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CIG: Z2C216186C 
  

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE BALCONI FIORITI PER IL COMUNE DI SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA 

 

 
 

1. Oggetto del servizio 
L’Unione di Comuni Valmarecchia, con sede in Piazza Bramante 11 – 47863 Novafeltria (RN) 

indice una procedura di gara per la selezione del soggetto al quale verrà concesso l’affidamento del 

servizio di organizzazione e realizzazione, nelle modalità della mostra mercato di cui all’art.3 

comma 1° lett.c) della L.R. n.12/2000 (Ordinamento del sistema fieristico regionale), di una  

manifestazione dedicata al verde ed ai fiori che manterrà il nome di “Balconi Fioriti” come la 

tradizionale Fiera, soppressa, che si svolgeva annualmente nel Comune di Santarcangelo di 

Romagna. Il servizio avrà decorrenza dalla firma del relativo contratto e termine il 31.12.2020. 

La Festa dei Balconi Fioriti ideata dall’Associazione Noi della Rocca nel 1979 con l’intento di 

sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche ambientali e del  rispetto della natura nonché per 

incentivare i cittadini di Santarcangelo, in particolare i residenti nel centro, ad allestire i loro balconi 

per abbellire la città, è stata gestita nei primi anni dall’Associazione stessa. A seguito dell’interesse 

suscitato dalla manifestazione l’Amministrazione si è fatta carico della sua gestione ed ha inserito la 

Festa dei Balconi Fioriti nell’elenco delle fiere su area pubblica del relativo regolamento, riservando 

la gestione degli eventi culturali e promozionali all’Associazione Noi della Rocca, quale 

riconoscimento della maternità della manifestazione stessa. Ultimamente la fiera è stata depennata 

dal Regolamento del commercio su area pubblica con la finalità di promuovere la parte culturale e 

turistica e specializzare ulteriormente la parte commerciale, nel recupero dello spirito delle origini. 

 

2. Indirizzi per lo svolgimento della mostra mercato 
 

A-Logistica, durata della manifestazione e periodo di svolgimento 

La manifestazione si svolge nel centro storico cittadino quindi nelle Piazze (Ganganelli, Marini e 

Marconi), nell’Arena Supercinema e nel Parco Campo della Fiera e aree limitrofe, nel Combarbio 

(Via Don Minzoni, Cavour, Molari ,Matteotti e Saffi) e nelle vie limitrofe della parte bassa sia nelle 

vie del Centro storico alto. La reale estensione verrà indicata di volta in volta nel progetto di cui al 

punto C del presente articolo. Nell’ambito dell’area suddetta lo spazio dedicato alla mostra mercato 

vera e propria è lasciata alla libera iniziativa del gestore con il solo limite di non superara i 150 

banchi.  

La manifestazione si svolgerà in un fine settimana. E’ possibile, nel caso venisse richiesto dalla 

particolarità del progetto, prevedere un’estensione maggiore della manifestazione nei giorni 

precedenti o seguenti il fine settimana. 

Il periodo di svolgimento è quello primaverile quindi in uno dei fine settimana dei mesi di aprile o 

di maggio  

 

B-Temi  e collaborazioni 

I temi individuati dall’Amministrazione,  che il gestore potrà declinare nelle varie sfaccettature in 

base al suo estro nel progetto di cui al punto C) del presente articolo, sono: 
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-Fiori e piante (che comunque devono essere preminenti) 

-Verde privato e pubblico – agricoltura 

-Benessere della persona (cibo biologico, cura della persona ecc.) 

-Temi ambientali, economia circolare, agricoltura biologica, risparmio energetico ecc. 

 

La manifestazione potrà prevedere mostre a tema, laboratori, animazioni e eventi collaterali, si 

richiede comunque che non debba mancare l’evento del sabato sera. 

La possibilità di prevedere un’area dedicata ai bambini è lasciata alla discrezione del gestore. 

La manifestazione deve essere gratuita e quindi aperta ad un pubblico indiscriminato. Ciò non 

esclude che aree definite e, comunque, limitate rispetto all’area della manifestazione, possano 

venire destinate ad accogliere eventi di particolare pregio e per tali eventi possa essere previsto un 

biglietto d’ingresso. In ogni caso tale opportunità deve essere esplicitata ed approvata nel progetto. 

