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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 
 

 
Indirizzo: Via Municipio, 1 
Telefono: (0532) 436857 – 436923 
Telefax: (0532) 436563 
E-MAIL: tecnico@comune.vigarano.fe.it 
PEC: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 
 
Prot. N. 6957      Vigarano Mainarda, 18/05/2018 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIGARANO MAINARDA 

  
 
 
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio, 1 - 44049 Vigarano Mainarda (Ferrara);  
Tel.: 0532/436857 – Fax: 0532/436563;  
sito internet: http://www.comune.vigarano.fe.it;  
e-mail: tecnico@comune.vigarano.fe.it 
PEC: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 
 
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La Convenzione per la gestione degli impianti sarà attivata con Società ed Associazioni 
Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni di Discipline Sportive 
associate e federazioni sportive nazionali, ai sensi dell’art. 13 L. R. n. 8/2017. 

 

ART. 3 – OGGETTO 
In esecuzione della Delibera G. C. n. 55 del 03/05/2018 inerente gli indirizzi circa la gestione 
degli impianti sportivi insistenti sul territorio e della Determinazione n. 235 del 17/05/2018 
viene indetto il seguente avviso pubblico, ai sensi della Legge Regionale n. 8/2017. 
L’affidamento riguarda la gestione dei seguenti impianti sportivi, nel territorio del Comune di 
Vigarano Mainarda: 

 

 IMPIANTO 
SPORTIVO 

CONSISTENZA 

1 Campo di calcio di 
Vigarano Mainarda 

- campo da calcio: struttura dedicata recintata, con impianto di 
illuminazione; 
- tribuna coperta: struttura prefabbricata a gradoni; 
- campo di allenamento; 
- edificio spogliatoi: struttura in muratura composta da n. 2 
spogliatoi per atleti e relativi servizi igienici, n. 1 spogliatoio per 
arbitri e relativi servizi igienici, n. 1 magazzino e n. 1 centrale 
termica; 
- struttura metallica coperta per eventi ed attività; 
- aree verdi pertinenziali. 
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2 Campo di calcio di 
Vigarano Pieve 

- campo da calcio: struttura dedicata recintata, con impianto di 
illuminazione; 
- edificio spogliatoi: struttura in muratura composta da n. 2 
spogliatoi per atleti e relativi servizi igienici, n. 1 spogliatoio per 
arbitri e relativi servizi igienici, n. 1 segreteria e relativi servizi 
igienici, n. 2 ripostigli, n. 1 magazzino, n. 1 palestra e n. 1 
centrale termica; 
- servizi igienici per il pubblico ubicati all’esterno in un locale 
adiacente alla palestra comunale; 
- aree verdi pertinenziali. 

 

Tutte le norme che disciplinano la gestione degli impianti sono contenute dell’allegato 
Capitolato d'oneri. 
 
AVVISO 
L’impianto di Vigarano Mainarda sarà oggetto a breve di interventi di manutenzione 
straordinaria, il cui studio di fattibilità è stato approvato con Determina n. 106 del 14/02/2018. 
Tali interventi riguarderanno principalmente gli spogliatoi e le tribune. 
Pertanto, l’aggiudicatario potrà dare inizio alla gestione dell’impianto di Vigarano Mainarda solo 
dopo la conclusione dei lavori. 
 
ART. 4 - DURATA 
La durata dell’affidamento in gestione degli impianti è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dalla 
data di sottoscrizione della Convenzione, con possibilità di rinnovo per altri tre anni. 
 
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE 
Costituiscono parte integrante del Bando: 

a. Schema di Convenzione (All. A) 
b. Capitolato d'oneri (All. B) 
c. Moduli di Domanda (All. C e C1) 
d. Modulo per l’Offerta Tecnico/Qualitativa (All. D) 
e. Modulo per l’offerta economica (All. E)  
f. Dichiarazione sostitutiva Anticorruzione (All. F) 
g. Planimetrie delle aree degli impianti sportivi 

La documentazione è disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.vigarano.fe.it, alla 
Sezione Bandi. 
Si precisa che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune e i soggetti 
interessati – esclusa la presentazione dell’offerta – potranno avvenire esclusivamente via e-
mail o PEC. Non saranno rese informazioni o chiarimenti di alcun tipo per telefono. 
 
