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DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 21/07/2022

OGGETTO:
CONCESSIONE BED & BIKE - PROCEDURA APERTA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  (ART. 32,
COMMA 2, DEL D.LGS.N. 50/2016 S.M.I. – ART. 192, COMMA 1 DEL TUEL -D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.)

CIG 9331590FA9

IL DIRIGENTE 

Premesso che:
con Delibera di CC n. 28 del 29/04/2021 si è proceduto ad approvare gli  indirizzi  per l’attivazione di  un
servizio di accoglienza per cicloturisti Bed&Bike e preso atto:

1. che il  servizio  di  accoglienza dei  cicloturisti  dovrà  essere costituito  da  attività  quali  promozione
turistica, affittacamere, punto ristori, deposito biciclette, officina biciclette, noleggio biciclette;

2. che per gestire le sopracitate attività, con la formula organizzativa della concessione dei servizi a
terzi,  si  intende procedere  attraverso una procedura aperta (art.  60 D.lgs.  50/2016 con il  criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.lgs. 50/2016);

3. che per lo svolgimento della predetta attività si intende concedere alcuni spazi, acquisiti con contratto
Rep. 60792 del 26.04.2018 a cura del Notaio Merone, dei quali l'Ente ha la piena disponibilità fino al
25.04.2038  per una durata non superiore ad anni 10;

con Determina n. 451/2021 si è indetta la procedura aperta per la Concessione del Bed&Bike e che la gara,
come da comunicazione assunta a PG 0034775/2021 del 30/08/2021, è andata deserta; 

Considerato che per avviare la procedura di concessione di servizi è stato necessario:
1. elaborare una mappatura che delinei lo scenario turistico persicetano attraverso analisi di contesto

circa i flussi dei turisti pre-Covid e quelli potenziali dati dall’opportunità offerta dalla Ciclovia del Sole;
2. realizzare una pianificazione strategica che tenga in considerazione la pluralità di elementi identitari,

culturali, paesaggistici, naturalistici ed enogastronomici presenti sul territorio;

3. Stimare il Piano Economico Finanziario (PEF) che configuri l’equilibrio economico- finanziario della

concessione;

Richiamata la determina n. 333 del 18/05/2021 con la quale è stato affidato, mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, alla ditta Bologna Welcome S.r.l.
C.F e P.I. N° 03348911201, con sede legale in P.zza Nettuno, 1 40124 Bologna il servizio di redazione della
mappatura, dello scenario turistico e del PEF ai fini della concessione del servizio di Bed&Bike;

Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando  gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Definito il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) VALORE CONCESSIONE 

A1) Concessione  € 734.752,40

IMPORTO DELL’APPALTO € 734.752,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e Regolamento 
Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 
01/10/2021)

€ 14.695,05

B2) Contributo ANAC € 375,00

B3) Spese pubblicità legale € 702,81
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SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 15.772,86

IMPORTO TOTALE € 15.772,86

Atteso che l’importo di gara non supera la soglia di rilevanza comunitaria prevista dall’art. 35 – comma 1
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e che la gara di appalto verrà comunque espletata tramite procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto  di  adottare  quale  criterio  di  scelta  del  contraente  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando alla valutazione degli elementi di natura
qualitativa un peso pari a 60/100 e alla valutazione degli elementi di natura economica un peso pari a 40/100;

Dato atto che:
-  con  Delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 21/12/2021 che approva la convenzione tra i Comuni di
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata
Bolognese e l’Unione Terred’Acqua per il  trasferimento all’Unione del  servizio di  affidamento dei  lavori  e
forniture di beni e servizi;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2022, immediatamente esecutiva, si è integrata la
convenzione sopra richiamata, con l’aggiunta del “Articolo 11 - Norma transitoria “Nelle more della effettiva
operatività della Centrale Unica di Committenza, e comunque, non oltre il 30 giugno 2023 a ciascun Comune
è data facoltà di avvalersi delle norme derogatorie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. 32/2019,
così come convertito con Legge 55/2019 e succ. mod. e int., ovvero di avvalersi di altri soggetti indicati dalle
fonti normative di riferimento quali ad esempio i bandi di finanziamento derivanti dal PNRR e PNC”;
- questo ente si avvale della facoltà di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. 32/2019, così come
convertito con Legge 55/2019 e succ. mod. e int.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto di servizio in oggetto verrà
affidato senza suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali:

• poichè le prestazioni di cui si compone assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate;

• la  gestione in  un unico lotto  garantisce maggiore efficienza organizzativa oltre che una coerente
impronta progettuale che permette di mantenere gli standard di qualità del servizio richiesti;

Accertato che il  presente affidamento rientra nel programma biennale degli  acquisti  di forniture e servizi
2021/2022,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  23  del  28/04/2022  e  successivi
aggiornamenti, Codice CUI S0087441076202200002;

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti  deve essere preceduta  da apposta  determinazione del  responsabile  del  procedimento  di  spesa
indicante:
    a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
    b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
   c) le  modalità  di  scelta del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia di  contratti  delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Rilevato che:

• il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € 734.752,40;

• che in relazione all’appalto non è stato predisposto,  ai  sensi dell’art.  26,  comma 3 del  D.Lgs. n.
81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) in quanto non sussistono
costi da interferenze;

• che in relazione alla presente procedura di selezione del  contraente il  Codice Identificativo Gare
(CIG) è il 9331590FA9;

• ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto
in oggetto è la dipendente De Martino Cinzia;

 
Visto che il competente servizio ha predisposto il bando e gli allegati di gara correlati per l’affidamento del
servizio specificato in oggetto;
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Preso atto che in base all’importo della concessione oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta
al pagamento di € 375,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

dichiarata l’assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai
sensi delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti  pubblici,  emanato  con  D.P.R.  n.  62/2013,  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione  e  del  Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione del Comune di San Giovanni in Persiceto; 

Evidenziato che con atto di nomina prot. n. 29845/2022 con la quale è stata individuata quale Responsabile
Unico del Procedimento la dipendente De Martino Cinzia;

Preso atto che sono stati individuati i seguenti dipendenti dotati del necessario inquadramento giuridico in
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate per i relativi
incarichi per formare il gruppo di lavoro in base ai diversi ruoli svolti:
    • Responsabile Unico del Procedimento: De Martino Cinzia;
    • Addetti alla fase di pianificazione:  dott Belletti Andrea e De Martino Cinzia ;
    • Fase di gara: dott Belletti Andrea e De Martino Cinzia (in parti uguali);
    • Direzione dell’esecuzione del contratto: dott.   Belletti Andrea
    • Assistente dell’esecuzione del contratto: De Martino Cinzia e Paganini Antonio (in parti uguali);
    • Addetto alla verifica di conformità:  De Martino Cinzia.
Gli adempimenti previsti in capo a ciascun dipendente sono annuali secondo le tempistiche di svolgimento
dei servizi oggetto dell’appalto;

Richiamate:
    •   la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 30/03/2022 ad oggetto "Approvazione documento unico
di  programmazione  (DUP)  2022/2026  -  triennio  2022/2024  e  approvazione  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2022/2024 e relativi allegati”;
    • la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 13/04/2022 "Approvazione piano esecutivo di gestione per il
periodo 2022/2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 150/2009 e il piano
dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000”;

Richiamati il decreto sindacale n.  4 del 04/02/2022  mediante il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale, riconoscendo allo stesso l’esercizio dei poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e
dell’art. 17 del D. Lgs. 165/2001, ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO;

visti:
- il  D.L.  n.  76/2020,  convertito  in  Legge  11/09/2020,  n.  120  recante  “Misure  urgenti  per  la

semplificazione e l'innovazione digitale” ;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

dato atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto
di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267, ai fini dell'esecutività del medesimo; 

 
DETERMINA

 

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

di procedere, per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  all’attivazione della  procedura aperta avente ad
oggetto Concessione Bed&Bike per 60 mesi  con possibilità di proroga per ulteriori 60 mesi, ai sensi dell’art.
60  del  D.  Lgs.  50/2016  e  in  applicazione  della  L.  120/2020,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo decreto;
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di approvare:
• il Bando, il capitolato, il Disciplinare, i criteri di aggiudicazione, la domanda di ammissione, lo schema

per l’offerta economica,  il Pef, la relazione tecnico illustrativa del contesto, la planimetria e lo schema
di contratto e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale ( allegato A, B, C,  D,  E, F,
G, H, I e J) ;

di impegnare € 375,00 a favore della Tassa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al capitolo 4993/18
del Bilancio 2022, che presenta adeguata disponibilità, esigibilità 2022;

di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a) fine da perseguire:  l'Amministrazione Comunale intende:  Concedere i locali  in disponibilità ad

attività di carattere turistico-ricettiva;
b) oggetto del contratto: CONCESSIONE  BED  &  BIKE  -  PROCEDURA  APERTA

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  (art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. – art.
192, comma 1 del TUEL -D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)  CIG 9331590FA9;

c) Modalità di scelta: il contraente verrà scelto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, a norma dell’art. 8 comma 1 lett c) della Legge di conversione n. 120/2020,  il
bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di pubblicità di cui all’art. 60 comma 3
del  D.Lgs.  n. 50/2016 s.m.i.; secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 36 comma 9 bis e 95 del D.Lgs. 50/2016;

d) la  procedura  di  gara  si  svolgerà  attraverso  il  sistema  per  gli  acquisti  telematici  dell’Emilia
Romagna – piattaforma Sater;

e) le  principali  clausole  contrattuali  sono  contenute  nel  capitolato  speciale  e  nello  schema  di
contratto nonché nei documenti di gara;

f) il  contratto sarà stipulato in conformità a quanto disposto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016, sulla base dello schema allegato, precisando che potranno essere inseriti, fatta salva la
sostanza  del  negozio  giuridico,  tutte  le  integrazioni  e  le  precisazioni  che  si  rendessero
necessarie ed utili  a definire in tutti  i suoi aspetti  il  negozio stesso, con facoltà di provvedere
pertanto in via esemplificativa a curare la rettifica di eventuali errori materiali;

di dare atto che:
• la somma per le spese relative agli  incentivi spettanti  al gruppo di lavoro dedicato alla procedura

oggetto  della  presente  determinazione è stata inclusa nel  capitolo  4993/18 in  quanto  capitolo  di
spesa prevalente sull’intero quadro economico;

• questo ente ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2022 con la quale si è
integrata  la  convenzione  approvata  con Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  78  del  21/12/2021,
avvalendosi  della  facoltà  introdotta  dall’“Articolo  11  -  Norma  transitoria”,  si  prenderà  carico
dell’espletamento della procedura di gara e dei provvedimenti di competenza; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la
dipendente De Martino Cinzia;

di attestare l’avvenuto  accertamento dell’insussistenza di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  in  attuazione
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di dare atto che il presente provvedimento   è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.
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OGGETTO:
CONCESSIONE BED & BIKE - PROCEDURA APERTA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  (ART. 32, COMMA
2, DEL D.LGS.N. 50/2016 S.M.I. – ART. 192, COMMA 1 DEL TUEL -D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.)  CIG 9331590FA9

Comune di San Giovanni in Persiceto

Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)

Denominazione ufficiale: Comune di San Giovanni in Persiceto Numero di identificazione 
nazionale: 2

Indirizzo postale: Corso Italia 74 

Città: san Giovanni in Persiceto Codice NUTS: ITH55 Codice postale: 
40017

Paese: Italia 

Persona di contatto: De Marino Cinzia Tel.: 051/6812953

E-mail: cinzia.demartino@comunepersiceto.it Fax:

Indirizzi internet
Indirizzo principale: (URL)  https://www.comunepersiceto.it/

Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.comunepersiceto.it/

I.2) Appalto congiunto

     ⃞ Il contratto prevede un appalto congiunto

 Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:

     ⃞ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione

X I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
https://www.comunepersiceto.it/bandi-di-gara/

Sater https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

X l'indirizzo sopraindicato

◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate

X  ⃞  in versione elettronica: (URL) https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

◯ all'indirizzo sopraindicato

◯ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)

     ⃞ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 
federale, 

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale
◯ Organismo di diritto pubblico
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   inclusi gli uffici a livello locale o regionale

◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale

X  Autorità regionale o locale

◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione 
internazionale
◯ Altro tipo:

 I.5) Principali settori di attività

X  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

◯ Difesa

◯ Ordine pubblico e sicurezza

◯ Ambiente

◯ Affari economici e finanziari

◯ Salute

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività

◯ Protezione sociale

◯ Servizi ricreativi, cultura e religione

◯ Istruzione

◯ Altre attività:

 Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione: CONCESSIONE BED & BIKE - PROCEDURA 
APERTA  CIG 9331590FA9

Numero di riferimento: 2

II.1.2) Codice CPV principale: [   5 ][ 5   ] . [  1  ][ 3   ] . [   0 ][ 0   ] . [ 0   ][ 0   ]    Codice CPV supplementare: 1, 2 [    ][  
][    ][    ]

II.1.3) Tipo di appalto   ◯ Lavori    ◯ Forniture  X  Servizi

II.1.4) Breve descrizione: Concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i del diritto di gestire e sfruttare 
economicamente mediante l’attività turistico – ricettiva i locali situati presso l’immobile adiacente la stazione ferroviaria

II.1.5) Valore totale stimato 2

Valore, IVA esclusa: [   734.752,40  ]   Valuta:   [  Euro  ] [    ] [    ]

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata
dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti  ◯ sì   X   no

Le offerte vanno presentate per  ◯ tutti i lotti  ◯ numero massimo di lotti: [        ]    un solo lotto

       ⃞ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [        ]

       ⃞ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di     

       lotti:

II.2) Descrizione 1

II.2.3) Luogo di esecuzione

 Luogo principale di esecuzione: Comune di San Giovanni in Persiceto 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

◯ I criteri indicati di seguito

    ⃞ Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20

◯ Costo - Nome: I Ponderazione: 1, 20

◯ Prezzo - Ponderazione: 21

X  Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: [     120   ]  oppure Durata in giorni: [        ]

oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo  X  sì  ◯ no      Descrizione dei rinnovi:

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  ◯ sì  X  no

Numero o riferimento del progetto:

II.2.14) Informazioni complementari:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1)  Abilitazione all'esercizio  dell'attività  professionale,  inclusi  i  requisiti  relativi  all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni:  I  partecipanti  devono essere in possesso dei requisiti  di  ordine
generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del Dlgs 50/2016. In particolare i
concorrenti  dovranno  essere  iscritti  alla  Camera  di  commercio  per  attività  coincidente  con  quella  oggetto  del
presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

X ⃞ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2

 Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

X  Procedura aperta

             ⃞  Procedura accelerata

 Motivazione:

◯ Procedura ristretta

     ⃞  Procedura accelerata

 Motivazione:

◯ Procedura competitiva con negoziazione

     ⃞  Procedura accelerata

 Motivazione:

◯ Dialogo competitivo

◯ Partenariato per l'innovazione

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

     ⃞  L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

◯ Accordo quadro con un unico operatore

◯ Accordo quadro con diversi operatori

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2   [        ]

     ⃞  L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione

     ⃞  Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti

In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 4 anni:

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

     ⃞  Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)

     ⃞  L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle
offerte iniziali senza condurre una negoziazione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

     ⃞  Ricorso ad un'asta elettronica

Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici  X  sì  ◯ no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: (22/08/2022)        Ora locale: (13:00)

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4
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Data: (gg/mm/aaaa)

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [ Italiano ] 1

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

L'offerta deve essere valida per 180 giorni 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: (23/08/2022)       Ora locale: (14:00)     Luogo: Comune di San Giovanni in Persiceto

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: (sedute di gara aperte e telematiche); 

Sezione VI: Altre informazioni

Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile   ◯ sì  X  no

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2

Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

     ⃞  Si farà ricorso all'ordinazione elettronica

X   Sarà accettata la fatturazione elettronica

     ⃞  Sarà utilizzato il pagamento elettronico

Vl.3) Informazioni complementari: 2

- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

- La gara verrà gestita con la piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna

- Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel disciplinare di gara,

- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in 
altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016.

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti 
per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta ai documenti 
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, 
sono visibili e disponibili sul sito internet del Comune di San Giovanni in Persiceto e sulla Piattaforma SATER.

-  Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 
97, comma 3 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

- Dovrà essere versata la somma di Euro 70,00 (euro settanta/00) a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione 
secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anticorruzione.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo 
gara (CIG) è il seguente: 9331590FA9.