Si raccomanda, per l’aspetto culturale e degli eventi la collaborazione con le Associazioni del 

territorio ed in particolare le scuole.   

A completamento dell’offerta della mostra mercato possono essere previsti alcuni punti ristoro, 

anche con somministrazione, così da  fornire un servizio ai visitatori. Nei limiti del possibile gli 

stand gastronomici dovrebbero essere legati ai temi della manifestazione (ad es. con proposte bio, 

vegane, vegetariane ecc.). 

Nel progetto dovrà essere data particolare rilevanza al collegamento con la storia e le tradizioni di 

Santarcangelo. Non si vuole un format impersonale, ma una manifestazione tagliata su misura per 

una realtà come quella di Santarcangelo. Infatti Santarcangelo ha una tradizione enogasronomica di 

tutto rispetto, è la città dei poeti e del festival del Teatro, è caratterizzata da un reticolo di oltre 

cento grotte,  è la città  del buon vivere, come dimostra il riconoscimento che le è stato attribuito di 

Città Slow.  

 

C. Modalità di svolgimento e obblighi del gestore 

1. Il gestore dovrà realizzare la manifestazione in base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1° lett.c) 

della L.R. n.12/2000 “Ordinamento del sistema fieristico regionale” e con le modalità di cui alla 

Del.G.R. n.185 del 27/02/2015 “Modalità, documenti ed attestazioni da trasmettere ed allegare alle 

comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche”. 

2. Il gestore almeno 60 giorni prima dell’evento dovrà presentare all’Amministrazione Comunale di 

Santarcangelo un progetto di massima con l’indicazione dei temi, degli spazi nei quali si svolgerà 

l’evento, del numero di imprese che  intende invitare con la specifica della tipologia merceologica  

e la loro dislocazione, inoltre illustrare le mostre, i laboratori e gli eventi collaterali ed il piano di 

promozione e di pubblicità, tale progetto dovrà essere vagliato dall’Amministrazione Comunale. 

Altri aspetti tecnici che sono a carico del gestore quali la pulizia dell’area (la cui spesa è a totale 

carico del gestore) l’indicazione del periodo di montaggio e smontaggio di eventuali strutture 

presenti, l’indicazione delle vie da interdire al traffico con apposita ordinanza, il piano dei 

parcheggi, il piano di sicurezza  potranno essere indicati successivamente se non noti al momento 

della presentazione del progetto. Una volta approvato il progetto il gestore dovrà presentare la 

Comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica ai sensi della L.R. n.12/2000 corredata 

di planimetria. 

3. Il gestore rimane responsabile della sicurezza degli impianti e di ogni altra struttura a servizio 

della manifestazione ed è inoltre tenuto ad adottare i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia 

dell’incolumità delle persone e per la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica come previsto dalle 

vigente normative in materia di antiterrorismo d’intesa col Comune di Santarcangelo e gli organi 

istituzionali preposti. Tali ultime spese graveranno sul gestore almeno che le stesse non determinino 

l’eccessiva onerosità del contratto. In quest’ottica il gestore è tenuto a predisporre un piano 

sicurezza nel quale siano contenute tutte le informazioni necessarie ad affrontare eventuali criticità 
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e/o eventi calamitosi e siano previste le misure ed i dispositivi richiesti dalla normativa 

antiterrorismo in condivisione con il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il 

piano dovrà essere corredato di una planimetria che riporti il posizionamento di tutte le strutture 

fisse  i banchi e le aree specializzate i  punti in cui è prevista la presenza di banchi o che utilizzano 

GPL o altre fonti energetiche, i centri di pericolo e le distanze di sicurezza, un percorso di 

accessibilità ai mezzi di soccorso, la possibilità di passaggio dei mezzi antincendio (varchi di 

m.3,50 in larghezza e 4 mt. in altezza), il calcolo del rischio sanitario ed inoltre dovrà indicare i 

nominativi dei soggetti incaricati per fronteggiare l’emergenza con i relativi recapiti. 