ART. 6 - CANONE 
Il Gestore dovrà versare ogni anno all'Amministrazione comunale un canone minimo come 
sotto indicato aumentato dall’importo offerto in sede di gara: 

 

 IMPIANTO SPORTIVO CANONE MINIMO 
(I.V.A. DI LEGGE ESCLUSA) 

 Campo di calcio di Vigarano Mainarda e Campo di calcio 
di Vigarano Pieve Euro 100,00 

 
NOTA BENE:  
Per il primo anno di gestione l’Amministrazione Comunale si accollerà tutte le spese per le 
utenze (acqua, luce, gas) al fine di agevolare l’insediamento della nuova gestione.  
A partire dal secondo anno di gestione l’Affidatario dovrà provvedere, entro la scadenza del 
primo mese del secondo anno, alla volturazione delle utenze. 
Per il secondo anno le spese per le utenze saranno così suddivise: per il 50% a carico 
dell’Amministrazione Comunale e per il 50% a carico dell’Affidatario. 
A partire dal terzo anno di gestione tali spese saranno a completo carico dell’Affidatario. 
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ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER PARTECIPARE 
Sono ammessi a candidarsi per l’assegnazione della gestione in oggetto esclusivamente: 

a) Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche costituite ai sensi dell’art. 90 della L. 
n. 289/2002 riconosciute dal CONI o Associazioni di Promozione Sportiva iscritte nei 
Registri delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all’art. 4 della L.R. n. 34/2002, 
formalmente e regolarmente nelle forme di legge, in possesso del Codice Fiscale e 
Partita I.V.A.; 

b) le Associazioni di promozione sociale, di cui alla L. n. 383/2000, le organizzazioni di 
volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni 
ricreative derivate da soggetti pubblici e privati (CRAL), altri soggetti, aventi anche 
configurazione giuridica in forma imprenditoriale con finalità sportive rilevabili nell’atto 
costitutivo o nello statuto, con esclusione delle imprese individuali. 

 
Sono ammessi anche raggruppamenti dei soggetti sopra indicati; in tal caso i soggetti 
facenti parte del raggruppamento richiedente devono presentare domanda congiuntamente 
individuando un referente unico nei rapporti con l’Amministrazione Comunale ed in caso di 
assegnazione provvedere a conferire mandato speciale ad uno dei componenti designato 
quale capogruppo. 
 
Le domande di partecipazione potranno essere avanzate dai soggetti sopra indicati che: 

- non rientrino nelle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione, come 
meglio dettagliato nel Modulo di Domanda (Allegato C); 

- non siano stati inadempienti rispetto ad obblighi assunti con l’Amministrazione Contraente 
in precedenti affidamenti; 

- di avere la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel bacino di utenza dell’impianto 
o in alternativa impegnarsi a costituirla, in caso di assegnazione, prima della data di 
stipulazione della Convenzione di gestione. 

 
In caso di raggruppamento i sopraindicati requisiti dovranno essere posseduti da tutti i 
soggetti appartenenti al raggruppamento.  
 
ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
8.1 Termine presentazione offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 

del giorno 15/06/2018;  
 
8.2 Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Comune di Vigarano Mainarda Ufficio 

Protocollo Via Municipio, n. 1 - 44049 Vigarano Mainarda (FE);  
 
8.3 Modalità di presentazione:  

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico idoneamente, 
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti all’esterno, oltre 
all’indirizzo del destinatario, il nominativo della Ditta mittente e la seguente dicitura: 
“Offerta per l’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI DI VIGARANO MAINARDA” 
Il plico dovrà a sua volta contenere 3 buste chiuse, anch’esse controfirmate sui lembi di 
chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A),  
B) e C) recanti rispettivamente la seguente dicitura: 

- BUSTA “A” = DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
- BUSTA “B” = OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA 
- BUSTA “C” = OFFERTA ECONOMICA 
Il suddetto plico contenente le 3 buste, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire, a 
mano od a mezzo del Servizio postale raccomandato, con Postacelere o Corriere autorizzato 
all’indirizzo sopra indicato. 
 