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Vl.4) Procedure di ricorso

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. Bologna 

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

E-mail: Tel.:

Indirizzo internet:  (URL) Fax:

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice postale: Paese:

E-mail: Tel.:

Indirizzo Internet:  (URL) Fax:

Vl.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:
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Città: Codice postale: Paese:

E-mail: Tel.:

Indirizzo internet:  (URL) Fax:

Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: (22/07/2022)
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OGGETTO:
CONCESSIONE  BED  &  BIKE  -  PROCEDURA
APERTA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
(ART.  32,  COMMA  2,  DEL  D.LGS.N.  50/2016
S.M.I. – ART. 192, COMMA 1 DEL TUEL -D.LGS.

N. 267/2000 E S.M.I.)  CIG 9331590FA9

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 21/07/2022

CAPITOLATO SPECIALE CONCESSIONE BED & BIKE - PROCEDURA APERTA  CIG 9331590FA9

1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione, ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016, del diritto di
gestire e sfruttare economicamente mediante l’attività turistico – ricettiva i  locali  situati  presso l’immobile
adiacente la stazione ferroviaria identificato: Foglio 72, particella 1292, graffata con le particelle 1293, 1294,
1297 e 1298 subalterno 1, Viale Marco Minghetti snc.

L’ accatastamento dell’immobile ha specifica destinazione turistico – ostello, come disciplinato dalla LR 28
luglio 2004, n. 16.

Codice CPV
55130000-0 Altri servizi alberghieri

La struttura turistica/ricettiva dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I locali oggetto della concessione sono stati oggetto di una recente riqualificazione dell’area prospiciente la
stazione ferroviaria. Nello specifico l’immobile è stato ricostruito con una superficie lorda complessiva di mq.
290 circa, comprendente i seguenti vani:

• 1 locale officina/deposito biciclette;

• 1 locale reception/hub turistico/spazio comune;

• 1 bagno doccia comune;

• 1 locale spazio comune/cucina;

• 4 camere con bagno e doccia privato.

Si allega la planimetria e si ricorda che il sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.

Gli  spazi  esterni  attigui  alla  struttura  sono ad uso esclusivo  dell’attività,  fermo restando la  necessità  di
lasciare libero il passaggio per l’accesso su Via Cento, previa richiesta di occupazione di suolo pubblico     

Non sono presenti beni mobili all’interno della struttura.

Fanno parte integrante del presente Capitolato:

1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;

2. il PEF .

2 – IL SERVIZIO IN CONCESSIONE

I servizi da svolgersi nei locali concessi vengono di seguito indicati:

Obbligatori:
1. Ricettività
2. Parcheggio bici custodito
3. Officina (assistita e autonoma)
4. Noleggio (classiche, elettriche e gravel)
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5. Punto informativo interattivo e in due lingue (inglese)

Facoltativi:
1. Vendita (biciclette, accessori, abbigliamento, alimenti per sportivi)
2. Deposito bagagli (per ospiti e viaggiatori)
3. Tour (in lingua, audio-guidati o accompagnati)
4. Attività di animazione rivolte al target cicloturistico

è comunque possibile lo svolgimento di ulteriori attività previa richiesta progettuale scritta e conseguente
assenso dell’Amministrazione.

Il target turistico di riferimento è principalmente il cicloturista, data la prossimità dei locali alla Ciclovia del
Sole e in coerenza con le linee guida triennali della Regione Emilia Romagna.

Tutte le attività da avviare necessitano, ai sensi  delle vigenti  normative in  materia,  di  autorizzazione da
richiedere a cura del Concessionario.

2. 1. Ricettività

Il servizio da svolgersi prevalentemente è di ricettività – ostello, denominato Bed&Bike.

L’attività di ostello è definita dall’ art 8 della Lr 28 luglio 2004, n. 16 e smi.

Il servizio deve essere erogato con adeguata dotazione di personale sul piano qualitativo e quantitativo;
dovrà essere garantita la fruibilità da parte degli utenti di locali e servizi igienici; i locali dovranno essere
curati, puliti e accoglienti in tutte le loro componenti.

La concessione prevede l’esecuzione da parte del concessionario di tutte le attività connesse alla
ricezione della clientela tra cui:

- allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi e di tutto ciò che si ritenga necessario per il
funzionamento della struttura;

- esecuzione di pulizie (con cambio biancheria), manutenzione dei locali, degli spazi e di altra attività
funzionale alla conduzione e gestione dei servizi in concessione;

2. 2. Parcheggio Bici custodito

Il  servizio  dovrà essere  prevalentemente  rivolto  agli  ospiti  del  Bed&Bike,  tuttavia  data  la  vicinanza alla
Stazione ferroviaria potrà essere rivolto anche ad utenza diversa.

I locali possono ospitare al massimo 15 biciclette contemporaneamente

2. 3. Officina assistita e autonoma (Ciclofficina)

Il servizio è rivolto a chiunque necessiti di una riparazione fatta da personale specializzato e dovrà prevedere
la possibilità per l’utente di poter procedere in autonomia con l’ausilio di un bancone attrezzato.

2. 4. Noleggio Bici (classiche, elettriche e gravel)

Il servizio di noleggio dovrà garantire biciclette controllate e manutentate.

Sarà previsto in fase di avvio del servizio un contributo una tantum da parte dell’Amministrazione
per  un  importo  massimo  di  €  10.000,00  che  verrà  disciplinato  in  fase  successiva  con  il
Concessionario aggiudicatario.

2. 5. Punto informativo interattivo e in due lingue (inglese)

L'Amministrazione Comunale intende promuovere e potenziare l'immagine turistica e la visibilità attraverso
l'implementazione di  una strategia promozionale che sia in  grado di collegare il  Comune di Persiceto ai
grandi attrattori turistici limitrofi (Motor Valley) al fine di proporre un’offerta di rete che valorizzi le eccellenze
culturali, monumentali, naturalistiche ed enogastronomiche di questa area che offre un'elevata capacità di
attrattività non ancora espressa.
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La collocazione strategica dei locali in concessione permette di intercettare e guidare i turisti provenienti sul
nostro territorio.

Si richiede la creazione di un totem interattivo, sia in italiano ed in inglese, che consenta di informare il turista
sulle attività,  sui  luoghi  di  interesse storico-culturale-artistico,  sulle  aree naturalistiche e sulle eccellenze
enogastronomiche presenti sul territorio.

Per avere una panoramica si consiglia di visitare la pagina del Comune:

 https://www.comunepersiceto.it/la-citta-e-dintorni/informazioni-utili-per-la-visita/

2.6 Altri servizi

Vendita (biciclette, accessori, abbigliamento, alimenti per sportivi)
Deposito bagagli (per ospiti e viaggiatori)
Tour (in lingua, audio-guidati o accompagnati)

Come già indicato questi servizi sono complementare e vogliono solo essere uno spunto per la proposta
progettuale da presentare.

Attività di animazione rivolte al target cicloturistico per cui sarà previsto in fase di avvio del servizio
un contributo una tantum da parte dell’Amministrazione per un importo massimo di € 10.000,00 che
verrà disciplinato in fase successiva con il Concessionario aggiudicatario.

3 – SOPRALLUOGO

E’  obbligo  del  concorrente  effettuare  un  sopralluogo  dei  locali  oggetto  della  concessione  prima  della
presentazione dell’offerta, secondo le modalità contenute nel Disciplinare di gara.

4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di  60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività  previa
stipula del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal presente capitolato, per un
periodo  non  superiore  a  60 mesi.  La  comunicazione  al  Concessionario  da  parte  dell’Amministrazione
Comunale dell’avvenuta proroga del contratto deve avvenire mediante Posta Elettronica Certificata (PEC),
almeno due mesi prima della naturale scadenza. 

Il  rapporto tra  il  Comune di  San Giovanni  in  Persiceto  e  il  Concessionario  è regolato  dallo  schema di
contratto  e dal Capitolato, che il concorrente dichiara, con la domanda di partecipazione, di conoscere ed
accettare  integralmente  ed  al  quale  potranno  essere  apportate,  in  sede  di  stipulazione,  modifiche  non
sostanziali.

5 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il  valore  stimato  per  la  concessione  è  pari  a  €  73.475,24   medi  annuali,  corrispondenti  ad  un  valore
complessivo presunto di € 734.752,40 (settecentotrentaquattrosettecentocinquantadue/quaranta) per l’intera
durata della concessione con l’opzione del rinnovo, pari a mesi 120 (centoventi). 

Si precisa che tale valore è stato stimato attraverso la quantificazione del potenziale incasso derivante dai
target di clientela individuati come fruitori dei servizi offerti ed ipotizzando l’assenza di ulteriori fattori esogeni
indipendenti  dalle  volontà  del  concedente  e  del  concessionario  che  possono  incidere  negativamente
sull’attività  gestionale.  Tale  stima  ha  carattere  puramente  indicativo,  non  impegna  in  alcun  modo
l’Amministrazione  Comunale  e  non  costituisce  alcuna  garanzia  di  corrispondenti  introiti  e  spese  per  il
Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione dei servizi
in concessione.

6 – CANONE DI CONCESSIONE
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Il canone che il concessionario dovrà corrispondere al concedente sarà pari ad € 0,00 per il 2022 e per le
successive annualità verrà calcolato nella misura del 10% del fatturato dell’esercizio dell’anno precedente da
corrispondere entro il mese di luglio sul conto della tesoreria intestato all’Ente tramite emissione di avviso
PagoPA.

Si  precisa  che  gli  acquisti  necessari  all’allestimento  della  struttura  (arredi,  biciclette   e  strumentazioni
tecnologiche) non saranno computate per l’annualità 2022.

Se il concedente dovesse avvalersi della possibilità di rinnovo, si utilizzerebbe una base di € 3.000,00 da
aggiungere all’incremento del 10% del fatturato.

Si specifica che la percentuale del 10% sarà sottoposta al rialzo in sede di gara, e pertanto il canone
definitivo sarà legato al rialzo offerto  dall’aggiudicatario.

Il pagamento del canone di concessione annuo   sarà introitato    su un apposito capitolo di bilancio istituito ad  
hoc per il finanziamento di attività a scopi di promozione turistica.

Il canone è soggetto ad IVA nella misura di legge. Il canone di concessione sarà dovuto a decorrere dalla
data di avvio delle attività.

Il  Concedente  provvederà  ad  emettere,  a  pagamento  pervenuto,  una  quietanza  attestante  l’avvenuto
pagamento del canone di concessione.

Il Concessionario, per lo svolgimento dei servizi affidati,  dovrà dotarsi di  un sistema di contabilizzazione
automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa o altri strumenti a norma di
legge.

7 – PREZZO E TARIFFE DEL SERVIZIO

Le tariffe relative all’attività ricettiva (comprensive di pernottamento e biancheria da letto) da applicarsi nei
confronti degli ospiti dell’Ostello sono da stabilirsi da parte del gestore a norma della L.R. 4/2016, della L.R.
16/2004 e s.m.i, della DGR 1753/2016 e DD 20997/16. 

Le tariffe andranno preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale, su proposta non vincolante
del gestore.

Spettano al gestore gli introiti derivanti dall’attività ricettiva e dalle attività accessorie previste nel progetto di
gestione  presentato  in  sede  di  gara  o  da  ulteriori  attività  proposte  e  autorizzate  dall’Amministrazione
Comunale nel corso della concessione.

7.1 PUBBLICITÀ / SPONSORIZZAZIONI

Il  Concessionario  ha  il  diritto  di  esercitare  la  pubblicità  cartellonistica,  fonica  e  di  qualunque  altro  tipo
all'interno della struttura. I contenuti dei messaggi non devono essere contrari al decoro e all'ordine pubblico.
Le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità sono di spettanza del Concessionario.

La pubblicità  cartellonistica,  fonica  e  di  qualunque altro  tipo,  deve essere espressamente  autorizzata  e
consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
Il Concessionario inoltre può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e iniziative realizzate all’interno del
proprio materiale informativo, introitando i relativi proventi.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
• la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
• la   pubblicità   diretta  o  collegata  alla   produzione  e/o  distribuzione  di   tabacco,   prodotti

superalcolici,materiale  pornografico  o  a  sfondo  sessuale,  medicinali  o  cure  mediche,  gioco
d'azzardo;

• i  messaggi offensivi,  incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque
lesive della dignità umana;

• messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica;
• comunicazioni  lesive  della  dignità  della  donna,  che  contengano  immagini  o  rappresentazioni  di

violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne
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8 – PERSONALE

Il  Concessionario  dovrà  indicare,  entro  10  giorni  dalla  consegna  dei  locali  e  per  tutta  la  durata  della
concessione, il nominativo ed i numeri di telefono (fisso e cellulare) di un referente e di un suo sostituto in
caso di assenza, che dovrà essere sempre reperibile.
Nell’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in
materia del lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Concessionario inoltre è tenuto al rispetto di  tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il Concessionario dovrà disporre, per l’espletamento delle attività operative, di personale provvisto
di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL del
Settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
le specifiche mansioni da svolgere.
Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l’efficienza e la
regolarità del servizio in ogni periodo dell’anno, nei giorni ed orari di apertura previsti, in coerenza con il
progetto gestionale presentato.

Il  Concedente  è  sollevato  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  riguardo  al  rapporto  di  lavoro  tra  il
Concessionario ed il personale medesimo

9– CONSEGNA DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI

La consegna della struttura avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal
quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici.

Con la sottoscrizione del predetto verbale, il concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si
trovano, riconoscendone l’idoneità.

Alla  scadenza  della  concessione  si  procederà  ad  una  ricognizione  dello  stato  di  consistenza  e  di
conservazione  degli  impianti  rispetto  ad  una  situazione  esistente  al  momento  della  consegna.  Non  è
considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino a quel
momento detenuta dal concessionario.

Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dei locali redatto in contraddittorio fra le
parti.  Qualora alla riconsegna degli  impianti  si  ravvisassero danni arrecati  alla struttura e agli  impianti  di
proprietà del Comune dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria essi verranno stimati
e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità
indicate dall’Ente.
In caso di inottemperanza all’obbligo di riparazione, il Comune incamererà nella misura corrispondente la
cauzione definitiva, restando comunque impregiudicate eventuali  altre azioni per il  rimborso integrale dei
danni.

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà condurre l’impianto nel rispetto della normativa
vigente circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

E’ del concessionario l’obbligo di adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di pericolo per la
pubblica incolumità.

Il  concessionario  dovrà  altresì  comunicare  al  Comune  qualsiasi  inconveniente  tecnico  che  possa
pregiudicare la funzionalità della struttura, degli impianti e/ la pubblica incolumità.

10 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARI STRAORDINARIA E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
(a carico del concessionario)

Sono a carico  del  Concessionario tutte  le  manutenzioni  ordinarie.  Sono altresì  a carico  dello  stesso le
manutenzioni straordinarie di importo inferiore a euro 3.000,00, IVA esclusa, per singolo intervento.

5



                                
                               

Gli interventi di manutenzione straordinaria superiori a tale importo, così come gli ampliamenti degli impianti
o le ristrutturazioni edilizie sono a carico del Comune.

Il  Concessionario  può  sempre  proporre  all'Amministrazione  comunale  di  provvedere  direttamente  ad
effettuare anche questi ultimi interventi. In tal caso il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio,
potrà erogare un rimborso spese non superiore al 30% del costo complessivo dell'intervento.

Le opere  eseguite  restano di  proprietà del  Comune senza diritto  al  rimborso  delle  spese sostenute dal
Concessionario.

Sono altresì a carico del Concessionario la conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e
produzione  acqua  calda  sanitaria,  secondo  la  normativa  vigente,  compilazione  ed  aggiornamento  del
"libretto  di  centrale",  assunzione  dell'onere  del  "Terzo  Responsabile",  nonchè  qualunque  adempimento
possa venir richiesto dalle norme.

Il  Concessionario  dovrà  altresì  garantire  che tutti  gli  interventi  manutentivi  siano  eseguiti  da  personale
abilitato secondo la normativa vigente.
Sono a carico del Concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali la struttura.

I ripristini, anche a carattere di straordinaria manutenzione, di qualsiasi importo, qualora dovuti a mancati
interventi di manutenzione ordinaria, dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario in seguito
a contraddittorio e previa autorizzazione del servizio competente del Comune.

La richiesta dovrà essere corredata da una dettagliata distinta e da un progetto dei lavori da eseguirsi, a
firma del legale rappresentante del concessionario e da tecnico abilitato.