4. Il gestore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a tutela dei partecipanti a vario titolo alle 

manifestazioni, esonerando l'ente per danni arrecati a cose o persone. La richiesta garanzia 

assicurativa dovrà coprire tutti i periodi  di effettuazione del servizio per l'intera durata contrattuale, 

con un massimale per danni per sinistro, persona e/o cosa pari ad €. 2.000.000,00. L'esistenza della 

richiesta garanzia assicurativa, nei termini prescritti, dovrà essere documentata all'atto della 

stipulazione  del contratto. 

5. Il gestore dovrà anche depositare, prima della stipula del contratto, adeguata polizza assicurativa 

e/o bancaria (€.40.000,00) a garanzia dell'ente per la corretta esecuzione del contratto, a copertura 

delle eventuali penali e per il ripristino delle aree assegnate (cauzione); 

6. Il gestore dovrà versare le somme dovute per tasse e canoni comunali, pubblicità, occupazione 

suolo pubblico, tassa rifiuti, consumi di utenze vari 

7. L’Amministrazione si riserva di controllare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte 

dall’aggiudicatario, derivanti dall’offerta e , in caso di inadempimento, si riserva di recedere dal 

contratto con apposito provvedimento motivato, 

 

3. Norme relative alla selezione 

 

A – IMPORTO 
 

L’amministrazione pone come base d’asta il 5% dei ricavi, al netto dell’IVA, scaturenti dalle quote 

pagate dai partecipanti alla manifestazione; il corrispettivo di detto 5%, oltre all’eventuale ulteriore 

percentuale, offerta in sede di gara dall’impresa risultata vincitrice, dovrà essere obbligatoriamente 

versato al Comune di Santarcangelo di Romagna da parte della ditta appaltatrice entro sessanta (60) 

giorni dalla conclusione della manifestazione. Tale percentuale del 5% viene presuntivamente 

quantificata, ai fini dell’ammontare della presente selezione, in  €.6.500,00. 

Resta inteso che il rischio d’impresa sull’introito della manifestazione compete al soggetto 

affidataria del servizio. 

 

B – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
L’affidamento del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

C – REQUISITI 
 

C1- Requisiti di carattere generale:  
Possono presentare la loro offerta i seguenti operatori economici o raggruppamenti dei medesimi 

in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni. 

I concorrenti partecipanti ai raggruppamenti, dovranno presentare singolarmente l’istanza di 

ammissione e dichiarazione sostitutiva unica che va compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale 
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rappresentante di ogni singolo concorrente riunito. 

In caso di raggruppamento non ancora costituito l’istanza deve altresì contenere l’impegno che, in 

caso di aggiudicazione, gli stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in tale sede e qualificato come mandatario (capogruppo), 

il quale sottoscriverà la determina di aggiudicazione. 

Inoltre i raggruppamenti non ancora costituiti devono presentare congiuntamente l’offerta 

economica e l’offerta tecnica, che deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del costituendo 

raggruppamento. 

 

Inoltre il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere speciale. 

 

Requisiti di carattere speciale: 

 

C.2. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede per il tipo di attività inerente l’oggetto della 

presente gara.  

 

Per quanto riguarda gli operatori esteri varranno le norme di cui all’art. 83, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, 

ovvero l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. 

Lgs. 50/2016), per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. Nel caso di organismo 

non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante  resa in 

forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del 

suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi di 

cooperative, è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società 

Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o 

secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali, è 

richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale; 

 
C.3 Requisiti attestanti la capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b e comma 4, 

lett. a del D. Lgs. 50/2016): 

 

5.3 dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o 

intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità 

economica e finanziaria del concorrente. Nel caso in cui quest’ultimo, per giustificati motivi, non è 

in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall’art. art. 86, c. 4 

del D. Lgs. 50/2016; 

 

Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c e comma 6)    
 

C.4 l’avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di 

selezione,  un servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione di feste ed eventi presso un 

comune di almeno 20.000 abitanti N.B. : in caso di  RTI il servizio deve essere stato svolto per 

intero dalla capogruppo. 