Oltre il termine indicato non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva ad offerta precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria, ne sarà consentita, in 
sede di gara, la presentazione di altra offerta. 
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Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro l’ora ed il giorno 
fissati per la gara. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell’offerta 
farà fede il timbro di arrivo, posto ad opera dell’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione 
 

ART. 9 - DOCUMENTI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE 
Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 
Busta A: DOCUMENTAZIONE 
Dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
- la domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello di cui all’allegato Modulo C 

del presente Avviso, firmata dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di 
documento di identità valido del sottoscrittore e dichiarazione sostitutiva (ex DPR 
445/00), nella quale il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ammissione alla 
gara, che è parte integrante della domanda di partecipazione; 

- attestato di avvenuto sopralluogo, come da art. 13 del presente Avviso; 
- capitolato d'oneri firmato in ogni sua parte per accettazione; 
- copia dello statuto e dell’atto costitutivo del concorrente; 
- dichiarazione sostitutiva, come da Modulo Allegato “F”, in materia di normativa 

“Anticorruzione”, specificata all’art. 15 del presente Avviso. 
È possibile presentare una proposta congiunta da parte di più Associazioni.  
In tal caso il modello Allegato C deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante 
di ciascuna Associazione. Deve inoltre essere compilato il modello Allegato C1. 
 
Busta B: OFFERTA TECNICO- QUALITATIVA. 

Dovrà contenere i seguenti documenti: 
a) Una Relazione illustrativa (massimo 4 facciate) in cui dovranno essere indicati: 

- il numero dei tesserati alla data di pubblicazione del bando di gara; 
- i periodi di gestione in appalto o in concessione di un impianto simile a quello oggetto di 

selezione; 
- le esperienze nell’organizzazione di attività per i bambini, giovani, anziani, 

diversamente abili e categorie a rischio sociale; 
- al radicamento dell’offerente nel bacino di utenza dell’impianto: descrizione della storia 

ed attività dell’Associazione con particolare riferimento a tutti gli elementi utili alla 
valutazione del radicamento e le relazioni sul territorio; 

b) Un “Progetto di Attuazione del Servizio” (massimo 10 facciate) che dovrà prevedere: 
- il programma di “gestione delle attività sportive” (attività praticate e loro valenza: 

scolare, sociale, promozionale, agonistica; bacino potenziale di utenza; personale 
docente, promozione di attività sportive poco diffuse); 

- il programma di “utilizzazione” dell’impianto (orari settimanali di erogazione del 
servizio, tipologia e frequenza delle manifestazioni sportive); 

- un piano organizzativo ed operativo con indicazione di un piano di conduzione 
dell’impianto (custodia, funzionamento, approvvigionamento ecc… con descrizione 
chiara e sintetica di come il concorrente intende provvedere all’organizzazione dei 
singoli servizi), il numero ed elenco del personale che si intende assegnare ai singoli 
servizi con la specificazione dei compiti e delle mansioni di ciascuno e l’elenco dei 
servizi che il concorrente intende affidare in appalto, contratto d’opera e altra forma 
legittimata, dettagliando le modalità sostanziali dell’esecuzione di tali servizi; 

- un piano di manutenzione ordinaria con l’elenco, la frequenza e le modalità di 
effettuazione delle opere di manutenzione ordinaria che si intende eseguire (l’elenco 
minimo è quello dell’art. 8 del capitolato d’oneri); 

- offerta di servizi e beni migliorativi aggiuntivi a quanto richiesto dal capitolato, senza 
alcun onere finanziario per l’amministrazione. 

 

c) L’allegato Modulo D - OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA compilato in ogni sua parte. 

I documenti di progetto dovranno essere firmati dal legale rappresentante e in caso di 
proposta presentata congiuntamente da più Associazioni, da tutti i legali rappresentanti. 
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2.3 Busta C: OFFERTA ECONOMICA. 