11 – ALLESTIMENTO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DELLA STRUTTURA

Il  Concessionario  è  obbligato,  autonomamente  e  a  proprie  spese,  a  dotare  la  struttura  ricettiva  delle
necessarie  attrezzature  relative  a  posateria  e  stoviglie,  biancheria da  camera  (lenzuola,  asciugamani  e
coperte), sapone e quant’altro necessario per il funzionamento della struttura, nonché a garantirne la pulizia,
rispettando quanto proposto nell’offerta tecnica.

Il  Concessionario  è  obbligato  altresì,  a  proprie  spese  e  senza  diritto  ad  eventuali  rimborsi,  alla
predisposizione di arredi e/o attrezzature necessarie per svolgere l’attività.

Il concorrente dovrà descrivere nell’offerta tecnica oltre al progetto gestionale e organizzativo che intende
realizzare, l’eventuale allestimento con riferimento all’arredo e attrezzature da collocare nei vari ambienti
della struttura.

Ogni modificazione relativa alla struttura, ad impianti, attrezzature, arredi, rispetto al progetto presentato in
sede di gara, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Concedente.

12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione del servizio oggetto del presente Capitolato verrà effettuata dal Concessionario a proprio nome,
per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propria.

Il Concessionario con la stipula del contratto di concessione si obbliga a:
a) conformarsi e rispettare tutte le normative in vigore disciplinanti le attività inerenti i servizi di cui all’art. 2;
b) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione delle attività, richiesti
dalla normativa vigente espletando altresì tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento del
servizio;
c) provvedere all’avvio del servizio;
d) provvedere alla pulizia della struttura e degli arredi afferenti i servizi oggetto del presente Capitolato oltre
che alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici;
e)  provvedere  alla  manutenzione  ordinaria  dei  locali  e  degli  impianti  tecnici  (elettrici,  di  sicurezza,
condizionamento, antincendio, ecc.) afferenti i servizi oggetto del presente Capitolato;
f) a gestire e a condurre correttamente gli impianti tecnologici e le caldaie, provvedendo agli interventi di
manutenzione di cui alla precedente lettera e), ivi compresi la manutenzione degli estintori, ed effettuando i
controlli periodici previsti dalla normativa vigente;
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g) a garantire la cura e la manutenzione di tutto quanto non espressamente contemplato, ma che costituisca
di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;
h) ad effettuare gli interventi di adeguamento tecnico-impiantistico richiesti dall'evolversi delle normative;
i) a comunicare al Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria che si rendano necessari, segnalando
tempestivamente  eventi,  guasti  o  situazioni  di  pericolo  o  anomalie  dalle  quali  possa derivare un danno
all'impianto  o  alle  persone  ed  attivando  gli  interventi  immediati  eventualmente  necessari,  compresa  la
chiamata delle persone o Enti competenti (Comune, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco ecc.);
l) ad osservare le prescrizioni ambientali di cui al successivo articolo 15;
m) il Concessionario deve esercitare l’attività turistico – ricettiva in argomento;
n) a farsi carico di  tutte le  spese di gestione della struttura, comprese le spese per le utenze,  nessuna
esclusa;
o) a svolgere ogni attività strumentale e accessoria rispetto a quelle precedentemente indicate;
p) provvedere ad eventuali operazioni di disinfestazione dei locali da effettuare al bisogno e nel rispetto delle
vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate;
q) corrispondere le spese relative alla tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di ogni altra
normativa pubblica relativa alle attività di gestione degli esercizi;
r)  essere  sempre  in  regola  con  tutte  le  spese  e  le  imposte  di  natura  tributaria  inerenti  alla  gestione
dell’attività;
s)  assumere  a  proprio  carico  la  vigilanza  su  beni  e  spazi  del  servizio  in  concessione,  esonerando
l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
t)  sottoscrivere  i  contratti  e  sostenere  i  costi  delle  utenze  relative  alla  struttura  messa  a  disposizione
dell’aggiudicatario;
u) provvedere a proprie spese a quanto altro ritenuto necessario per l’erogazione del servizio affidato;
v) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi;
m) consentire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito, bancomat, ecc. tramite
POS ed altri sistemi similari;
z) non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né ad utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle
indicate  nel  presente  Capitolato,  fatte  salve  eventuali  ulteriori  attività  espressamente  autorizzate  dal
Concedente;

Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alla redazione del documento della sicurezza di cui
al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii, nonché all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa di settore,
ivi comprese l’istituzione e la formazione delle figure previste, garantendone la continuità di attività; dovrà
inoltre  provvedere,  anche  a  mezzo  delle  suddette  figure  a  mantenere  in  efficienza  i  dispositivi  di
prevenzione, segnalazione, spegnimento incendi secondo le norme di legge, nonché a tenere sgombre le vie
d’esodo;

Il Concessionario non potrà apportare innovazioni, addizioni e migliorie, senza il preventivo permesso scritto
del Concedente e (in caso di modifiche dell’immobile e aree di pertinenza), prevedendosi altrimenti la perdita
della cauzione, con patto espresso che, comunque, il  Concessionario non si rivarrà sul Concedente delle
spese sostenute, derogando il presente atto al disposto degli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile, anche in
caso che il concedente intenda ritenere dette opere alla scadenza del servizio. Qualora invece, al termine
della gestione, il Concedente richiedesse la riduzione in pristino dell’immobile, il Concessionario s’impegna a
provvedervi,  secondo il  disposto dell’articolo 1590 del  Codice Civile.  Nel  caso che le opere siano state
eseguite in mancanza del predetto consenso, esse s’intendono acquisite senza compenso alcuno da parte
del Concedente. Il Concessionario è tenuto, invece, a rimuoverle a proprie spese, qualora il Concedente
dichiara di non volerle ritenere;

13 – PRESCRIZIONI AMBIENTALI

Il Concessionario si impegna a presentare particolare attenzione agli aspetti ambientali inerenti la gestione
della struttura, secondo quanto disposto dalle sottoelencate prescrizioni ambientali:
RISORSA IDRICA:
- per evitare la presenza e proliferazione delle zanzare, in particolare della zanzara tigre, verificare con cura
che non siano presenti ristagni di acqua e nel caso provvedere alla loro completa eliminazione. Qualora i
ristagni non siano eliminabili come nel caso di pozzetti fognari, trattarli periodicamente con prodotto larvicida
o ricoprirli con rete metallica filtrante a maglia fine;
- chiudere accuratamente tutti  i  rubinetti  per evitare inutili  sprechi e controllare periodicamente attraverso
lettura dei contatori che non siano presenti perdite di acqua nella rete di distribuzione;
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- installare nei rubinetti e nelle docce semplici dispositivi di riduzione del flusso e privilegiare nella scelta dei
WC quelli a doppio scarico;
-  informare  gli  utenti,  anche  attraverso  l'apposizione  di  semplici  cartelli,  sull'uso  appropriato  dei  servizi
sanitari onde evitare spreco di acqua.
Il Concessionario è impegnato ad adottare tutti i provvedimenti ed i comportamenti atti a garantire il pieno
rispetto delle vigenti  normative in materia di scarichi di  fognatura,  in acqua e nel suolo e di emissioni in
atmosfera, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento.
RIFIUTI:
- conferire i rifiuti urbani prodotti dalle proprie attività in forma differenziata utilizzando i contenitori presenti
sul territorio comunale o recandosi presso le stazioni ecologiche attrezzate;
- non abbandonare mai i rifiuti fuori dai cassonetti;
- conferire eventuali rifiuti ingombranti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirarli attraverso il
servizio domiciliare.
ENERGIA:
- privilegiare l'utilizzo della luce solare alla luce elettrica;
- spegnere le luci e le attrezzature tecniche quando sono inutilizzate;
- adottare una logica di risparmio nella  climatizzazione e mantenere il  riscaldamento a temperature non
elevate (circa 20°).

14 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi
nascenti dal presente capitolato. In ogni caso il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da
ogni  pretesa,  azione  e ragione  che possa essere  avanzata  da  terzi  o  per  mancato  adempimento  degli
obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la gestione della struttura.
Rimane peraltro stabilito che, nei suoi contratti, il Concessionario dovrà imporre, altrechè l'osservanza delle
leggi, capitolati e norme richiamati nel presente atto, il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso
il Comune relativi alla corretta esecuzione.
Il Concessionario assume, nel periodo della concessione, la veste legale di "gestore della struttura" con
relative facoltà e obbligazioni.
Egli  è  pienamente  responsabile  sotto  il  profilo  civile,  penale,  amministrativo  e contabile  delle  procedure
relative alle attività di gestione, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni di
qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito alla realizzazione e
all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.
Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:
- il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato per i lavori e
la gestione;
- il regolare utilizzo della struttura, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, nel
rispetto delle agibilità e delle norme di legge, possono avere accesso alle strutture, l'incolumità delle persone
medesime, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti tecnologici dati in concessione.
Per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato, il  Concessionario mette a disposizione
tutto il personale necessario al buon funzionamento della struttura, garantendo il rispetto delle disposizioni di
legge e di tutte le normative previdenziali e assicurative.
Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia
la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò
senza diritto a compensi.
Il  Concessionario  solleva  il  Comune  da  responsabilità  riguardanti  furti  nei  confronti  di  terzi,  utenti  e
frequentanti la struttura.
Tutti  gli  obblighi  e  gli  oneri  assicurativi,  antinfortunistici,  assistenziali  e  previdenziali  sono  a  carico  del
Concessionario, che ne è solo e unico responsabile.
Il  Concessionario  dovrà  comunicare  all'Amministrazione  qualsiasi  variazione  intervenuta  nella
denominazione  o  ragione  sociale,  indicando  il  motivo  della  variazione,  (modifica  dello  statuto,  fusione,
trasformazione, ecc.).

15– VERIFICHE E CONTROLLI

Il Concedente, nel corso della durata della Concessione, effettuerà una serie di controlli volti a verificare il
livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario con la stipula del
contratto  nonché  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in  materia.  In  particolare,  alla  data  di
completamento dell’allestimento dei locali funzionali secondo il progetto gestionale proposto, il Concedente
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procederà alla  verifica degli  interventi  realizzati  dal  Concessionario,  al  fine di  attestarne la  conformità a
quanto previsto dal presente Capitolato  e dall’Offerta Tecnica.

16 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario decade dall’affidamento della gestione nei seguenti casi:
a)  per  mancato  inizio  della  gestione  del  servizio  in  parola  entro  i  termini  fissati  in  fase  di  consegna
dell’immobile;
b)  decadenza o  revoca delle  prescritte  autorizzazioni  amministrative  che consentono al  Concessionario
l’esercizio dell’attività specifica;
c) per mutamento sostanziale dello scopo per il quale è stato affidato in concessione il servizio;
d) per omesso pagamento del canone per il numero di una rata annuale;
e) per abusiva sostituzione di altri nell’esercizio della gestione;
f)  per  inosservanza  delle  disposizioni  attinenti  alla  disciplina  del  servizio  e  derivanti  dalle  condizioni  di
concessione  di  cui  al  presente  capitolato,  da  norme  di  legge  o  regolamentari;  in  particolare  per  gravi
violazioni degli obblighi facenti capo al Concessionario per quanto previsto dal presente Capitolato, che, a
giudizio  insindacabile  dell’Amministrazione,  siano  tali  da  incidere  sull’affidabilità  del  gestore  nella
prosecuzione del servizio;
g) per utilizzazione dei beni mobili ed immobili, in difformità a quanto stabilito con il presente atto;
h) per violazione di norme fiscali riguardanti l’uso dei registratori di cassa;
i) per violazione di norme igienico sanitarie ai sensi delle leggi vigenti;

Nei casi sopra descritti di decadenza, il Concedente è tenuto a dare debito preavviso al Concessionario,
diffidandolo, mediante semplice comunicazione, dal permanere nel proprio comportamento inadempiente,
con espresso monito che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto.

In ogni caso, il contratto di affidamento della gestione si risolverà di diritto, previa semplice comunicazione,
anche per i seguenti motivi:
a) nel caso in cui sia stato depositato contro il Concessionario ricorso ai sensi della legge fallimentare o di
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la
composizione  amichevole  o  il  concordato  con  i  creditori,  ovvero  nel  caso  in  cui  venga  designato  un
liquidatore, curatore, custode o soggetto aventi simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga
incaricato della gestione di affari del Concessionario;
b) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara per la procedura ad
evidenza pubblica attraverso la quale il medesimo si è aggiudicato la concessione della gestione;
c) nel caso in cui il titolare dell’impresa individuale, ovvero taluno degli amministratori siano condannati, con
sentenza passata  in  giudicato,  per  delitti  contro  la  Pubblica  Amministrazione.  L’ordine pubblico,  la  fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa.
La decadenza dalla concessione della gestione o la risoluzione del contratto di affidamento fanno sorgere il
diritto del Concedente alla escussione della cauzione prestata come prevista nel disciplinare, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

17 - REVOCA DEL CONTRATTO

L’affidamento della gestione ha carattere precario e il Concedente potrà, pertanto, indipendentemente dalla
scadenza,  revocarla  per  comprovati  motivi  di  pubblico  interesse,  dandone  preavviso,  con  lettera
raccomandata, almeno sei mesi prima, senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed
avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

18 - GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per danni arrecati a terzi in relazione a eventi di qualsiasi
tipo  riferibili  all’esecuzione  della  presente  concessione,  manlevando  il  Comune  da  ogni  e  qualsiasi
responsabilità e pretesa di terzi.

Il  Concessionario,  prima  della  stipula  del  contratto,  dovrà  dare  dimostrazione  di  essere  provvisto  di
un’adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi e Operai riferita all’attività svolta e valida
per l’intera durata del periodo contrattuale, con massimale unico non inferiore ad €.1.000.000,00 per sinistro;
la polizza dovrà esplicitamente prevedere che la garanzia sia estesa anche alla responsabilità di cui agli artt.
1783, 1784 e 1785 del C.C.. Eventuali franchigie non dovranno essere opponibili ai danneggiati e resteranno
a totale carico del Concessionario. Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi.
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Dovrà inoltre essere stipulata polizza “incendio” per il cosiddetto “rischio locativo, a garanzia del
fabbricato di proprietà del Comune per € 1.500.000,00
Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima della
stipula del  contratto per le verifiche preventive di  adeguatezza.  La mancata presentazione delle  polizze
comporterà la revoca dell’affidamento.

19– APPLICAZIONE DELLE PENALI

In  caso di  inottemperanza alle  disposizioni  del  presente  capitolato,  l’Amministrazione potrà  applicare  al
Concessionario delle penali nei seguenti casi e nella misura di seguito indicati:

a) in caso di ritardo nell’avvio delle attività oggetto di concessione superiore a 60 giorni rispetto al termine
dell’avvio delle  attività del presente Capitolato,  si  applicherà una penale giornaliera pari  ad euro 200,00
(duecento/00);
b) in ogni caso di esito negativo della verifica, di cui all’art. 17, in ordine all’allestimento della struttura, o di
riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alla proposta presentata in sede di gara, si applicherà
una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno necessario al Concessionario per eseguire gli
interventi richiesti dal Concedente.

Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati per
iscritto al Concessionario.
In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni, nel termine
massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni.
L’applicazione delle penali  non preclude il  diritto del Concedente a richiedere il  risarcimento di eventuali
maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dell’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della
medesima penale.

20 - DIVIETO DELLA CESSIONE E SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di cedere o subconcedere a terzi la concessione oggetto del presente
capitolato.
Non costituisce cessione della concessione il subentro di un'eventuale società di progetto ai sensi dell'art.
184 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
E' consentito, per contro, affidare a terzi, purchè in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge, i
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione del punto di ristoro e degli altri spazi accessori,
la  conduzione  degli  impianti  tenologici,  il  servizio  di  pulizia,  nonchè  eventuali  servizi  accessori  che  si
rendesse  necessario  aggiungere  durante  il  corso  della  gestione.  Nessuno  dei  predetti  contratti  potrà
prevedere una durata eccedente il termine della presente convenzione.