 

NB) conformemente ad una unanime dottrina e giurisprudenza (ex pluribus C.d.S. sentenza 

n. 116 del 15 gennaio 2016), sono ammesse a partecipare alla presente selezione anche 

associazioni prive di scopo di lucro. 
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D – PROCEDURA 
Per partecipare alla procedura l’impresa dovrà far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo posta, a 

mano o mediante corriere, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19 gennaio 2018, al seguente 

indirizzo: 

COMUNE di SANTARCANGELO DI ROMAGNA – Ufficio Protocollo 

Piazza Ganganelli 1 – 47822 Santarcangelo (RN) 
un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la seguente dicitura: 

 

OFFERTA PER PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO  DI PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE BALCONI FIORITI PER IL COMUNE DI 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG Z2C216186C 
 

oltre al nominativo e all’indirizzo della ditta. 

 

Nel caso di consegna a mano si precisa che l’Ufficio Protocollo del Comune di Santarcangelo di 

Romagna è aperto al pubblico dal lunedì al sabato ore 8,00/13,00. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a 

destinazione entro il suddetto termine perentorio. 

 

Detto plico dovrà contenere tre distinte buste:  
 

Busta A) “Documenti Ammnistrativi”, contenente:  

 
- le dichiarazioni sostitutive, che devono essere redatte in carta semplice, in modo 

conforme ai fac-simili allegati al presente avviso (ALLEGATI A1 e A2), corredate dalla 

copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore a pena di esclusione; 

- a dimostrazione del requisito di Capacità economica e finanziaria:  

due attestazioni rilasciate da istituti bancari che comprovino la solvibilità economica del 

concorrente, a pena di esclusione 

- a dimostrazione del requisito di Capacità tecnico – organizzativa: 
indicazione del servizio analogo a quello oggetto di gara,  realizzati complessivamente 

nell'ultimo triennio, per un Comune avente almeno 20.000 abitanti. L’indicazione deve 

specificare il periodo di gestione e la tipologia delle fiere gestiste (all’aperto o al chiuso) ed il 

valore dell’affidamento 

 

BUSTA B) “Offerta Tecnica” , contenente l’offerta tecnica, articolata secondo quanto previsto 

alla successiva lettera E, punti A1 e A2. 

 
BUSTA C) “Offerta Economica”, contenente l’offerta economica redatta in modo conforme al 

fac-simile allegato al presente avviso (ALLEGATO B) 

 

E – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 
L’affidamento del servizio avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

A) Offerta tecnica/qualitativa (max 80 punti), valutata sulla base dei seguenti elementi:  
A1) progetto tecnico (progetto per l’intero periodo contrattuale, di organizzazione della fiera 
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comprensivo di eventuali eventi collaterali) cui corrisponde un massimo 50 punti 

 

A2)  Esperienza in attività analoghe della ditta,nell’ultimo triennio, cui corrisponde un 

massimo 30 punti 

NB) Verranno presi in considerazione solamente le esperienze eccedenti ed ulteriori il 

requisito minimo di ammissione di cui al punto C (Capacità tecnico organizzativa).  

Anche in tal caso dovrà essere fornito un apposito elenco, diverso da quello fornito per 
l’ammissione, in cui si specifichi  il periodo di gestione e la tipologia delle fiere gestite (all’aperto 

o al chiuso) ed il valore dell’affidamento. 

 

B) Offerta economica (costo complessivo) max 20 punti 
 

L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata nei confronti dell’impresa la cui offerta avrà 

conseguito il punteggio più elevato secondo la formula A + B 

 

F - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA  
- lI punteggio di cui al precedente punto A1)”Progetto Tecnico” verrà assegnato con le modalità del 

confronto a coppie in base ai seguenti criteri: 

F1 massimo 20 punti per la presentazione di un progetto che caratterizzi e specializzi ulteriormente 

questa mostra-mercato che è già a tema prevedendo nell’arco del periodo oggetto di appaltala 

declinazione del tema stesso con i temi peculiari dell’identità santarcangiolese descritti nel punto b) 

del punto 2. Verrà attribuita particolare importanza alla previsione di collaborazioni con 

Associazioni, Scuole e comunque realtà locali affinché sia perseguita la connessione della 

manifestazione col territorio; 

F2 massimo 10 punti per la presentazione di un progetto innovativo della manifestazione Balconi 

Fioriti che per disposizione logistica o per specializzazione di alcuni settori del verde o per 

introduzione di nuove merceologie legate sempre al tema dell’evento nella sua accezione più vasta 

introduca elementi nuovi migliorativi di alcuni aspetti  (es. fruibilità, specificità, sicurezza ecc.) 