La busta “C - Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, una 
dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui al Modulo E, allegato al presente Avviso, 
sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore e corredata da fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, contenente l’offerta dell’entità del 
canone annuo di gestione, espressa distintamente in cifre ed in lettere. 
In caso di discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, vale quello in 
lettere. 
Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto a quello posto a base di gara. 
L’offerta economica non dovrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate 
e sottoscritte dal legale rappresentante. 
In caso di offerta presentata congiuntamente da più Associazioni dovrà essere sottoscritta da 
tutti i legali rappresentanti. 

 

ART. 10 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
La gestione dell’impianto sarà affidata all’Associazione che avrà presentato la miglior offerta, 
sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  
1) Progetto tecnico-organizzativo Punti  80 
2) Offerta economica                  Punti  20 
     Totale                                   Punti 100  
1) Progetto tecnico-organizzativo: saranno assegnati fino ad un massimo di punti 80, 
suddivisi come di seguito elencati: 
 
A) RADICAMENTO SUL TERRITORIO (MAX 20 PUNTI) 

Meno di 2 anni 
Punti da 1 a 2 
 Sede sociale sul territorio 

Provinciale 
Da oltre 2 anni 

Punti da 5 a 8 
 

Attività svolta sul territorio 
Provinciale 
 

 
Max 5 punti 
 

Numero iscritti sul territorio 
Provinciale nell’ultima 
stagione sportiva 
 

 
Max 5 punti 
 

B) ESPERIENZA NEL SETTORE CUI SONO DESTINATI GLI IMPIANTI (MAX 10 PUNTI) 
(Anni di affiliazione ad uno degli organismi sportivi di cui alle discipline prevalenti praticabili 
nell’impianto) 

Inferiore ai 5 anni di affiliazione 1 punti 

Oltre 5 anni di affiliazione 4 punti 

Inferiore ai 3 anni di attività agonistica nel settore giovanile 
o nel settore dilettantistico/amatoriale 

1 punti 

Oltre 3 anni di attività agonistica nel settore giovanile 
(indicare la partecipazione a campionati e categorie pena la 
mancata attribuzione del punteggio) 

3 punti 

Oltre 3 anni di attività agonistica nel settore 
dilettantistico/amatoriale (indicare la partecipazione a 
campionati e categorie pena la mancata attribuzione del 
punteggio) 

1 punti 
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C) QUALITÀ DEL PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO (MAX 40 PUNTI) 
La richiesta di partecipazione alla selezione deve essere corredata da un progetto che dettagli 
i profili economici e tecnici della gestione come stabilito all’art. 15, comma 2.2, lettera b) 

gestione delle attività 
sportive 
 

- attività sportive esercitate e loro 
valenza: scolare, sociale, 
promozionale, agonistica; 

- bacino potenziale di utenza; 
- promozione di attività sportive 

poco diffuse 

Max 8 punti 
 
 

programma di utilizzazione 
 

- orari settimanali di erogazione dei 
servizi 

- manifestazioni sportive: specificare 
il tipo e la frequenza prevista 

Max 8 punti 
 

piano organizzativo ed 
operativo 
 

- piano di conduzione dell’impianto 
(custodia, funzionamento, 
approvvigionamento ecc… con 
descrizione chiara e sintetica di 
come il concorrente intende 
provvedere all’organizzazione dei 
singoli servizi) 

- numero ed elenco del personale 
che si intende assegnare ai singoli 
servizi con la specificazione dei 
compiti e delle mansioni di 
ciascuno (non sono richiesti gli 
estremi anagrafici) 

- servizi che il concorrente intende 
affidare in appalto, contratto 
d’opera e altra forma legittimata, 
dettagliando le modalità sostanziali 
dell’esecuzione di tali servizi 

Max 8 punti 
 

piano di manutenzione 
ordinaria  
 

- elenco, frequenza e modalità di 
effettuazione dei lavori 

Max 8 punti 
 

offerta di servizi e beni 
migliorativi e aggiuntivi in 
relazione a quanto richiesto 
dal capitolato, senza alcun 
onere finanziario per  
l’Amministrazione (il costo 
deve essere compreso 
nell’offerta economica) 

 
Max 8 punti 
 

D) ESPERIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER I BAMBINI, GIOVANI, 
ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI E CATEGORIE A RISCHIO SOCIALE (MAX 5 PUNTI) 
 