21 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima dell'avvio  della  gestione dovrà  essere prestata  idonea  garanzia,  pari  al  10% del  valore  dei  costi
annuali  di  gestione,  come risultanti  dal  piano  economico  finanziario,  a  garanzia  del  rispetto  di  tutte  le
obbligazioni assunte dal Concessionario in relazione alla gestione dell'impianto.
Detta garanzia dovrà essere annualmente rinnovata fino alla scadenza della concessione, data alla quale
sarà svincolata.
In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Concessionario, sarà disposto
l'incameramento delle cauzioni previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata AR
o posta elettronica certificata. Detta garanzia può essere utilizzata dal Comune in caso di inadempimento
anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Concessionario.
In tal caso, disposto l'incameramento della cauzione, è fatto obbligo al Concessionario di reintegrarla.
Le predette garanzie fisejussorie devono prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a. il garante pagherà quanto dovuto dal contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente
garantito;
b. il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944
del C.C.;
c. il garante rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del C.C.;
d.  lo  svincolo  della  cauzione  sarà  possibile  solo  mediante  dichiarazione  sottoscritta  da  parte  dell'Ente
garantito;
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e. l'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente
garantito;
f. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la società costituitasi fidejussore e il Comune concedente, il
Foro competente è esclusivamente quello di Bologna;
g. la fidejussione diventa efficace nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto solo al momento
della sottoscrizione da parte del medesimo.
Le clausole di cui alle lettere da a) a g) sopra prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni
generali o speciali di contratto.

22 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario si assume l'obbligo di far osservare al proprio personale/collaboratori, con riferimento al
servizio oggetto del presente capitolato e per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di
condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", ai sensi dell'articolo
2, comma 3 dello  stesso D.P.R.  nonchè quelli  previsti  dal "Codice di comportamento dei  dipendenti  del
Comune di  San Giovanni  in  Persiceto"  approvato  con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  266  del
17/12/2013.
La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Concessionario è tenuto, inoltre,  ad ottemperare ai sensi dell'art.  2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è
definito che "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività
volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di
condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609-undecies
del codice penale" deve richiedere il  certificato penale del  casellario  giudiziale da cui risulti  l'assenza di
condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante. Si precisa che in sede di gara
sarà richiesta specifica dichiarazione.
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OGGETTO:

CONCESSIONE BED & BIKE - PROCEDURA APERTA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

(ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS.N. 50/2016 S.M.I. – ART. 192, COMMA 1 DEL TUEL -D.LGS. N.

267/2000 E S.M.I.)  CIG 9331590FA9

Comune di San Giovanni in Persiceto

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO, IN CONCESSIONE, DI UN BED
& BIKE NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO.

1 PREMESSE

Con determina a contrarre n. 451 del 30/06/2021, il Comune di San Giovanni in Persiceto ha stabilito di 
affidare il servizio in oggetto.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di San Giovanni in Persiceto. 

CIG 9331590FA9 CUI S0087441076202200002.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31del Codice, è la dipendente De Martino Cinzia

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1 Capitolato Speciale di Concessione;

2 Relazione tecnico illustrativa;

3 Piano Economico e Finanziario;

4 Schema di contratto;

5 Planimetria;

6 Bando di gara;

7 Disciplinare di gara;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.comunepersiceto.it/  Sezione: 
Bandi e contratti nonché sul sito di SATER https://piattaformaintercenter.regione.emilia- 
romagna.it/portale_ic/.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare per mezzo della funzionalità “Quesiti”, presente sulla piattaforma SATER, nell’interfaccia 
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“Dettaglio” della presente procedura almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno
5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima direttamente sulla Piattaforma SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori  economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati per mezzo della
funzionalità  “Comunicazioni”,  presente  sulla  piattaforma  SATER,  nell’interfaccia “Comunicazioni” della
presente procedura.
Nel caso di malfunzionamento della piattaforma SATER le comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo
PEC della stazione appaltante comune.persiceto@cert.provincia.bo.it   e all’indirizzo PEC indicato dai
concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
all’indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto,  la comunicazione recapitata all’offerente si  intende validamente resa a tutti  i
subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché: le prestazioni di cui si compone assumono valore e utilità
solo se unitariamente considerate.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n
.

Descrizione servizi/beni CP
V

P
(princi
pale)

S
(seco
ndari

a)

Importo

1 Altri servizi alberghieri 55130000-
0

P € 73.475,24 

Importo annuale a base di 
gara

€ 734.752,40
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L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 IVA e/o altre imposte e contributi di
legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Il valore stimato per la concessione a base d’asta è pari a € 73.475,24  medi annuali, corrispondenti ad
un  valore  complessivo  presunto  di  €  734.752,40
(settecentotrentaquattrosettecentocinquantadue/quaranta)  per  l’intera  durata  della  concessione  con
l’opzione del rinnovo, pari a mesi 120 (centoventi). 

Si precisa che tale valore è stato stimato attraverso la quantificazione del potenziale incasso derivante 
dai target di clientela individuati come fruitori dei servizi offerti ed ipotizzando l’assenza di ulteriori fattori
esogeni indipendenti dalle volontà del concedente e del concessionario che possono incidere 
negativamente sull’attività gestionale. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in 
alcun modo l’Amministrazione Comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e 
spese per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la 
gestione dei servizi in concessione.

4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La concessione avrà una durata di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività previa
stipula del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto
alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal presente capitolato,
per  un  periodo  non  superiore  a  60  mesi.  La  comunicazione  al  Concessionario  da  parte
dell’Amministrazione  Comunale  dell’avvenuta  proroga  del  contratto  deve  avvenire  mediante  Posta
Elettronica Certificata (PEC), almeno due mesi prima della naturale scadenza. 

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per
la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un 
consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i 
consorziati per i quali concorre, a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare:
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a nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune con potere  di  rappresentanza  e
soggettività  giuridica  (cd.  rete  -  soggetto),  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a
mezzo dell’organo comune,  che assumerà il  ruolo della  mandataria,  qualora in  possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti  previsti  per  la  mandataria e qualora il  contratto di rete rechi  mandato allo  stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c nel caso in cui  la  rete  sia dotata di organo comune privo di  potere  di  rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito  o  costituendo,  con  applicazione  integrale  delle  relative  regole  (cfr.  Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 
del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 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. 3 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 
2010.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I  concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  nei  commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016[ai
sensi degli  articoli  81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli
operatori  economici  utilizzano  la  banca  dati  AVCPass  istituita  presso  ANAC  per  la comprova dei
requisiti].
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N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48,

comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le

mandanti quelle indicate come secondarie.
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del  Codice,  presenta  dichiarazione giurata o secondo le modalità  vigenti  nello  Stato nel quale è
stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

    a. di essere in possesso di idoneità a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 
dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi mediante idonee dichiarazioni di almeno due differenti 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 attestanti che il 
concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed 
è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del 
contratto di cui trattasi.

N.B.: In caso di associazioni di imprese il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere 
assicurato cumulativamente dal raggruppamento.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Avere gestito attività similari a quella oggetto del Bando. In caso di R.T.I. o di consorzio il requisito 
dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;

b) Avere una sede operativa nel territorio della Provincia di Bologna o impegnarsi ad attivarla entro 30 
giorni dalla data di aggiudicazione. La comprova del requisito, è fornita mediante produzione titoli di 
proprietà/disponibilità della sede operativa ovvero dichiarazione di impegno a costituirne una entro 30 
giorni dalla data di aggiudicazione.

7.4  INDICAZIONI PER I  RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- 
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
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requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)
deve essere posseduto da:

1.a ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

1.b ciascuna delle imprese aderenti al contratto  di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5   INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto
7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.

L’avvalimento  è  obbligatorio  per  gli  operatori  economici  che  hanno  depositato  la  domanda  di
concordato,  qualora  non  sia  stato  ancora  depositato  il  decreto  previsto  dall’articolo  163  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti  generali  e dei requisiti di  idoneità professionale di cui al
punto 7.1.

L’ausiliaria deve:

a)  possedere  i  requisiti  previsti  dall’articolo  6  nonché  i  requisiti  tecnici  e  le  risorse  oggetto  di
avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione
appaltante,  di mettere a disposizione,  per tutta la  durata dell’appalto,  le  risorse necessarie di  cui  è
carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-
finanziari  e tecnico organizzativi  messi a disposizione e le correlate risorse strumentali  e umane.  Il
concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e
che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione,
il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da
parte  della  stazione  appaltante.  Contestualmente  il  concorrente  produce  i  documenti  richiesti  per
l’avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del
contratto  di  avvalimento,  a  condizione  che  i  citati  elementi  siano  preesistenti  e  comprovabili  con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO
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Si dispone il divieto del subappalto, a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto.

Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del capitolato sia nei suoi
fruitori finali.

10. DIVIETO DELLA CESSIONE E SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di cedere o subconcedere a terzi la concessione oggetto del presente 
contratto.

Non costituisce cessione della concessione il subentro di un'eventuale società di progetto ai sensi 
dell'art. 184 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' consentito, per contro, affidare a terzi, purchè in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge, 
i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione del punto di ristoro e degli altri spazi 
accessori, la conduzione degli impianti tenologici, il servizio di pulizia, nonchè eventuali servizi 
accessori che si rendesse necessario aggiungere durante il corso della gestione. Nessuno dei predetti 
contratti potrà prevedere una durata eccedente il termine della presente convenzione.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:

1 una  garanzia  provvisoria,  come  definita  dall’art.  93  del  Codice,  pari  al  2%  del  valore  della
concessione e precisamente di importo pari ad € 14.695,05, salvo quanto previsto all’art. 93, comma
7 del Codice;

2 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente  risulti  affidatario.  Tale  dichiarazione  di  impegno  non  è  richiesta alle  microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle
medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula 
della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui 
all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  depositati  presso  una  sezione  di  tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso .la
tesoreria del Comune di San Giovanni in Persiceto.

In caso di garanzia resa mediante assegno circolare intestato al Comune, l'operatore economico
dovrà caricare sulla piattaforma SATER la scansione dell'assegno. L’assegno in originale dovrà 
pervenire a pena di esclusione, entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle 
offerte, presso il comune di San Giovanni in Persiceto – Ufficio URP – Corso Italia 70 –  cap. 
40017 città San Giovanni in Persiceto.

L'assegno dovrà essere inserito in una busta chiusa e sigillata mediante un sistema che ne 
garantisca la chiusura ermetica e dovrà riportare la seguente dicitura: «NON APRIRE – GARA 
SATER per l’affidamento in concessione di un Bed & Bike - Documentazione da inviare in forma 
cartacea», con indicazione del nominativo, indirizzo, numero di telefono, PEC, numero di fax, 
codice fiscale della ditta mittente;
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c fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme
allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-   
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp   
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa 
dovrà:
1 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2 essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3 essere conforme agli  schemi di  polizza  tipo approvati  con D.M.  n.  31  del  19  gennaio  2018 del
Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  pubblicato  sul  Supplemento  ordinario  n.  16  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, Serie generale;

4 avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5 prevedere espressamente:

5.a la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

5.b la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

5.c la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6 contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle 
seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, 
comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

La garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta con firma digitale anche dal concorrente.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

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;
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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.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali 
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico 
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura 
temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte     di         
un     soggetto     non     legittimato     a     rilasciare     la garanzia     o     non     autorizzato     ad     impegnare     il       garante.  

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui 
alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi
in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato 
già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo presso i luoghi di esecuzione del servizio è obbligatorio.

Il sopralluogo può essere effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. Il 
sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento via mail: cinzia.demartino@comunepersiceto.it

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 12/08/2022.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene 
rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 
del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in 
possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal 
caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 
retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, 
aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora 
costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di 
almeno uno di detti operatori. In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del 
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Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio 
oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore

14.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 
formato elettronico, attraverso la piattaforma SATER all'indirizzo internet 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ entro e non oltre il termine ultimo per
la presentazione delle offerte, fissato per le ore 13:00 del 22/08/2022, pena l’irricevibilità dell’offerta e 
comunque la non ammissione alla procedura.

L’operatore economico registrato a SATER accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e
quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
– una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
– una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica;
– una “busta telematica” contenente l’offerta economica.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step 
componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare 
correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
– accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SATER per verificare i contenuti 
richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la 
funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento 
successivo;
– compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. 
Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate 
digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative potranno 
essere redatte sui modelli messi a disposizione direttamente sulla Piattaforma SATER e pubblicati sui 
siti istituzionali degli Enti.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove 
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 
86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

10



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 21/07/2022

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 
48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
All’interno del percorso “Invia offerta”, disponibile nel “Dettaglio” della procedura, l’operatore economico
dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione 
amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti.
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16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, “preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 e 
contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti,
dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

1.c se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;

1.d se la  rete  è  dotata  di  un organo comune con potere  di  rappresentanza  ma è  priva  di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1.e se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il     concorrente     allega:  

a) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura.

16.2  DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla Piattaforma
SATER secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. 

  Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente  aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
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In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento.

Il     concorrente,     per     ciascuna     ausiliaria,     allega:  

1 DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3 dichiarazione sostitutiva di  cui all’art.  89,  comma 7 del  Codice sottoscritta  dall’ausiliaria  con la
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4 originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
che  devono  essere  dettagliatamente  descritte,  per  tutta  la  durata  dell’appalto.  A  tal fine  il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5 PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”

6 dichiarazione dell’ausiliaria del 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 dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, 
ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il     concorrente,     per     ciascun     subappaltatore, allega:  

1 DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 
alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2 PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 
(Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso
dei requisiti di all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice – cfr. punto 13.3.1 n. 1 del presente
Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

1.a la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;

1.b la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria di cui al par. 7.2 . del presente disciplinare;
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1.c la  sezione  C per  dichiarare  il  possesso del  requisito  relativo  alla  capacità  professionale  e
tecnica di cui al par. 7.3 . del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice
che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1  Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, con le quali:

1 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del
Codice e nelle restanti cause di esclusione introdotte nel citato art. 80 dalla normativa successiva.
L’adempimento viene assolto compilando e sottoscrivendo il Modello “Allegato A/1”;

2 dichiara  i  dati  identificativi  (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice  fiscale,  comune di
residenza  etc.)  dei  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma 3  del  Codice,  ovvero  indica  la  banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di presentazione dell’offerta;

3 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:

3.a delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi;

3.b 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;

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

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

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6 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 alla stazione appaltante la nomina
del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7 indica i seguenti dati: domicilio fiscale  …………; codice fiscale  ……………, partita IVA
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………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 
membri, l’indirizzo di posta elettronica……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, 
comma 5 del Codice;

8 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
oppure 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;

9 attesta 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

10 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.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente 
compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di 
partecipazione.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente     allega  :

11 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice,
anche  il  PASSOE  relativo  all’ausiliaria;  in  caso  di  subappalto  anche  il  PASSOE dell’impresa
subappaltatrice;

12 documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice

13 copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione;

14 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.
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Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

1.a l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

1.b l’impegno,  in  caso di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con riguardo  ai
raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  o  GEIE  ai  sensi  dell’art.  48  comma  8  del  Codice
conferendo  mandato  collettivo  speciale con  rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

1.c dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005,
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI
costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il 

16



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 21/07/2022

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di 
rete, attestanti:

a a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei;

c le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati 
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17 CONTENUTO DELLA BUSTE TELEMATICHE B – OFFERTA
TECNICO- ORGANIZZATIVA

L’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta tecnica”:

L’ Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti indicati all’interno dell’allegato “Criteri di
valutazione”

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.

18 CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico deve:

1 inserire  nella  busta  C  (Offerta  economica),  a  pena  di  esclusione,  l’offerta  economica,  firmata
digitalmente, predisposta preferibilmente secondo il modello “Offerta economica” allegato al presente
disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a Rialzo sulla percentuale applicato sul fatturato annuale.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

b la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

c la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10del Codice;

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di cui ai paragrafi 13.

2 inserire nel campo “Offerta economica” sulla piattaforma SATER:
- la percentuale unica di rialzo offerta rispetto al canone di concessione.
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Nel caso di differenza tra il rialzo indicato nel modello offerta economica e quello indicato nel campo
"Offerta economica" prevale il valore indicato sulla Piattaforma.

