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Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art 30 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i. premesso che: 

Il Comune di CEREGNANO necessita di affidare la  gestione dell’area destinata a camper service 

posta vicino al ponte di Lama Polesine, e che insiste sul territorio del Comune di Gavello e sul 

territorio  del Comune di Ceregnano fino al 25.4.2017, con possibilità di proroga per altri 3 anni alla 

scadenza; 

ai fini di inoltrare apposita richiesta di offerta  è necessario provvedere ad individuare almeno n. 5 

operatori economici in possesso dei necessari requisiti per l’affidamento del servizio in questione; 

 al fine di adempiere a quanto sopra esposto 

 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 

 

L’Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione di un elenco ditte da invitare alla 

presentazione di offerte per l’affidamento ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., del 

servizio di gestione dell’attracco fluviale con itinerario turistico ambientale e area adibita a  camper 

service posta in prossimità del Ponte di Lama Polesine, tra i Comuni di Ceregnano e Gavello per 

anni 6; 

le richieste di presentazione di offerta verranno inoltrate ad un numero di 5 ditte individuate tra le 

ditte candidatesi in riferimento al presente avviso; 

L’invito alla formulazione dell’offerta sarà effettuato agli operatori ritenuti in possesso di adeguate 

competenze individuate in base ai seguenti criteri: 

- principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni e relativi importi 

- descrizione delle attrezzature tecniche 

- numero medio annuo di dipendenti negli ultimi tre anni; 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DITTE DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO  AI SENSI 

DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006  DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ATTRACCO FLUVIALE CON ITINERARIO TURISTICO AMBIENTALE E DI AREA 

DESTINATA A CAMPER SERVICE POSTA IN PROSSIMITA’ DEL PONTE DI LAMA POLESINE 
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- attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per 

eseguire l’appalto. 
 

Nel caso in cui le richieste di candidature, ritenute idonee, dovessero risultare in numero superiore a 

5, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare n. 5 ditte da scegliere mediante pubblico 

sorteggio. 

 La data dell’eventuale sorteggio verrà comunicata tramite avviso da pubblicare all’Albo e sul Sito 

internet del Comune. 

 Le ditte che presenteranno la propria candidatura dovranno essere in possesso dei requisiti di 

idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni 

di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente e dovranno assumersi 

l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 13.08.2010; 

 

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza a firma del legale rappresentante, con allegato: 

1)  curriculum dell’impresa, da cui si evincano: 

- iscrizione alla camera di commercio o documento equivalente che attesti la capacità e le 

abilitazioni dell’impresa a svolgere il servizio in oggetto; 

I partecipanti dovranno inoltre essere in possesso di: 

2)  requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

3) Capacità economico-finanziaria: fatturato globale pari ad almeno € 90.000,00 nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente bando, nel settore inerente la 

somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso in cui l’operatore non sia in grado, per 

giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da 

meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento, anche dichiarazione di istituto 

bancario, la cui idoneità verrà considerata e valutata dalla stazione appaltante. 

4) Capacità tecnica e professionale: la capacità tecnica e professionale può essere dimostrata 

mediante uno o più dei seguenti modi:   a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o 

delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; b) indicazione del personale  da 

impiegare nell’attività e la relativa qualifica e capacità professionale; h) dichiarazione 

indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di 

servizi disporrà per eseguire l’appalto. I requisiti di capacità tecnica e professionale saranno 
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provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del 

d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la 

documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

5) Dichiarazione, con allegato documento d’identità, resa dal legale rappresentante in cui si 

attesti di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale 

ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni oggetto del servizio in questione e di 

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

La carenza di documentazione richiesta comporterà l’esclusione dall’elenco ditte.  

L’istanza dovrà prevenire all’ufficio protocollo di questo Comune in busta chiusa controfirmata sui 

lembi di chiusura, esclusivamente a mano o a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 27.6.2011; 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Richiesta di inserimento nell’elenco ditte da invitare 

alla procedura  per l’affidamento del servizio di gestione dell’area adibita a camper service posta in 

prossimità del ponte di Lama Polesine”. 

Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010, la ditta affidataria del servizio dovrà dotarsi di conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche. 

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo 

utile. 

Per quanto non previsto si rinvia al D. L.vo n.163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010. 

 

 

                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                 Valenza D.ssa Maura 

 

           

 