In forma di relazione descrivere i progetti, le manifestazioni, le attività ludiche, la formazione 
di operatori in tali ambiti, sport minori, gemellaggi (la valutazione avverrà in base ai contenuti 
ed alle iniziative) 
 
E) CAPACITA’ TECNICA (MAX 5 PUNTI) 
 
Gestione in appalto o in concessione di un impianto sportivo simile a quello oggetto della 
presente selezione 
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2) Offerta economica: saranno assegnati fino ad una massimo di punti 20, applicando la 
seguente formula: 
al concorrente che avrà indicato il canone più alto verrà attribuito il punteggio massimo di 20 
punti. Agli altri verrà attribuito il punteggio derivante dalla seguente formula: 
P = 20 x CO/CM  dove: 

P: punteggio da assegnare; 
CM: canone più alto; 
CO: canone offerto. 

 

L’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica verrà 
effettuata dalla Commissione rispetto ad ogni offerta, sulla base degli elementi valutativi 
desumibili dalla documentazione prodotta dai concorrenti e nel rispetto dei criteri sopra 
evidenziati.  
Pertanto, relativamente a ciascuna singola offerta, il punteggio complessivo dell’offerta tecnica 
sarà calcolato quale somma dei punteggi ottenuti da ciascun criterio. 
 
L’affidamento della gestione dell’impianto sportivo sarà disposto a favore del concorrente che  
conseguirà il punteggio totale (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica) più 

elevato. 
 
A parità di punteggio complessivo, verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il 
maggior punteggio per il progetto tecnico-organizzativo. In caso d’ulteriore parità si procederà 
mediante sorteggio. 
 
ART. 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE 
La procedura di ammissione dei partecipanti sarà effettuata in seduta aperta ai partecipanti in 
data che sarà comunicata tramite posta elettronica o PEC a tutti gli offerenti in una sala del 
Comune di Vigarano Mainarda. 
La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita Commissione nominata dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle proposte.  
Tale commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione della proposta,  
presentata da ciascun concorrente e all’assegnazione dei relativi punteggi, come meglio 
esplicitato all’art. del presente Avviso.  
Delle operazioni di gara verrà redatto apposito processo verbale, nel quale si darà atto delle 
proposte pervenute e dell’esclusione delle proposte risultate incomplete o irregolari, 
esplicitandone la motivazione.  
La stessa Commissione, dopo queste operazioni, darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai 
singoli concorrenti (relativamente agli elementi di valutazione di cui al precedente art. 10), e 
procederà quindi all’apertura delle buste “Offerta economica” per la valutazione del prezzo 
offerto.   

  

Dopo aver proceduto all’eventuale esclusione di offerte non conformi a quanto stabilito all’art. 
9 o incongruenti rispetto al progetto tecnico presentato, la Commissione, a seguito 
dell’attribuzione di tutti i punteggi formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente, 
individuando l’offerta più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio ottenuto, e 
rimetterà la documentazione al Settore competente per provvedere all’affidamento della 
gestione.   
 
Il Comune di Vigarano Mainarda si riserva di non aggiudicare la gestione dell’impianto, nel caso 
in cui nessuna delle offerte risulti accettabile e congrua.  
  
La gestione dell’impianto potrà essere aggiudicata anche nel caso in cui sia pervenuta una sola 
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua. 

 

ART. 12 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
Dopo la verifica degli atti inerenti la valutazione della commissione e del possesso dei prescritti 
requisiti, si provvederà all’aggiudicazione definitiva e alla stipula della relativa convenzione per 
la gestione dell’impianto.  
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L’Associazione prima in graduatoria dovrà presentare tassativamente entro 10 giorni dalla 
richiesta via posta elettronica o PEC, i documenti comprovanti i requisiti dichiarati in sede di 
gara.  
Per i medesimi verranno effettuati altresì i controlli d’Ufficio presso le Amministrazioni 
competenti.  
L’aggiudicazione diviene definitiva ed efficace a seguito della verifica positiva di tutti i requisiti,  
anche d’ufficio, ad opera del Responsabile del procedimento. 
La mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini stabiliti, o la riscontrata non  
conformità alle dichiarazioni rese, comporta l’esclusione dalla gara. 
 