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base a quanto indicato 
all’interno dell’allegato “Criteri di valutazione”.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica 60

Offerta economica 40
TOTALE 100

20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 23/08/2022, alle ore 14:00 presso il Comune di san 
Giovanni in Persiceto Corso Italia 74, 40017 San Giovanni in Persiceto, le sedute saranno virtuali e 
svolte con l’ausilio della Piattaforma SATER e vi potranno partecipare tutti gli utenti interessati tramite 
login e password assegnati per accedere alla Piattaforma stessa. In assenza di tali titoli, la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, e qualora non sia possibile procedere alla conclusione dei lavori in
modo continuativo, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari 
che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Piattaforma SATER almeno 2 giorni prima della data 
fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Piattaforma 
SATER almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità 
dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione 
amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare;

b attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti 
modalità di trasferimento dei file alla commissione giudicatrice: dopo la verifica del contenuto delle 
buste tecniche telematiche, il presidente della commissione giudicatrice acquisisce un CD-R o una 
chiavetta USB nei quali sono stati copiati i file relativi alle offerte tecniche dei concorrenti oppure 
acquisisce la stampa dei file costituenti le offerte tecniche dei concorrenti e li custodisce in luogo non 
accessibile a terzi. Le offerte telematiche sono conservate nella piattaforma SATER.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016[tale prescrizione
è valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].
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21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari 
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i 
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Nella sezione “amministrazione trasparente” sarà pubblicata  la composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

22 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE ED ECONOMICHE

A norma dell’art. 133, co. 8 del Codice, le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità 
degli offerenti.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a 
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e 
nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica 
al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non 
procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura 
della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche 
in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto 
indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento di gara - che procederà, 
sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 

19



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 21/07/2022

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, 
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e 
procede ai sensi del seguente articolo 23.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e 
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86del Codice, 
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei 
termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4- bis e 
89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

20



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 21/07/2022

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa 
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

La convenzione, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

All’atto della stipulazione della convenzione, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

La convenzione sarà stipulata secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del Codice. 

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese 
relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo 
valore.

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché 
le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla convenzione è competente il Foro di Bologna, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidamento comporta l’assunzione del ruolo di responsabile del trattamento, previa valutazione da 
parte della stazione appaltante di quanto previsto dalla normativa europea in materia (Regolamento 
UE/2016/679).

27. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e 
dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo 
della Regione Emilia Romagna.
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OGGETTO:
CONCESSIONE BED & BIKE - PROCEDURA APERTA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  (ART.
32, COMMA 2, DEL D.LGS.N. 50/2016 S.M.I. – ART. 192, COMMA 1 DEL TUEL -D.LGS. N. 267/2000 E

S.M.I.)  CIG 9331590FA9

Comune di San Giovanni in Persiceto

La Concessione dei servizi mira:

• ad elaborare una strategia turistica che, basandosi sulle eccellenze del territorio consenta

di  incrementare  le  presenze  turistiche,  favorendo  l'aumento  della  durata  media  dei

soggiorni e la loro destagionalizzazione;

• a creare una rete tra gli operatori già presenti sul territorio al fine di creare una Carta dei

Servizi di Accoglienza che possa creare un circolo virtuoso per la popolazione e per i turisti.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del Codice. 

L'offerta sarà valutata con soli criteri di natura tecnica, come indicato ai seguenti punti e con un
punteggio massimo complessivo di punti 100.

La Stazione appaltante prevede una soglia minima di accettabilità tecnica, fissata nell'attribuzione
di  un  punteggio  complessivo  non  inferiore  a  punti  50,  al  di  sotto  della  quale  l'offerta  verrà
considerata inidonea per l'affidamento e pertanto esclusa.

Essendo la concessione finalizzata alla massimizzazione del ritorno economico sul territorio, le
caratteristiche tecniche dell’offerta sono preponderanti 

Proposta progettuale redatto su complessive 10 facciate (formato, A4, carattere times new
roman 12, interlinea 1,15) 

I concorrenti dovranno presentare una specifica proposta progettuale che dovrà tener conto: 

Del contesto in cui si colloca il progetto di gestione del soggetto proponente
Illustrare il progetto di gestione dello spazio, le attività previste e le finalità 
Descrivere  come  il  progetto  intende  incentivare  la  collaborazione  con  gli  attori  presenti  nel
territorio circostante - musei, attività commerciali, servizi turistici, interscambio 
Descrivere nel dettaglio quale sarà l’offerta per i turisti, sia per quanto riguarda la ricettività che
altri servizi Descrivere il team proponente, competenze ed esperienze pregresse 
Descrivere gli aspetti innovativi del progetto

A) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO GESTIONALE - MAX PUNTI 40 
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Qualità dell’offerta turistica La Commissione riterrà particolarmente premiante: la progettualità
che prevederà particolari proposte attraenti per il target definito cicloturistico max 15 punti

Capacità  di  interagire  con  gli  attori  del  territorio  circostante La  Commissione  riterrà
particolarmente premiante: la progettualità che evidenzierà la capacità di creare sinergie con gli
altri attori economici e del terzo settore già presenti sul territorio comunale max 15 punti 

Originalità  e  carattere  innovativo  del  progetto La  Commissione  riterrà  particolarmente
premiante: la progettualità che saprà esprimere interventi ed azioni nuove per il territorio e che
mostrino capacità attrattive di tipo turistico per tutto il periodo dell’anno max 10 punti 

B) CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - MAX PUNTI 20

Sostenibilità economica e finanziaria del progetto max 20 punti 
Nel  piano  economico-finanziario  deve  essere  chiaramente  evidenziata  la  copertura  degli
investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelti e riportare, partendo da
tutti i dati di input di natura tecnica, operativa, finanziaria e fiscale, i seguenti prospetti: 

• Quadro economico degli Investimenti
• Conto Economico
• Stato Patrimoniale
• Flussi di Cassa. 

Conto Economico, Stato Patrimoniale e Flussi di Cassa dovranno essere redatti secondo i principi
civilistici e strutturali secondo una suddivisione annuale delle singole voci, completi per tutti gli anni
del piano. 
Il Piano economico finanziario deve essere accompagnato da una relazione integrativa, redatta su
complessive 6 facciate (formato, A4, carattere times new roman 12, interlinea 1,15) che serva
a chiarire in maniera più esplicita il  contenuto dei prospetti  contabili  presentati  e ove vengano
descritte le ipotesi operative, ossia quei parametri di natura temporale, gestionale, finanziaria e
fiscale necessari alla verifica dell'equilibrio economico finanziario.

In particolare dovranno essere esplicitate le ipotesi di base riguardanti i costi dell'investimento e la
copertura del fabbisogno finanziario, esplicitando le diverse fonti di finanziamento (capitale sociale,
debiti a breve o a 3 medio/lungo termine, ecc.), la durata del piano finanziario, la suddivisione della
tempistica tra fase di costruzione e fase di gestione,  la durata del piano di ammortamento del
cespite, le aliquote fiscali e IVA, il tasso d'interesse relativo agli oneri finanziari sul finanziamento o
sui finanziamenti ricevuti dagli istituti di credito, il  piano tariffario dei servizi attivati e le relative
modalità di adeguamento e i costi e gli oneri di gestione, il piano inoltre dovrà evidenziare il valore
residuo annuale  dell'investimento,  al  netto  dei  previsti  ammortamenti,  con la  condizione che il
valore residuo al termine della concessione dovrà essere pari a "zero" dato che non è previsto
alcun indennizzo a favore del concessionario per il  trasferimento della  disponibilità delle opere
realizzate all'Amministrazione concedente. 

Si precisa la necessità di calcolare degli indici di redditività dell'iniziativa, per determinare i quali
sono rilevanti  i  flussi  di  cassa,  che si  costruiscono a cascata  a partire  dai  prospetti  di  Conto
Economico e Stato Patrimoniale, e che devono essere espressi in termini monetari. 

Fatta salva la possibilità del proponente di calcolare e di rappresentare gli identificativi finanziari
ritenuti più idonei a dimostrazione della convenienza dell'investimento e della connessa gestione, il
piano dovrà in ogni caso riportare la determinazione del VAN di Progetto (Valore Attuale Netto), del
TIR di Progetto (Tasso Interno di Rendimento) e, se applicabili, degli indici di copertura del debito
(DSCR e LLCR), al fine di dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto presentato



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 21/07/2022

Verrà attribuito discrezionalmente da parte di ciascun commissario, per ognuno degli elementi
qualitativi sopraindicati,  un giudizio a cui corrisponde un coefficiente variabile da zero ad uno,
assegnato come segue: Coefficiente 1 = Ottimo
L'elemento valutato è ritenuto molto significativo, qualificante e completo rispetto ai risultati attesi
ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara 
Coefficiente 0,75 = Buono 
L'elemento  valutato  è  ritenuto  significativo  ed  adeguato  rispetto  ai  risultati  attesi  ed  alle
prestazioni previste dalla documentazione di gara 
Coefficiente  0,50  =  Discreto L'elemento  valutato  è  ritenuto  discretamente  significativo  ed
abbastanza adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione
di gara Coefficiente 0,35 = Sufficiente 
L'elemento valutato è ritenuto adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla
documentazione di gara 
Coefficiente 0,00 = Insufficiente/Scarso
L'elemento valutato è ritenuto inadeguato rispetto ai  risultati attesi ed alle  prestazioni  previste
dalla documentazione di gara.

Verrà poi calcolata, per ciascun elemento qualitativo, la media dei coefficienti attribuiti da ciascun
commissario. La media dei coefficienti sarà moltiplicata per il corrispondente punteggio massimo
stabilito per ciascun criterio qualitativo. Nel calcolo suindicato, si terrà conto esclusivamente delle
prime due cifre decimali, troncando dopo la seconda cifra decimale. 

C) OFFERTA ECONOMICA – MAX 40 PUNTI

Si procederà all’attribuzione di max 40 punti all’operatore economico che offrirà il maggior rialzo
percentuale sul 10% applicato sul fatturato annuo.
Alle altre offerte il  punteggio sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente proporzione
matematica: 
Pi=Pmax*(Val i/Val max)

Pi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Pmax = coefficiente massimo (20) 
Val i = valore di risposta del concorrente i-esimo 
Val max = Valore di risposta massimo (più alto) tra quelli espressi tra i concorrenti
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OGGETTO:
CONCESSIONE BED & BIKE - PROCEDURA APERTA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
(ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS.N. 50/2016 S.M.I. – ART. 192, COMMA 1 DEL TUEL -D.LGS.

N. 267/2000 E S.M.I.)  CIG 9331590FA9

DOMANDA DI AMMISSIONE

Allegato 1

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO IN CONCESSIONE DI UN BED & BIKE
NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….…
nato  a  ……………………….........  il  ........……...  nella  qualità  di  ..…………..............
…............................  C.F………………………………in  qualità  di  legale  rappresentante  della
Società: ……………………………………………….………………..….................................................
codice fiscale ....................………..…….............., partita I.V.A. .….........................….......
………...................., tel…………………………………………………………………….. mail:
…………………………………………… PEC:………………………………………………….

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:

� come impresa singola

Oppure 

�come capogruppo di  un’associazione temporanea o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE di  tipo
� orizzontale
� verticale
� misto 
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...…………………..

Oppure 

� come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
� orizzontale
� verticale
� misto 
 da costituirsi fra le seguenti imprese:

1



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 21/07/2022

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

Oppure 

� come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
� orizzontale
� verticale
� misto 
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...………..

Oppure 

� come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
� orizzontale
� verticale
� misto 
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

Oppure 

�  come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs.
50/2016,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate  nonché delle  conseguenze amministrative  di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato.

DICHIARA

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del
D.Lgs. 50/2016;
- che l’Impresa:

- ha la seguente forma giuridica …………………………………………………………………
- è iscritta al n. ………………………………… del REA
- è  iscritta  al  n.  …………………………………  del  Registro  delle  Imprese  nella  sezione

………………………………………….  presso  la  Camera  di  Commercio  Industria  e
Artigianato di …………………….…………………………….

- ha  il  seguente  oggetto  sociale:  …..
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………

ed  esercita  le  seguenti  attività:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
- che l’Impresa ha sede legale in:  …………………………………………………………………
Via …………………………………………………… n. …………………………………..
- che l’Impresa ha i seguenti recapiti:
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telefono: …………………………………………  mail:…………………………………………………
pec: ………………………………………………
- che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono:
(soggetti che devono essere indicati)
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:

• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali;

• membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;

• soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

• direttore tecnico;

• socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero
di soci pari o inferiore a quattro (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso
del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci);

Cognome e nome Luogo e data di
nascita

Socio % proprietà Qualifica (legale
rappresentante,

direttore tecnico,
socio, altro)

(Si fa presente che in relazione ai soggetti sopra specificati vanno rese le dichiarazioni sui motivi di
esclusione di cui alla parte III del DGUE)

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
di cui all’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche;

(Oppure) 

� che i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando sono:

Cognome e nome Luogo e data di
nascita

Socio % proprietà Qualifica (legale
rappresentante,

direttore tecnico,
socio, altro)

(Si  fa presente che in relazione ai  soggetti  cessati  nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando di gara vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE)

�  che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando sono state emesse le  seguenti  condanne penali  contemplate dall’art.  80,  comma 1 del
D.Lgs. 50/2016:
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……………………………………………………………………………………………………………….
 e che comunque la società ha adottato le seguenti misure di dissociazione: …………………….

(Oppure) 

� che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando non sono state emesse condanne penali  contemplate dall’art.  80,  comma 1 del  D.Lgs.
50/2016;

(per i soli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze del  4  maggio  1999  e al  decreto  del  Ministro
dell’economia e delle finanze del 21/11/2001)

�  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 e prevista dall'art. 37 del D.L. 3 maggio
2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n.
122, e ne indica gli estremi …….………………….…………………………….

(Oppure) 

� di  aver  presentato  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 3  del  D.M.  14
dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e allega copia conforme dell'istanza di
autorizzazione inviata al Ministero;

- dichiara, 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
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 per essere società o ente
estero,  per  il  quale,  in  virtù  della  legislazione  dello  Stato  in  cui  ha  sede,  non  è  possibile
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo
oppure che nei propri confronti  sono stati osservati gli  obblighi di adeguata verifica del titolare
effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165
per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi ai soggetti di cui
al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni
di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  medesime
amministrazioni  nei  confronti  dell’impresa  concorrente  destinataria  dell’attività  della  pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione  del
rapporto di pubblico impiego;
- di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.
33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica
sul  proprio  sito  web,  in  un'apposita  sezione  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,
liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del
contraente per l’affidamento di lavori,  servizi  e forniture, anche con riferimento alla  modalità di
selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
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- che ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’Ispettorato Territoriale
del  Lavoro  competente  ha  sede  a…………….,  via……………cap………………..,  pec
……………………….tel……………codice società………………………….;
- che l’Impresa/società è in possesso dei seguenti  requisiti  idonei alla riduzione della garanzia
provvisoria  (si  veda  l’art.  93,  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016):
…………………………………………………………………..

INFINE DICHIARA

- di  impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di  accettare,  senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni  contenute nella
documentazione di gara; 
-  di  aver  tenuto conto,  nel  predisporre l’offerta,  degli  obblighi  relativi  alle  norme in materia  di
sicurezza sul lavoro;
- di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che
di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché
delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e
sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- di  accettare,  senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni  contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- che le parti di appalto che intende subappaltare, con il limite del …….% dell’importo complessivo
del contratto, sono le seguenti:……………………….;
- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a. delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri,  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dell’appalto,  sia sulla determinazione della  propria
offerta;
-  di  impegnarsi  ad uniformarsi,  in  caso di  aggiudicazione,  alla  disciplina di  cui agli  articoli  17,
comma 2 e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di rendersi disponibile ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di
legge, l’espletamento del presente appalto;
- di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese
con la presente, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà
dall’aggiudicazione della medesima;
-  di  non  aver  presentato  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
-  di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC per  aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;
- di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2
dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
(G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
-  di  non  aver  presentato  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio 
- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
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- di  non aver omesso le informazioni dovute ai fini  del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
-  di  non  aver  commesso  significative  o  persistenti  carenze  nell’esecuzione  di  un  precedente
contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

– di non essere sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di
concordato  preventivo,  né  è  in  corso  nei  propri  confronti  un  procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni;

– di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

– di non essersi reso inottemperante agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei  contributi  previdenziali,  ancorché non definitivamente accertati,  costituenti
una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo dell’art.
80, comma 4 del Codice dei contratti;

- di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere d’ufficio a 
verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al
presente modulo;
- con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti rende la seguente 
dichiarazione (selezionare la casella corrispondente al caso ricorrente):

� di autorizzare l’amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara qualora un concorrente voglia esercitare il diritto di accesso di cui all’art.
53 del D.Lgs. 50/2016;

(Oppure)

� di  non  autorizzare  l’esercizio  del  diritto  di  accesso  di  cui  all’art.  53  del  D.Lgs.  50/2016
relativamente  alle  parti  dell’offerta  tecnica  come  espressamente  specificate  in  apposita
dichiarazione resa insieme all’offerta, in quanto coperte da know how industriale.

