza, sia

qualora gli  operatori  impiegati,  ad insindacabile  giudizio della  committente,  dovessero  risultare

inidonei allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare d'oneri.

Il  soggetto  aggiudicatario  si  obbliga  a  garantire  l'assunzione  regolare  dei  propri  dipendenti  in

regime di subordinazione o collaborazione, nonché il rispetto per i propri dipendenti e se trattasi di

cooperative, anche per i soci lavoratori, dei livelli retributivi e dei contratti collettivi nazionali di

categoria e degli accordi locali integrativi degli stessi – in vigore per il tempo e nella località in cui

si  svolge  il  servizio  oggetto  dell'appalto  –  nonché  delle  norme  relative  alla  previdenza  ed

all'assistenza dei prestatori di lavoro e delle disposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni

obbligatorie, antinfortunistiche e di igiene sul lavoro.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga in ogni caso a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto

di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del

D.Lgs. 81/2008, impegnandosi a comunicare il nominativo del proprio responsabile della sicurezza.

11 - Verifica del servizio

Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  procedere  alla  designazione  di  un  Referente/Responsabile  del

servizio il  cui  nominativo dovrà essere comunicato  al  competente  Ufficio  provinciale  ed  il  cui

compito sarà quello di assumere la direzione tecnica, garantendo un collegamento costante con il

Servizio provinciale di riferimento, al fine di consentire la segnalazione e la gestione di qualsiasi

problema che dovesse insorgere  nel corso della concessione del servizio. 

La Provincia si riserva la facoltà di indirizzo e controllo sull’adempimento del servizio e sul rispetto

della clausole contenute nel contratto. La Provincia potrà chiedere ogni documento utile nonché

effettuare ispezioni per la verifica del regolare svolgimento del servizio, nonché in ordine  alla sua

efficienza ed efficacia.

12 – Inadempienza relativa a prestazioni.

Qualora  siano  riscontrati  inadempimenti,  omissioni  o  ritardi  nell’esecuzione  del  servizio  o

comunque difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel presente Disciplinare d'oneri,

l’Ente contesta, per iscritto, le inadempienze all’aggiudicatario, assegnandogli un termine massimo

di 7 giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare agli obblighi assunti. Qualora la

Provincia non ritenga valide le giustificazioni ricevute e/o qualora l’aggiudicatario non ottemperi
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agli obblighi assunti entro tale termine, la Provincia applicherà, per ciascuna violazione ravvisata,

una penale di € 100,00 (euro cento). 

Il  soggetto  aggiudicatario  sarà,  ad  insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione,  considerato

inadempiente qualora il servizio sia prestato in modo anche solo parzialmente difforme da quanto

previsto nel presente Disciplinare d'oneri.

A seguito di  ogni  escussione per  effetto dell’applicazione di  penali,  la ditta  aggiudicataria  sarà

obbligata a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell’importo originario.

L’applicazione  delle  penali  di  cui  sopra  non  preclude  il  diritto  della  Provincia  di  richiedere  il

risarcimento di eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il  pagamento delle penali non esonera in nessun caso il soggetto aggiudicatario

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è incorsa nel ritardo o nell’inadempimento.

Nel caso di gravi negligenze nell'esecuzione della prestazione, riscontrate ad insindacabile giudizio

dell'Amministrazione,  o  di  gravi  violazioni  delle  clausole  contrattuali  tali  da  compromettere

l'esecuzione  del  servizio,  l'Amministrazione,  a  mezzo  di  raccomandata  A.R.,  comunicherà  al

soggetto aggiudicatario i rilievi e le contestazioni specifiche,  assegnando un termine di quindici

giorni per ottemperare.

Qualora  l'affidatario  persista  nell'inosservanza  delle  disposizioni  impartite  e  non  provveda

all'intimato adempimento, il contratto potrà, senza altro preavviso, ritenersi risolto di diritto ai sensi

dell’art. 1454 CC.

Inoltre,  nei  casi  di  applicazione  di  almeno  cinque  penalità,  avvio  di  procedure  concorsuali  o

fallimentari nei confronti del soggetto affidatario, frode, cessione del contratto, subconcessione, il

contratto sarà risolto  ipso iure con raccomandata a.r.,  ai sensi  dell’art.  1456 Cod. Civ., salvo il

diritto della Provincia di incamerare la cauzione e disporre l’esecuzione del servizio in danno della

stessa, a carico del quale resta l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, fatta

salva ogni ulteriore azione di risarcimento del danno subito.

 Art. 13 - Cauzione e coperture assicurative

Il  soggetto  aggiudicatario,  prima  della  stipulazione  del  contratto,  dovrà  costituire  deposito

cauzionale nella misura del 10% dell’importo netto contrattuale, con le modalità ed i contenuti di

cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  163/2006,  salvi  gli  incrementi  previsti  dal  comma 1  del  medesimo

articolo. 