L’Associazione aggiudicataria dovrà presentarsi alla stipulazione della convenzione per la 
gestione dell’impianto nel termine che sarà assegnato dal Comune di Vigarano Mainarda, 
previa presentazione delle polizze assicurative e della garanzia fidejussoria di cui agli artt.  14 
e 15 del Capitolato d'oneri.  
Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione della convenzione 
per fatto dell’aggiudicatario, comporta la decadenza dall’aggiudicazione e l’aggiudicazione al  
concorrente che segue in graduatoria.  
La convenzione verrà stipulata per scrittura privata, secondo le modalità, le condizioni e gli 
eventuali adeguamenti che si renderanno necessari, ai sensi delle disposizioni di legge che 
saranno da ritenersi vigenti al momento della stipula. La convenzione è immediatamente 
efficace.  
L’avvio all’esecuzione della convenzione potrà essere effettuata, in via d’urgenza, anche prima  
della sottoscrizione della convenzione, mediante apposito verbale, previa presentazione delle  
suddette polizze assicurative. 
 
ART. 13 – PRESA VISIONE DEI LUOGHI 
Gli interessati sono tenuti a visitare i locali, le aree e le strutture oggetto dell’affidamento per  
prendere conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo 
svolgimento del servizio.  
Il sopralluogo è obbligatorio, pena l’esclusione, e dovrà essere effettuato 
esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, previo 
appuntamento telefonico al n. 0532/436857 (Ufficio Tecnico Comunale). 
L’incaricato alla presa visione dei luoghi dovrà essere il legale rappresentate del soggetto  
concorrente o, qualora non sia il rappresentante legale del concorrente, dovrà presentarsi 
munito di apposita delega sottoscritta dal suo legale rappresentante, del quale andrà allegata 
copia fotostatica di un documento di identità.  
Non è ammesso che il medesimo incaricato effettui il sopralluogo per conto di più 
concorrenti.  
A sopralluogo avvenuto, il Tecnico comunale rilascerà la relativa attestazione in unico 
originale che dovrà essere unita agli altri documenti richiesti per partecipare alla gara. 

 

ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il Comune informa il Concessionario che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati di cui 
è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il Concessionario si obbliga 
al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. Inoltre si obbliga al pieno 
rispetto delle misure di sicurezza sul trattamento dei dati personali. 

 

ART. 15 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE 
Si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il 
“Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 
del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter – del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e 
le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vigarano 
Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è 
risolto di diritto. 
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ART. 16 – NORME GENERALI E FINALI 

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara, di prorogarne la data e 
di apportare ogni eventuale modifica al presente bando, senza che i concorrenti possano 
accampare pretese al riguardo. 

2. L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché valida, che raggiunga un punteggio minimo di punti 60 e che, esaminata, 
dovesse risultare vantaggiosa per l’Amministrazione comunale. 

3. Il concorrente ha facoltà di produrre documenti e certificati in alternativa alle 
autocertificazioni previste per la partecipazione alla gara qualora li ritenga più adatti a 
rappresentare il possesso di requisiti e qualità richieste per la partecipazione. 

4. L’aggiudicazione della Commissione di gara è provvisoria e, mentre obbligherà subito 
l’aggiudicatario, non obbligherà il Comune fino a quando non sia avvenuta l’approvazione 
definitiva. 

5. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica, con le spese di stipulazione a carico 
dell’impresa aggiudicataria. 

6. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

7. La partecipazione alla gara delle imprese comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Bando di gara e nel Capitolato. 

 
ART. 17 - PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO 
Il presente Avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, viene pubblicato all’Albo Pretorio 
on-line e sul sito istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda all’indirizzo 
http://www.comune.vigarano.fe.it, alla Sezione Bandi. 
 
ART. 18 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente procedura il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è individuato 
nella Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Federica Urselli. 

 

Per quanto non contemplato e non regolamentato dalle presenti condizioni si fa riferimento a 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contabilità e contratti e alle norme del 
codice civile. Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento, sono 
applicabili le disposizioni contenute in tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la 
materia. 
 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
            Arch. Federica Urselli 