Data........................

Firmato digitalmente
il legale rappresentante

………………………………………………….

N.B.
� Il presente documento deve essere reso e firmato dai legali rappresentanti di ciascuna impresa
facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
� Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il  consorzio sia già costituito, il
presente documento può essere firmato soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata
capogruppo  ovvero  dal  legale  rappresentante  del  consorzio,  e  deve  essere  allegato  l’atto
costitutivo in originale o copia autentica.
� Per i soggetti  diversi  dalle  imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti  i  dati  del
concorrente.
� Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora  il  consorzio  non  indichi  per  quale/i  consorziato/i  concorre,  si  intende  che  lo  stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
�  Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento
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deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che
riveste la funzione di organo comune;
-  b.  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  è  priva  di
soggettività  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  il
presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa
che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti  di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, il presente documento deve essere sottoscritto dal
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero,
in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
�  Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il presente documento deve essere sottoscritto dal consorzio
medesimo.

Inoltre: 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia conforme
della procura.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)

Facendo  riferimento  all’art.  13  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, si precisa che: 
a) titolare del trattamento è il Comune di ………………………………… ed i relativi dati di contatto
sono i seguenti: pec………………tel. ……., mail…………., fax…………….;
b)  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  -  Data  Protection  Officer  (RPD-DPO)  è
………………………………………………  ed  i  relativi  dati  di  contatto  sono  i  seguenti:
pec………………tel. ……., mail…………., fax…………….;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f)  i  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da  collaboratori  del  Comune
di..............implicati  nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati  come responsabili
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90,  i  soggetti  destinatari  delle  comunicazioni  previste  dalla  Legge  in  materia  di  contratti
pubblici,  gli  organi  dell’autorità  giudiziaria.  Al  di  fuori  delle  ipotesi  summenzionate,  i  dati  non
saranno comunicati  a terzi,  né diffusi,  eccetto i  casi previsti  dal  diritto  nazionale o dell’Unione
europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto
e  all’espletamento  di  tutti  gli  obblighi  di  legge  anche  successivi  alla  procedura  medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i  dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
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OGGETTO:

CONCESSIONE BED & BIKE - PROCEDURA APERTA DETERMINAZIONE A

CONTRATTARE  (ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS.N. 50/2016 S.M.I. – ART. 192, COMMA

1 DEL TUEL -D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.)  CIG 9331590FA9

MODULO DELL’OFFERTA

Assolvimento Bollo legale

(€ 16,00)

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN

BED & BIKE NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO.

Modulo dell’offerta

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di

nascita)  in  qualità  di  …………………...….  (rappresentante  legale,  procuratore,  etc.)  dell’impresa

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A.

…………………………………………………………………………………………………………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell’impresa  …………….…………………………..……………  con  sede  in

………………………………………  C.F.  ………………………  P.ta  I.V.A.  .......……………….  quale

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell’impresa  …………….…………………………..……………  con  sede  in

………………………………………  C.F.  ………………………  P.ta  I.V.A.  .......……………….  quale

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

OFFRE/OFFRONO

un rialzo percentuale del  …………………. % (in cifre ed in lettere), sulla percentuale del 10% da

applicare  al  fatturato  annuo,  Iva  ed oneri  di  sicurezza per  rischi  di  natura  interferenziale  esclusi,

considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e dei costi della manodopera. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016:

- i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel

prezzo offerto risultano essere pari ad euro

in cifre ……………………………………

in lettere ……………………………………

- i propri costi della manodopera inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice

inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro
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in cifre ……………………………………

in lettere ……………………………………

Firmato digitalmente

Il/i concorrente/i

…………………………..

N.B.:

� La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in

cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in lettere.

� Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o

legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

(1) In base a quanto stabilito dall’art. 95, comma 10 del  D.Lgs. 50/2016: “Nell'offerta economica

l'operatore  deve  indicare  i  propri  costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali  concernenti

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione

delle forniture senza posa in opera,  dei  servizi  di natura intellettuale e  degli  affidamenti ai  sensi

dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera,

prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma

5, lettera d)”.
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RICAVI %

Ricettività € 40.960,00 € 37.236,36 40%
Noleggio lenzuola e/o asciugamani € 307,20 € 279,27 5%
Utilizzo lavanderia € 307,20 € 279,27 5%
Riparazioni biciclette € 11.520,00 € 9.442,62
Vendita accessori € 12.800,00 € 10.491,80
Vendita biciclette € 6.400,00 € 5.245,90
Tour in bicicletta € 5.250,00 € 4.303,28
Noleggio bici € 7.560,00 € 6.196,72
TOTALE RICAVI € 85.104,40 € 73.475,24

COSTI

COSTI PER MATERIE PRIME € 21.130,00 € 17.864,77

Materie prime colazione € 4.096,00 € 3.723,64
Materiali per pulizie € 2.000,00 € 1.818,18
Attrezzature officina € 250,00 € 204,92
Materiali consumo officina € 5.184,00 € 4.249,18
Biciclette per vendita € 3.840,00 € 3.147,54
Accessori per vendita € 5.760,00 € 4.721,31

COSTI PER SERVIZI € 30.384,00 € 25.892,56

Affitto € 3.000,00 € 3.000,00
Manutenzione ordinaria € 2.400,00 € 1.967,21
Utenze € 3.600,00 € 2.950,82
Noleggio biancheria € 256,00 € 232,73
Commercialista, consulente del lavoro, legale € 5.000,00 € 4.098,36
Promozione € 0,00 € 0,00
Dominio, hosting e manutenzione sito internet € 180,00 € 147,54
Spese bancarie € 400,00 € 400,00
Spese telefoniche/Internet € 348,00 € 285,25
Antifurto € 1.200,00 € 983,61
Assicurazioni € 1.000,00 € 1.000,00
Costi per eventi € 6.000,00 € 4.918,03
Spese generali € 5.000,00 € 4.098,36
TARI € 750,00 € 750,00
Estintori € 300,00 € 245,90
RSPP € 750,00 € 614,75
Diritti camerali € 200,00 € 200,00

COSTI PER PERSONALE € 46.800,00 € 46.800,00

Ricavi annui

IVA inclusa

Ricavi annui

IVA esclusa

Costi annui 

IVA inclusa

Costi annui 

IVA esclusa
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Dipendenti tempo pieno alta stagione € 18.000,00 € 18.000,00
Dipendenti part-time alta stagione € 9.000,00 € 9.000,00
Dipendenti tempo pieno bassa stagione € 13.200,00 € 13.200,00
Dipendenti part-time bassa stagione € 6.600,00 € 6.600,00

AMMORTAMENTI € 9.140,00 € 7.527,57

Immobilizzazioni immateriali € 700,00 € 573,77
Immobilizzazioni materiali € 8.440,00 € 6.953,80
TOTALE COSTI € 107.454,00 € 98.084,90
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16 320 2.048 € 20,00 50,68%
320 102 € 3,00 0,38%
320 102 € 3,00 0,38%

2 320 640 € 18,00 12,85%
2 320 640 € 20,00 14,28%

0,10 320 32 € 200,00 7,14%
1 210 210 € 25,00 5,86%
3 210 630 € 12,00 8,43%

100,00%

18,21%

2.048 € 2,00 3,80%
1,85%
0,21%
4,33%
3,21%
4,81%

26,40%

3,06%
2,01%
3,01%

102 € 2,50 0,24%
4,18%
0,00%
0,15%
0,41%
0,29%
1,00%
1,02%
5,01%
4,18%
0,76%
0,25%
0,63%
0,20%

# pax H/sett. H/anno Costo H 47,71%

Quantità 

giornaliera

Giorni 

apertura

Quantità 

annua 

Prezzo 

medio IVA 

inclusa

% sui ricavi 

tot.

Quantità 

annua 

Prezzo 

medio IVA 

inclusa

% sui costi 

tot.
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1 40 1200 € 15,00 18,35%
1 20 600 € 15,00 9,18%
1 40 880 € 15,00 13,46%
1 20 440 € 15,00 6,73%

7,67%

0,58%
7,09%

100,00%
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Premessa 

Non c’è turismo senza mobilità. L’offerta di servizi e di infrastrutture di trasporto 
costituiranno sempre di più un presupposto fondamentale per lo sviluppo turistico 
dei territori e giocheranno un ruolo chiave per incrementare la qualità dell’offerta. La 
grande attenzione data dalla Destinazione Turistica Bologna Modena al tema della 
mobilità sostenibile può orientare il nuovo posizionamento che San Giovanni in 
Persiceto potrebbe darsi in chiave di valorizzazione turistica. La favorevole 
collocazione geografica del comune e l’opportunità offerta dalla Ciclovia del Sole 

dovranno costituire un forte richiamo per fare diventare un’esperienza anche il 
semplice spostamento per raggiungere altre mete. È in tale contesto che si dovrà 
affermare il ruolo del Bed & Bike come hub, cioè come luogo nevralgico di arrivi-
partenze, che deve consentire ai viaggiatori di fermarsi a San Giovanni, visitare i suoi 
siti e conoscere il territorio in modo sostenibile e autentico. 

In questo documento progettuale, suddiviso in due parti, vengono prima presentate 
alcune linee possibili e perseguibili di sviluppo turistico a partire dall’affermazione del 

Bed & Bike come porta di accesso a San Giovanni e al suo territorio circostante. Nella 
seconda parte viene data rilevanza alle indicazioni di fattibilità per l’avvio di un 
percorso funzionale all’affidamento della struttura e dei servizi. 

 

Parte Prima 

Lo scenario turistico 

L’analisi dei dati pre-covid19 (i dati del 2020 non sono ovviamente significativi) 
forniva un quadro chiaro del profilo dei turisti a San Giovanni in Persiceto. Si trattava 
per lo più di un turismo business che gravitava nelle vicine Bologna e Modena o era 
legato a meeting commerciali nelle attività produttive del territorio. I dati del 2019 
segnalavano alcuni aspetti rilevanti in termini di incremento generale dei flussi, della 
permanenza media e di un crescente interesse all’utilizzo delle strutture extra-
alberghiere.  

Qui di seguito i dati sull’offerta ricettiva, rapportati ai dati complessivi della Pianura 
e i risultati del 2019 con i confronti in percentuale sul 2018.  

 

L’offerta ricettiva  

COMUNE 
ESERCIZI 

ALBERGHIERI 
CAMERE 

ESERCIZI  

EXTRA-ALBERGHIERI 
CAMERE 

S. GIOVANNI IN PERSICETO 5 134 39 78 

TOTALE PIANURA 51 2581 289 1350 
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Dati 2019 su 2018 
 ARRIVI PERNOTTAMENTI 
  

Ita 
Var 
% 

Stra 
Var 
% 

Tot 
Var 
% 

Ita 
Var 
% 

Stra 
Var 
% 

Tot 
Var 
% 

ALBERG 7.809 -8,8 4.520 -1,4 12.329 -6,2 17.862 -10,7 10.055 -0,4 27.917 -7,2 

EXTRA-ALBERG 1.714 61,4 581 32 2.295 52,8 12.710 61,4 6.231 -19,8 18.941 21 

                          

TOTALE 9.523 -1 5.101 1,5 14.624 -0,2 30.572 9,7 16.286 -8,9 46.858 2,4 

 

Si può notare una buona capacità ricettiva in termini di offerta di camere sia per il 
comparto alberghiero che per quello extra-alberghiero. E per i dati si registrava nel 
2019 la sostanziale tenuta degli arrivi ed un incremento del 2,4 in termini di presenze. 
Da notare che la permanenza media era di circa 3 notti, un dato superiore anche a 
quello del capoluogo e dovuto principalmente ai viaggiatori che utilizzavano le 
strutture extra-alberghiere. 

In generale, la percezione è che vi fossero ancora ampi spazi di manovra per 
incrementare i flussi più turistici in senso classico incrementando l’occupazione 
anche durante i weekend.  

 

Queste consapevolezze potrebbero ora venire azzerate dalla situazione 
dell’emergenza sanitaria che sta determinando un vero e proprio spartiacque tra il 
pre e il post-covid. Tuttavia San Giovanni ha tutte le potenzialità per riprendere 
quanto prima un cammino positivo in termini di attrazione turistica.  

A seguito dell’attuale emergenza, al fine di individuare un nuovo posizionamento si 
propone quindi, in questa prima parte del documento progettuale, una strategia di 
valorizzazione turistica in linea con le nuove tendenze che esprimerà la domanda. In 
particolare, i turisti avranno sempre più voglia di fare attività all’aria aperta, come è 

avvenuto già nella stagione estiva del 2020, e questo privilegerà quelle destinazioni 
che offrono punti di riferimento ed esperienze turistiche strutturate e ben 
organizzate. La riscoperta della campagna e le opportunità offerte dalle aree verdi 
potranno costituire la base per valorizzare quei territori, come San Giovanni, che 
possono realizzare integrazioni tra attrazioni culturali, enogastronomiche e fattori 
ambientali. Il valore aggiunto che potrebbe offrire San Giovanni sta proprio nelle 
modalità di fruizione e di scoperta del territorio che oltre a quella dei cammini si 
potrebbero basare sull’utilizzo della biciletta. 
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Lo sviluppo del turismo outdoor e dello “slow tourism” porterà sempre più i visitatori 
a prediligere mezzi lenti e a costruire (e a fruire di) percorsi/itinerari con mezzi diversi 
(a piedi, in bicicletta), anche nell’arco della stessa giornata.  

La diffusione ed il sempre maggior apprezzamento del cicloturismo è infatti un 
fenomeno coerente con i principali mutamenti strutturali e culturali che si stanno 
verificando nelle scelte turistiche degli ultimi anni. Le nuove forme di turismo 
outdoor implicano una fruizione dinamica e a diretto contatto con le risorse culturali 
e ambientali. Il fenomeno del cicloturismo sta conoscendo un periodo di grande 
crescita, anche a livello nazionale, ed attualmente la Regione Emilia-Romagna è 
prima insieme al Trentino come destinazione per cicloturisti italiani e terza per quelli 
stranieri. Grazie alla nuova infrastruttura, questi numeri sono destinati ad aumentare 
nonostante le difficoltà che sta affrontando il settore turistico, proprio perché la 

bicicletta è il mezzo di spostamento più sicuro in epoca pandemica.  

Il rapporto con i soggetti ed i servizi del territorio diviene sempre più un elemento 
discriminante nella scelta della destinazione della propria vacanza.  

Il turismo in bicicletta rappresenta, quindi, un prodotto dell’offerta locale in grado di 
coinvolgere numerosi soggetti e, conseguentemente, generare un moltiplicatore 
economico superiore ad altri prodotti tradizionali.  

Nel 2019 il cicloturismo ha generato quasi 55 milioni di pernottamenti, pari al 6,1% 
del totale. Di questi circa il 63% sono stranieri e i ricavi totali associati a questo genere 
di turismo sono stimati intorno ai 4,6 miliardi di €. Il profilo medio dei cicloturisti è 
quello di persone con reddito medio-alto, che viaggiano prevalentemente in coppia 
o in famiglia e che mediamente spendono 60-80€ al giorno. Quasi la totalità dei 
cicloturisti pianificano il proprio viaggio online o tramite amici. 

 

Gli obiettivi del progetto 

L’obiettivo principale del progetto è quello di identificare nel Bed & Bike il punto di 
arrivo per una sosta più o meno prolungata a San Giovanni e il punto di partenza per 
esplorare le attrazioni del territorio. 

Il Bed&Bike si trova infatti in una posizione strategica in quanto adiacente alla 
stazione e lungo il percorso della nuova Ciclovia del Sole, a 23 km da Bologna: il 
luogo ideale per un’ultima sosta prima di entrare a Bologna per i cicloturisti che 
percorrono la ciclovia così come un punto centrale per raggiungere facilmente e 

comodamente in bicicletta alcuni punti di interesse: il Museo Lamborghini, il 
complesso museale locale, il centro storico e le attrazioni enogastronomiche del 
territorio, le arre naturalistiche e ambientali. 

La struttura realizzata a San Giovanni si presta ad ospitare sia cicloturisti, ma 
soprattutto “turisti in bicicletta”, cioè coloro che cercano uno spazio comodo, 
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facilmente accessibile, poco fuori dalle grandi città, per fruire dell’esperienza 

“Ciclovia del Sole” senza lo stress, i costi e la confusione della città.  