Il progressivo svincolo della garanzia fideiussoria è consentito nei termini di cui all’art. 113 comma

3 del D.Lgs. 163/2006, in proporzione agli importi già liquidati ed a seguito di corretta esecuzione

dei servizi prestati. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento. La

garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto inadempimento e cessa di avere effetto alla data

di verifica della regolare esecuzione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose  nello svolgimento del

servizio. Essa, pertanto, dovrà stipulare polizza assicurativa per danni e per responsabilità civile

verso terzi che possano derivare all'utenza, a terzi, a loro beni od alla struttura che li ospita  durante

l'espletamento dell'appalto per un massimale pari ad almeno € 3.000.000,00,esonerando la Provincia

da qualsiasi responsabilità al riguardo.
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Art. 14 - Spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, inclusi gli oneri fiscali (imposta di bollo, imposta di

registro, diritti di rogito, diritti di segreteria), connessi alla stipula ed alla registrazione del contratto.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D. Lgs. 20/06/2003 n. 196 e successive modifiche, si informa che i dati forniti saranno

trattati  per  le  finalità  connesse  alla  gara  ed  agli  adempimenti  contrattuali  e  a  quelli  ad  essi

conseguenti.  Si  precisa  che  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  dirigente  dell’Area  Attività

produttive, Polizia Provinciale, Caccia, Turismo, Protezione Civile.

Art. 16 - Foro competente

Tutte  le  controversie  che  non  si  siano  potute  definire  in  via  bonaria  saranno  attribuite  alla

competenza del Foro di Rovigo. E’ escluso ogni ricorso all’arbitrato.

Art. 17- Clausola finale 

La Provincia di Rovigo si riserva comunque la facoltà di sospendere, revocare, modificare, rinviare

o  annullare  totalmente  o  parzialmente,  in  qualsiasi  momento,  la  procedura  di  gara  e

conseguentemente di non aggiudicare il servizio senza che i concorrenti possano vantare diritti o

pretese di sorta, nonché quella di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

*** *** ***
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

punteggio massimo 100 (cento) così articolato:

Elementi di valutazione di merito  

Peso

ponderale

Formula

A)  Qualità  del  progetto  di  gestione

proposto  in  termini  di  promozione

enogastronomia,  artigianale  e
turistica  del  territorio,  anche
mediante la realizzazione di iniziative

e organizzazione di manifestazioni.

40 Per  la  complessità  e  articolazione  del  progetto

proposto,  a  ciascun  concorrente  è  assegnato  un

voto da 0 a 40 con intervalli di 0,50 (per es. 10 →

10,50  → 11).  Al  fine  del  calcolo  del  peso

ponderale  ai  voti  sarà  applicata  la  seguente

formula:

Vx =  40 × (Px : Pmax)

dove:

Vx è il punteggio del concorrente x

Px è il voto assegnato al concorrente x

Pmax è il voto più alto fra tutti quelli assegnati

B)  Coinvolgimento  ed  integrazione

nel  progetto  di  soggetti  diversi
operanti nell’ambito locale, regionale

e nazionale.

20 Per  la  complessità  e  articolazione  del  progetto

proposto,  a  ciascun  concorrente  è  assegnato  un

voto da 0 a 40 con intervalli di 0,50 (per es. 10 →

10,50  → 11).  Al  fine  del  calcolo  del  peso

ponderale  ai  voti  sarà  applicata  la  seguente

formula:

Vx =  20 × (Px : Pmax)

dove:

Vx è il punteggio del concorrente x

Px è il voto assegnato al concorrente x

Pmax è il voto più alto fra tutti quelli assegnati 

C) Programma  di  attività  o  servizi

aggiuntivi/migliorativi,  senza  costi
per  l’Ente,  da  praticarsi  a  favore

della Provincia di Rovigo.

10 Per  la  complessità  e  articolazione  del  progetto

proposto,  a  ciascun  concorrente  è  assegnato  un

voto da 0 a 40 con intervalli di 0,50 (per es. 10 →

10,50  → 11).  Al  fine  del  calcolo  del  peso

ponderale  ai  voti  sarà  applicata  la  seguente

formula:

Vx =  10 × (Px : Pmax)

dove:

Vx è il punteggio del concorrente x

Px è il voto assegnato al concorrente x

Pmax è il voto più alto fra tutti quelli assegnati  
 

D) Organizzazione e miglioramento

del servizio  

a) 10 punti per  ampliamento orari di

apertura  al  pubblico,  rispetto
all'orario  minimo  indicato  nel

Disciplinare  d'oneri  all'  art.  10   da
esprimersi in numero di ore su base
settimanale. 

10 Ai valori  offerti  dai  concorrenti  sarà  applicata  la

seguente formula:

Vx =  10 × (Px : Pmax)

dove:

Vx è il punteggio del concorrente x

Px è il numero di ore offerte dal concorrente x;

Pmax è  il  maggior numero di  ore fra tutti  quelli

offerti.
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Elementi di valutazione economica Peso

ponderale

Formula

A) Offerta economica per utilizzo

spazi

20 Ai  prezzi  indicati  dai  concorrenti  si  applica  la

seguente formula:

Vx = 20 × (Pmin : Px)

dove:

Vx è il punteggio del concorrente x

Pmin è il prezzo più basso fra tutti quelli offerti

Px è il prezzo offerto dal concorrente x 

 

L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto. A

parità di punteggio complessivo sarà preferita la ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio nella

valutazione  della  qualità  del  progetto  proposto  (punto  A),  e  a  seguire,  nel  punto  B)  e

successivamente C) e D).

Si  potrà  aggiudicare  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  purché  ritenuta  congrua  e

conveniente. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare i servizi, laddove ai

sensi  dell'art.  81 comma 3 del  d.lgs.  163/2006,  nessuna offerta  risulti  conveniente  o  idonea in

relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte  indeterminate, parziali, condizionate, incomplete.

Nessun compenso spetterà ai proponenti per i progetti presentati.
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