 

Per raggiungere questo obiettivo il Bed & Bike dovrà coordinarsi con il resto del 
territorio per attirare presenze turistiche in Pianura e per destagionalizzare i flussi. 
Inoltre, perché non sia solo un posto dove dormire a un prezzo più basso di quello di 
Bologna, ma un vero e proprio punto di distribuzione delle presenze turistiche a 
favore dell’area metropolitana, è necessario che siano disponibili, come servizi 
principali: 

ü il noleggio di biciclette classiche, elettriche e sportive 
ü tour dedicati alla scoperta del territorio da fare sia da soli che accompagnati; 
ü un punto informativo multilingue aperto tutto il giorno; 
ü un punto ristoro con possibilità di effettuare piccole riparazioni, sia in 

autonomia che assistiti da personale qualificato che ospiti occasionalmente 
piccoli eventi per raccogliere anche la comunità locale. 

Il Bed & Bike, per inserirsi in un contesto coerente e funzionale alla promozione del 
turismo sostenibile, dovrà costituire anche un modello di sostenibilità ambientale e 
sociale, per cui elementi salienti del modello gestionale dovranno essere: 

- riduzione e recupero dei rifiuti 
- scelta di prodotti locali e biologici per la cucina 
- creazione di una rete collaborativa con gli attori e le attività presenti sul 

territorio 

 

I target di riferimento 

Parlando di turismo in bicicletta si fa riferimento ad un turista che utilizza 

principalmente la bicicletta, e non un altro mezzo, per conoscere e scoprire il 

territorio nel periodo del proprio tempo libero o della propria vacanza. Il cicloturista 
può scegliere un luogo dove pernottare e da lì muoversi ogni giorno lungo un 
itinerario o percorso, oppure spostarsi quotidianamente con i propri bagagli per 
raggiungere una successiva destinazione. Per entrambe le tipologie di turista in 
bicicletta è necessaria la strutturazione di adeguati servizi d’accoglienza. 

L’interesse ed il piacere di questo target turistico sono dovuti alla possibilità di 
pedalare su ciclabili e/o strade secondarie a bassa densità di traffico per seguire 
itinerari tematici, scoprendo l’arte e la cultura del territorio, in totale autonomia, ma 
supportato da indicazioni e servizi che permettano di organizzare e vivere con facilità 
il proprio tour. 

Oltre ai cicloturisti cosiddetti “puri”, ci sono molti turisti che si muovono 
tradizionalmente in altro modo tra le varie tappe e usano la bici per singoli 
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spostamenti o per un’esperienza turistica singola. Sono turisti che includono la 
bicicletta tra le possibili esperienze da fare per diversificare il proprio viaggio, o che 
occasionalmente intendono percorrere un itinerario strutturato, ma che 
normalmente non hanno familiarità con questo tipo di viaggio.  

In sintesi quindi i target di riferimento del progetto sono essenzialmente due: da un 
lato i viaggiatori in bicicletta, dall’altro i turisti - regionali o nazionali - in cerca di 
attrazioni naturalistiche, culturali e tradizionali. 

Secondo Google dai tracciamenti di Maps è emerso che l’uso della bicicletta per 

spostarsi è aumentato del +30% nel 2020 e il mezzo sta entrando sempre più nelle 
abitudini della popolazione mondiale occidentale. 

 

I prodotti turistici da attivare 

L’identificazione dei target a cui fare riferimento porta alla individuazione dei 
prodotti da promuovere e commercializzare per dare soddisfazione ai quei segmenti 
di domanda citati nella sezione precedente. Le linee di prodotto specifiche per San 
Giovanni sono coerenti a quanto definito dalla Destinazione Turistica Bologna 
Metropolitana per il triennio 2021-2023: 

L1 Outdoor 

L2 Cultura 

L3 Gastronomia 

L4 Special Interest  

In una prima fase, per ognuna di queste linee, verranno costruiti almeno 2 prodotti 
suddivisi in base alla durata del programma: 1) mezza giornata; 2) giornata intera.  

In base alla sperimentazione e al successo di questi prodotti e al ritorno a movimenti 
turistici con meno restrizioni, si potranno via via integrare i servizi ricettivi al fine di 
costruire pacchetti completi.  

Per la Linea 1 si dovrà fare riferimento esplicito alla costruzione di prodotti turistici 
legati all’utilizzo della biciletta. Gli itinerari dovranno certamente includere la 
Ciclovia del Sole, ma potranno anche integrare percorsi ciclabili con tratti da 
percorrere a piedi nei contesti naturalistico-ambientali. Inoltre per rendere ancora 
più attraenti le proposte, si potranno prevedere percorsi con partenza dal punto 
eXtraBO di Bologna accompagnati da una guida professionale, passaggio a Sala 
Bolognese e arrivo a San Giovanni  

Per quanto riguarda la Linea 2, l’appeal sarà legato alle proposte di visita di San 
Giovanni nella sua qualità di borgo, patrimonio di tesori d’arte che custodiscono lo 

stile di vita italiano fatto di convivialità, unione e condivisione. Contribuiranno al 
lancio di questi prodotti il nuovo Museo della Fisica e altre eccellenze che verranno 
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aperte alla visita dei turisti solo in alcune date. In questo caso si potranno strutturare 
ad hoc visite con guida professionale che saranno di curo interesse. Per soddisfare il 
turista di passaggio si potrà anche valutare di realizzare delle audioguide che 
potranno consentire la visita in autonomia.  

La Linea 2 ha inoltre una sua declinazione molto rilevante sul tema cinema. In 
particolare, la figura di Gino Pellegrini e le sue opere costituiranno elementi 
fondamentali di un itinerario cicloturistico di rilevanza. Un percorso guidato che 
tocchi Piazzetta Betlemme, la Borgata Città, altri luoghi del centro storico e che si 
concluda con una proiezione serale potrà attirare diversi visitatori. 

La Linea 3 è una linea di completamento delle proposte precedenti, ma che trova una 
sua connotazione distintiva nel lancio di una esperienza relativa all’africanetto. Si 

potrà costruire una esperienza di dimostrazione e degustazione di questi biscotti 
attraverso i luoghi di produzione e con racconti suggestivi e curiosi sulla loro storia. 

La Linea 4 include segmenti di interesse speciale come quello dei motori. In questo 
caso l’opportunità di affermare San Giovanni sarà quella di offrire un percorso ad 
anello con partenza/rientro da/a San Giovanni e visita del Museo e/o della Fabbrica 
Lamborghini.  

 

La realizzazione di questi prodotti potrà essere inserita in un calendario di proposte 
che verrà divulgato nei canali di informazione e comunicazione attivati dalla DMO 
Bologna Welcome. 

 

La Carta dei Servizi di accoglienza 

Alla luce di queste prime considerazioni appare già molto rilevante il ruolo strategico 
che l’hub Bed & Bike, rafforzato dallo spazio Ex-Arte Meccanica (a cui si rimanda ad 
una scheda allegata) potranno favorire per il lancio di tutti questi prodotti e per la 
funzione di e servizio di informazione, noleggio, assistenza. 

L’introduzione di questa nuova struttura sarà una condizione necessaria per il nuovo 
lancio di San Giovanni in Persiceto in chiave di valorizzazione turistica, ma non potrà 
essere sufficiente se non verrà accompagnato da un attento lavoro di attenzione alla 
qualità dell’accoglienza. L’elemento distintivo dovrà essere dato dalla comunità di 
San Giovanni che dovrà riservare al viaggiatore “sorriso ed accoglienza” lungo tutti i 

luoghi attraversati dagli itinerari. Sarà quindi indispensabile coinvolgere una vasta 
rete di soggetti capaci di attivare competenze diverse orientate al comune obiettivo 
promozionale e di valorizzazione territoriale. In sostanza, un circuito virtuoso di 
partner che da un passaggio episodico e sporadico possa generare un flusso turistico 
più continuo, anche organizzato e in grado garantire e distribuire più ricchezza nel 
territorio, nuove opportunità di lavoro, sviluppo di attività già presenti e avvio di 
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start-up nei settori turismo e bicicletta. Un metodo di coinvolgimento di una 
comunità in un progetto di accoglienza è quello dell’introduzione di una Carta dei 

Servizi. Si tratta di un documento in cui vengono individuati e condivisi criteri per la 
creazione di una rete di accoglienza specializzata e delle modalità di coinvolgimento 
diretto degli operatori pubblici e di quelli privati presenti nel territorio, con la 
definizione degli standard minimi per i servizi offerti e regole di comportamento 
condivise. Questa iniziativa è finalizzata alla verifica della qualità dei servizi offerti e 
alla valutazione dei possibili miglioramenti, in un contesto di collaborazione generale 
che deve essere integrata con attività di consulenza e formazione per l’operatore 
pubblico e privato. 

 

 

Parte seconda 

Nella seconda parte di questo documento viene quindi posta in evidenza 
un’indicazione di fattibilità per l’avvio e la gestione del servizio di Bed & Bike. Si inizia 
con un benchmarking con strutture analoghe presenti in Italia e all’Estero per poi 
addentrarsi più nello specifico sulle indicazioni utili per l’avvio di un percorso 

funzionale all’operatività della nuova struttura. 

 

Il benchmarking delle attività a supporto dei cicloturisti 

I servizi maggiormente ricercati dai cicloturisti e da chi sceglie la bici come mezzo per 
esplorare il territorio circostante sono: 

- Parcheggio e riparazione assistita delle biciclette 
- Distributore di materiale di riparazione 
- Postazione per le riparazioni in autonomia 
- Lavaggio della bicicletta 
- Noleggio di bici di alta gamma (Strada, MTB, elettriche) 
- Tracce GPX e percorsi di vari livelli di difficoltà 
- Servizio di lavanderia 
- Punto di ricarica delle batterie 
- Menù e snack per sportivi 
- Attività per gli accompagnatori che non pedalano 
- Servizio di recupero bici con carrello 

 

Le tipologie di servizio 

In giro per le ciclovie di Europa si trovano piccoli alloggi, B&B, bici grill (piccoli punti 
ristoro con officina), vi sono quindi numerosi esempi di attività simili. Sarà 
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fondamentale focalizzare con correttezza il tipo di offerta e di servizi da includere, 
così da collocarsi correttamente nelle ricerche dei viaggiatori e di rendere 
riconoscibile l’offerta. 

Bed&Bike: l’offerta è strutturata come quella di un bed&breakfast, quindi un 
affittacamere privato che si posiziona verso il mercato cicloturistico comprendendo 
itinerari da fare in bici e bici a noleggio nella propria offerta.  

Bici Grill: nato per assonanza con il concetto di “autogrill”, un Bici Grill è una zona di 
ristoro e sosta lungo una ciclovia turistica. Il principale servizio è quello di 
bar/ristorante, con lo spazio per il ricovero sicuro delle bici, l’uso degli attrezzi utili a 
risolvere qualche problema meccanico elementare e un menù adatto al turista. 

Bike Hotel: struttura ricettiva con offerta di solo pernottamento, pensione completa 
o mezza pensione, caratterizzata per la presenza di un’officina meccanica, noleggio 
bici, possibilità di affitto guide in bici o offerta mappe, ricovero sicuro delle biciclette. 

Bike Hostel: struttura ricettiva con gli stessi servizi del bike hotel, ma con camere 
multiple e fascia di prezzo più bassa. 
Ecco qualche esempio: 
http://www.barcelonabedandbike.com/services/ 
https://www.ostellodiparma.it/ostello-in-bicicletta 
https://www.grembikehostel.it/servizi/ 
https://gabanel.it/#services 
https://bedebike.it/ 
https://bedandbike.net/ 
https://www.bedandbikeferrara.com/servizi.php 

 

I servizi da sviluppare 

Alla luce delle precedenti considerazioni sono stati identificati i seguenti servizi da 
attivare per la messa in opera del Bed & Bike: 
1. Ricettività 
2. Somministrazione (piccolo ristoro) 
3. Parcheggio (custodito e libero all’aperto) 
4. Officina (assistita e autonoma) 
5. Vendita (biciclette, accessori, abbigliamento, alimenti per sportivi) 
6. Noleggio (classiche, elettriche e gravel) 
7. Deposito bagagli (per ospiti e viaggiatori) 
8. Tour (in lingua, audio-guidati o accompagnati) 
9. Punto informativo (sia in presenza che interattivo, in lingua) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 21/07/2022

OGGETTO:

CONCESSIONE BED & BIKE - PROCEDURA APERTA DETERMINAZIONE A

CONTRATTARE  (ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS.N. 50/2016 S.M.I. – ART. 192,

COMMA 1 DEL TUEL -D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.)  CIG 9331590FA9

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

CIG 9331590FA9

CONCESSIONE BED & BIKE 

L’anno  duemila…………………,  il  giorno  …………………,  del  mese  di

…………………, presso ……………………………….., nell’Ufficio di Segreteria.

Avanti  a  me  ................................................................................................................,

Segretario  del  ……………………………….,  autorizzato  a  rogare  gli  atti  in  forma

pubblico-amministrativa, nell’interesse del ……………………….., senza l’assistenza

di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso,

espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Il     Dirigente  ………………………………………………………………..,  nato/a

a………………………………………………………..,  il……………………………..,  che

dichiara  di  intervenire  in  questo  atto  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e

nell’interesse  della  Stazione  Appaltante  predetta,  C.F./P.IVA

…………………………….  che  rappresenta  nella  sua  qualità  di

………………………………….  di  seguito  nel  presente  atto  denominato

“Amministrazione Aggiudicatrice”.

Il/La

1

  



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 21/07/2022

Sig…………………………………………………………………………………………..,

nato/a  a  ...................................................................................,

il………………………..,  residente  a  ........................................,  in

Via  .....................................................,  n.  .......... nella  sua  qualità

di  ......................................,  dell’Impresa  .................................................,  con  sede

legale  in  ............................................................................................................,

Via  .............................................,  n.  ................,

C.F./P.IVA ...............................................,  di  seguito  nel  presente  atto  denominato

“Concessionario”;

PREMESSO CHE

- Il Comune di San Giovanni in Persiceto è proprietario dell’immobile distinto al

catasto  urbano  al  foglio  mapp…….  Sub………..  ubicato  in  San  Giovanni  in

Persiceto, via …………………………, nn. ………………………….;

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. ………............., in

data …………………….., si stabiliva di procedere alla concessione del servizio

di Bed & Bike mediante procedura aperta, con le modalità di cui agli artt. 60 e

71  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed è stato

disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3

del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  501 s.m.i.  sulla  base  del  miglior  rapporto

qualità/prezzo;

1.

2
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- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. …………….......,

in data ………………….………, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato

aggiudicato l’appalto del servizio all’impresa suddetta;

- la  determinazione  di  aggiudicazione  è  divenuta  efficace  in  data

…….......................... a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in

capo all’impresa aggiudicataria;

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in

data  ………………....................  e  pertanto  alla  data  odierna  sono  decorsi  i

trentacinque  giorni  previsti  dall’articolo  32,  comma  9,  del  D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

TUTTO CIO’ PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse, il capitolato speciale e l’offerta tecnico-economica  presentata in fase

di  gara  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto  e  le  parti

dichiarano di conoscere e di non allegare allo stesso.

Art. 2 - Oggetto

L’Amministrazione  Aggiudicatrice,  come  sopra  rappresentata,  affida  al

Concessionario  ……………………………………………………………………………….

………............. in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva

alcuna, la  concessione del servizio di Bed & Bike che dovrà essere eseguita nel

rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 – Durata e penali

La concessione avrà una durata di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di avvio

3
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delle  attività  previa  stipula  del  contratto,  l’Amministrazione comunale  si  riserva la

facoltà di prorogare il termine del contratto alle medesime condizioni giuridiche ed

economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato  speciale, per un periodo non

superiore  a  60 mesi.  La  comunicazione  al  Concessionario  da  parte

dell’Amministrazione Comunale  dell’avvenuta  proroga  del  contratto  deve avvenire

mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno due mesi prima della naturale

scadenza.  E’  fatta   salva  la  facoltà  per  l’Amministrazione  comunale  di  revocare

anticipatamente  per i  motivi  indicati  agli  art 18 e 19 del  capitolato speciale. Alla

scadenza la concessione decadrà di diritto. Alla scadenza, i locali torneranno nella

piena disponibilità del Comune in buono stato manutentivo ivi comprese le eventuali

migliorie e/o addizioni.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del capitolato speciale, l’Amministrazione

potrà applicare al Concessionario delle penali come indicato all’art 21 del capitolato.

Art. 4 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto,  è  stata  costituita  mediante  ................................................................  n.

………………………………………………  emessa  da

…………………………………………………  in  data  ……………………per  un

importo di euro .......................................................................................................

2.  Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  4  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.,  la  stessa

prevede espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del

debitore  principale  e  la  sua  operatività  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta

dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma

2 del codice civile.

4
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3. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni

del  contratto e del  risarcimento dei  danni  derivanti  dall’eventuale inadempimento

delle obbligazioni stesse.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento  di  quanto  dovuto  dal  Concessionario  per  le  inadempienze  derivanti

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. L’Amministrazione  Aggiudicatrice  può  richiedere  al  Concessionario  la

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere al Concessionario.

Art. 5 – Obblighi del Concessionario 

Il Concessionario con la stipula del contratto di concessione si obbliga a:

a) conformarsi e rispettare tutte le normative in vigore disciplinanti le attività inerenti i

servizi di cui all’art 2 del capitolato speciale;

b) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione

delle  attività,  richiesti  dalla  normativa  vigente  espletando altresì  tutte  le  formalità

amministrative necessarie per lo svolgimento del servizio;

c) provvedere all’avvio del servizio;

d) provvedere alla pulizia della struttura e degli arredi afferenti i servizi oggetto del

capitolato speciale oltre che alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione

dei servizi igienici;

e) provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnici (elettrici,

5
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di  sicurezza,  condizionamento,  antincendio,  ecc.)  afferenti  i  servizi  oggetto  del

capitolato speciale;

f)  a  gestire  e  a  condurre  correttamente  gli  impianti  tecnologici  e  le  caldaie,

provvedendo  agli  interventi  di  manutenzione  di  cui  alla  precedente  lettera  e),  ivi

compresi la manutenzione degli estintori, ed effettuando i controlli periodici previsti

dalla normativa vigente;

g)  a  garantire  la  cura  e  la  manutenzione  di  tutto  quanto  non  espressamente

contemplato, ma che costituisca di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;

h)  ad  effettuare  gli  interventi  di  adeguamento  tecnico-impiantistico  richiesti

dall'evolversi delle normative;

i) a comunicare al Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria che si rendano

necessari,  segnalando  tempestivamente  eventi,  guasti  o  situazioni  di  pericolo  o

anomalie dalle quali possa derivare un danno all'impianto o alle persone ed attivando

gli  interventi  immediati  eventualmente  necessari,  compresa  la  chiamata  delle

persone o Enti competenti (Comune, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco ecc.);

l) ad osservare le prescrizioni ambientali di cui al successivo articolo 15;

m) il Concessionario deve esercitare l’attività turistico – ricettiva in argomento;

n) a farsi carico di tutte le spese di gestione della struttura, comprese le spese per le

utenze, nessuna esclusa;

o)  a  svolgere  ogni  attività  strumentale  e  accessoria  rispetto  a  quelle

precedentemente indicate;

p) provvedere ad eventuali  operazioni  di  disinfestazione dei locali  da effettuare al

bisogno  e  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  igienico-sanitarie,  attraverso  ditte

specializzate;

6
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q) corrispondere le spese relative alla tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento

rifiuti e di ogni altra normativa pubblica relativa alle attività di gestione degli esercizi;

r) essere sempre in regola con tutte le spese e le imposte di natura tributaria inerenti

alla gestione dell’attività;

s) assumere a proprio carico la vigilanza su beni e spazi del servizio in concessione,

esonerando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

t) sottoscrivere i contratti e sostenere i costi delle utenze relative alla struttura messa

a disposizione dell’aggiudicatario;

u) provvedere a proprie spese a quanto altro ritenuto necessario per l’erogazione del

servizio affidato;

v) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi;

m) consentire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito,

bancomat, ecc. tramite POS ed altri sistemi similari;

z)  non adibire  i  locali  ad  usi  diversi  da quelli  pattuiti,  né ad utilizzarli  per  attività

difformi  o  ulteriori  a  quelle  indicate  nel  capitolato  speciale,  fatte  salve  eventuali

ulteriori attività espressamente autorizzate dal Concedente;

Art. 6 - Canoni

Il  canone che il  Concessionario dovrà corrispondere al concedente sarà pari ad €

0,00 per  il 2022 e per  le successive annualità  verrà calcolato nella misura del 10%

del  fatturato  dell’esercizio  dell’anno precedente  da corrispondere entro il  mese di

luglio sul conto della tesoreria intestato all’Ente tramite emissione di avviso  PagoPA.

Si precisa che gli acquisti necessari all’allestimento della struttura (arredi, biciclette  e

strumentazioni tecnologiche) non saranno computate per l’annualità 2022.

In caso di mancato pagamento del canone il concedente potrà avvalersi del disposto

7
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dell’articolo 1453 C.C. (“Risolubilità del contratto per inadempimento”) senza bisogno

di  diffida  o  di  costituzione  in  mora;  la  concessione  decadrà  di  diritto  e  scatterà

l’obbligo di sgombero dei locali in uso. 

Art. 7 - Verifica dell’attività contributiva

L’Amministrazione sottopone a specifica verifica periodica  la situazione inerente la

regolarità contributiva del Concessionario, mediante analisi degli elementi derivanti

dalla  documentazione  acquisita  presso  gli  enti  previdenziali,  con  particolare

riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare

l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art. 8 – Prezzo e tariffe del servizio

Le tariffe relative all’attività ricettiva (comprensive di pernottamento e biancheria da

letto) da applicarsi nei confronti degli ospiti dell’Ostello sono da stabilirsi da parte del

gestore a norma della L.R. 4/2016, della L.R. 16/2004 e s.m.i, della DGR 1753/2016

e DD 20997/16. 

Le tariffe andranno preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale, su

proposta non vincolante del gestore.

Spettano al gestore gli introiti derivanti dall’attività ricettiva e dalle attività accessorie

previste  nel  progetto  di  gestione  presentato  in  sede di  gara o da  ulteriori  attività

proposte e autorizzate dall’Amministrazione Comunale nel corso della concessione.

Art. 9 – Cessione del contratto 
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E' fatto divieto al Concessionario di cedere o subconcedere a terzi la concessione

oggetto del presente contratto.

Non costituisce cessione della  concessione il  subentro  di  un'eventuale  società  di

progetto  ai  sensi  dell'art.  184  del  D.Lgs  18  aprile  2016,  n.  50  e  successive

modificazioni ed integrazioni.

E' consentito, per contro, affidare a terzi, purchè in possesso dei necessari requisiti

previsti dalla legge, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione del

punto di ristoro e degli altri spazi accessori, la conduzione degli impianti tecnologici, il

servizio di  pulizia,  nonchè eventuali  servizi  accessori  che si  rendesse necessario

aggiungere  durante  il  corso  della  gestione.  Nessuno  dei  predetti  contratti  potrà

prevedere una durata eccedente il termine della presente convenzione

Art.  10 -  Interventi  di  manutenzione  ordinari  straordinaria  e  degli  impianti

tecnologici

Sono a  carico  del  Concessionario  tutte  le  manutenzioni  ordinarie.  Sono  altresì  a

carico dello stesso le manutenzioni straordinarie di importo inferiore a euro 3.000,00,

IVA esclusa, per singolo intervento.

Gli  interventi di  manutenzione straordinaria superiori  a tale importo, così come gli

ampliamenti degli impianti o le ristrutturazioni edilizie sono a carico del Comune.

Il Concessionario può sempre proporre all'Amministrazione comunale di provvedere

direttamente  ad  effettuare  anche  questi  ultimi  interventi.  In  tal  caso  il  Comune,

compatibilmente  con le  risorse di  bilancio,  potrà  erogare  un  rimborso  spese non

superiore al 30% del costo complessivo dell'intervento.

Le opere eseguite restano di proprietà del Comune senza diritto al rimborso delle

spese sostenute dal Concessionario.
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Art. 11 – Responsabilità 

Il  Concessionario  resta  responsabile  nei  confronti  del  Comune  dell'esatto

adempimento  di  tutti  gli  obblighi  nascenti  dal  presente  contratto.  In  ogni  caso  il

Concessionario si  obbliga a tenere indenne il  Comune da ogni  pretesa, azione e

ragione  che  possa  essere  avanzata  da  terzi  o  per  mancato  adempimento  degli

obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la gestione della

struttura. Rimane peraltro stabilito che, nei contratti, il Concessionario dovrà imporre,

altrechè l'osservanza delle leggi,  capitolati  e norme richiamati  nel presente atto,  il

rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il Comune relativi alla corretta

esecuzione.

Il Concessionario assume, nel periodo della concessione, la veste legale di "gestore

della struttura" con relative facoltà e obbligazioni.

Egli  è  pienamente  responsabile  sotto  il  profilo  civile,  penale,  amministrativo  e

contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando il Comune da

ogni  responsabilità  in  merito  ad eventuali  danni  di  qualsiasi  genere  e natura  che

possano derivare alle persone ed alle cose in seguito alla realizzazione e all'uso dei

locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in

vigilando" derivante da:

- il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui

impiegato per i lavori e la gestione;

-  il  regolare  utilizzo  della  struttura,  soprattutto  per  quanto  riguarda  il  rispetto  del

numero di persone che, nel rispetto delle agibilità e delle norme di legge, possono

avere accesso alle strutture, l'incolumità delle persone medesime, l'ordine pubblico e

10



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 21/07/2022

la sicurezza degli impianti tecnologici dati in concessione

.Art. 12 - Risoluzione del contratto

Il  contratto  di  affidamento  della  gestione  si  risolverà  di  diritto,  previa  semplice

comunicazione per i seguenti motivi:

a) nel caso in cui sia stato depositato contro il Concessionario ricorso ai sensi della

legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,

che  proponga  lo  scioglimento,  la  liquidazione,  la  composizione  amichevole  o  il

concordato con i  creditori,  ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,

curatore, custode o soggetto aventi simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni

o venga incaricato della gestione di affari del Concessionario;

b) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara

per  la  procedura  ad  evidenza  pubblica  attraverso  la  quale  il  medesimo  si  è

aggiudicato la concessione della gestione;

c) nel caso in cui il titolare dell’impresa individuale, ovvero taluno degli amministratori

siano condannati,  con sentenza passata in giudicato, per delitti  contro la Pubblica

Amministrazione.  L’ordine  pubblico,  la  fede pubblica o il  patrimonio,  ovvero siano

assoggettati alle misure previste dalla normativa

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 11, il presente contratto può essere

risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all’art.

108, comma 1, lett.  c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell’Amministrazione

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art

109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto,
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per motivi di pubblico interesse.

2.  Il  recesso è esercitata per  iscritto  mediante invio  di  apposita comunicazione a

mezzo PEC.

3.  Il  recesso non può avere effetto  prima che siano decorsi  venti  (20)  giorni  dal

ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 15 - Adempimenti in materia antimafia

L’Amministrazione  ha  conseguito,  nei  modi  prescritti  dalla  legge,  l’informativa

antimafia  di  cui  all’art.  91  del  D.lgs.  n.  159/2011  s.m.i.  dalla  quale  emerge

l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all'articolo  67 del  D.lgs.  n.  159/2011  nei  confronti  dell’cocessionario  e

l’insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare

le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo

decreto.

Art, 16 – Rimborso spese per pubblicazione avviso di aggiudicazione

1. Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’aggiudicatario deve

rimborsare  alla  Stazione Appaltante  le  spese per  la  pubblicazione dell’avviso  di

aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dall’aggiudicazione stessa. Qualora la

ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente

contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale

obbligo nel termine di legge sopra specificato. 

2.  In  caso  di  inadempimento,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di

defalcare dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo

finale)  da  corrispondere  all’cocessionario,  l’importo  delle  spese di  pubblicazione

dell’avviso maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di penale in alternativa

12



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 21/07/2022

la  Stazione  Appaltante  potrà  escutere  la  cauzione  definitiva  per  la  quota

corrispondente  all’importo  delle  spese  da  rimborsate  maggiorate  del  10%

dell’importo stesso.

Art. 17  - Osservanza delle condizioni di lavoro

1.  Il  Concessionario  è  sottoposta  a  tutti  gli  obblighi,  verso  i  propri  dipendenti,

risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di

assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. il Concessionario è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti

occupati  nelle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  condizioni  normative  e retributive

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del

contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le

condizioni  risultanti  da successive modifiche ed integrazioni  e, in genere,  da ogni

altro  contratto  collettivo,  successivamente  stipulato  per  la  categoria  e  applicabile

nella località. 3. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti

collettivi e fino alla sostituzione.

4.  I  suddetti  obblighi  vincolano  il  Concessionario  anche  nel  caso  che  non  sia

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5.  L’amministrazione,  nel  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui  sopra  e  previa

comunicazione  al  Concessionario  dell’inadempienze  ad  essa  denunciate

dall’ispettorato  del  lavoro,  si  riserva  il  diritto  di  operare  una  ritenuta  fino  al  20%

dell’importo contrattuale.

6.  Tale  ritenuta  viene  rimborsata  quando  l’ispettorato  predetto  dichiara  che  il

Concessionario si sia posto in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il

ritardato pagamento.
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Art. 18 - Oneri, stipula e registrazione

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di bollo e registro, della copia

del  contratto e dei  documenti  e disegni  di  progetto,  nonchè i  diritti  di  segreteria

nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile

dell’ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le

parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione

appaltante.

5. Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del

presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento

dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici,

alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei

dati  stessi  a  qualsiasi  Ufficio  al  fine  esclusivo  dell’esecuzione  delle  formalità

connesse e conseguenti al presente atto.

Art 19 – Contratto in formato digitale

Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  il  presente  contratto  viene  stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.  Il

presente atto stipulato in  modalità  elettronica è stato da me Segretario  Generale

Rogante redatto con il  programma “………………..”, del quale ho dato lettura alle

parti  che lo  hanno dichiarato pienamente conforme alla  loro vera,  piena e libera

volontà  e  insieme  con  me  ed  alla  mia  presenza  e  vista  lo  approvano  e  lo
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sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Articolo 20 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi

del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la

firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali,

nonché  alla  conservazione  anche  in  banche  dati  ed  archivi  informatici,  alla

comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati

stessi ad uffici/servizi  al  fine esclusivo dell’esecuzione delle  formalità  connesse e

conseguenti al presente atto. 

In esecuzione del presente contratto, il Concessionario viene nominato dal Comune

di  …………………..…  quale  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  di

titolarità  dell’Ente,  ex  art.  28  del  Regolamento  UE  679/2016,  che  verranno

comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni

scaturenti  dal  medesimo,  ossia  per  l’affidamento  del  servizio  di

“………………………………………..”

2. Le  Parti  riconoscono  e convengono  di  attenersi  agli  adempimenti  relativi  alla

normativa  applicabile  al  trattamento  dei  dati  personali,  e  che  quest’ultima  non

produce l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso

delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. Il  Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga  in  possesso  e  comunque  a  conoscenza,  anche  tramite  l'esecuzione  del

contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di
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utilizzazione  a  qualsiasi  titolo  per  scopi  diversi  da  quelli  strettamente  necessari

all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione

senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. Il  Concessionario  è  responsabile  per  l’esatta  osservanza  da  parte  dei  propri

dipendenti,  consulenti  e  collaboratori,  nonché di  subappaltatori  e  dei  dipendenti,

consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati

personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni

degli  obblighi  della  normativa  sulla  protezione  dei  dati  personali  commesse  dai

suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha

facoltà  di  dichiarare  risolto  di  diritto  il  Contratto,  fermo  restando  che  il

Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art, 21 Codice di comportamento

Il  Concessionario  si  assume  l'obbligo  di  far  osservare  al  proprio

personale/collaboratori, con riferimento al servizio oggetto del capitolato speciale e

per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti

dal  D.P.R.  62/2013  "Codice  di  comportamento  dei  pubblici  dipendenti",  ai  sensi

dell'articolo 2, comma 3 dello  stesso D.P.R. nonchè quelli  previsti  dal "Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto" approvato

con deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 17/12/2013.

La  violazione  degli  obblighi  sopra  richiamati  costituisce  causa di  risoluzione  ddl

contratto.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.

39/2014, nel quale è definito che "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo
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svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino

contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per

taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609-

undecies  del  codice  penale"  deve  richiedere  il  certificato  penale  del  casellario

giudiziale  da  cui  risulti  l'assenza  di  condanne  per  gli  illeciti  sopra  indicati,  e

comunicarlo alla Stazione Appaltante. Si precisa che in sede di gara sarà richiesta

specifica dichiarazione.

F.to  per il Comune di San Giovanni in Persiceto

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

F.to per il Concessionario

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

F.to Il Segretario Comunale

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