F3 massimo 10 punti per un piano dei parcheggi tipo  e per piano pulizia ed igiene ambientale tipo 

che tenga conto anche delle codice ecofeste (raccolta differenziata e diminuzione progressiva dei 

rifiuti; 

F4 massimo 10 punti e per un piano comunicazione tipo che promuova le fiere anche in maniera 

innovativa. 

 

- Il punteggio di cui al precedente A2)  verrà assegnato in base ai seguenti criteri: 

 

F5 massimo 15 punti nel caso in cui la maggioranza delle fiere gestite siano state manifestazioni 

aventi carattere florivivaisticoa;  

F6 massimo 15 punti nel caso  in cui la gestione di fiere abbia comportato anche l’organizzazione 

di manifestazione di eventi collaterali. 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione, aventi natura eminentemente qualitativa, 

contrassegnati nella tabella soprariportata con la numerazione da F1 ad F6:  

verrà applicato il sistema del confronto a coppie. Con il metodo del confronto a coppie, la 

determinazione dei punteggi riferiti agli elementi di valutazione  è effettuata mediante la definizione 

di una tabella (vedasi schema sotto riportato), in cui con le lettere A, B, C, D, E e F sono indicate le 

imprese offerenti. 
 
TABELLA 
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          B        C       D       E          F       ...       N 

----------------------------------------------------------- 

A  |           |          |         |         |         |          |            

----------------------------------------------------------- 

           B   |          |          |         |        |          | 

      ------------------------------------------------------ 

                     C   |          |         |         |          |           

                 ---------------------------------------------- 

                                D   |        |         |          |          

                           --------------------------------------- 

                                         E   |          |          |          

                                      ------------------------------ 

                                                     F  |          | 

                                                ----------------------- 

                                                               .... |               

                                                            --------------- 

                                                                     N-1 |         

                                                                    -------- 

 

La  tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte valutate a 

due a due. 

La Commissione quindi valuterà, per ogni specifico elemento qualitativo preso in esame, quale 

delle offerte delle imprese esaminate sia da preferire all’altra. 

Inoltre la Commissione attribuirà il sotto indicato punteggio, sulla base del grado di preferenza fra 

le due offerte a confronto: 

 

- Mancata presentazione della documentazione richiesta per la valutazione  =       punti 0 

- Risultato acquisito dall’impresa perdente nel confronto a coppia =                       punti 1 

- Risultato acquisito dall’impresa in caso di parità nel confronto =                          punti 2 

- Risultato acquisito dall’impresa cui sia stata assegnata una leggera preferenza = punti 2,5 

- Risultato acquisito dall’impresa cui sia stata assegnata una netta preferenza =     punti 3 

- Risultato acquisito dall’impresa cui sia stata assegnata una grande preferenza =  punti 4 

- Risultato acquisito dall’impresa cui sia stata assegnata la massima preferenza  = punti 5 
 

 

SCHEMA DI GRIGLIA DI CONFRONTO 

(con votazioni meramente esemplificative) 

 

B C D E F 

A B3 – A1 C4 – A1 D2 – A2 E2 – A2 F1 – A3 

C4 – B1 D 2,5 – B1 E2 – B2 F1 – B4 

D2,5 – C1 E1 – C3 F2 – C2 

E2 – D2 F1 – D3 

F2 – E2 

 

Una volta terminato il confronto delle coppie si sommeranno i punti attribuiti ad ogni impresa. Tali 

somme provvisorie verranno poi trasformate in coefficienti di valutazione, variabili da 0 a 1, 

riportando ad uno (1) la  somma  più alta e proporzionando a tale somma massima le somme 

provvisorie  prima calcolate. 
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I coefficienti di  valutazione così calcolati, moltiplicati per il punteggio massimo  che il bando 

attribuisce  all’elemento qualitativo oggetto di valutazione, definiranno i punteggi finali attribuiti 

dalla Commissione alle imprese partecipanti. 

 

SCHEMA DI CALCOLO PUNTEGGIO FINALE (con votazioni meramente esemplificative) 

 
Concorrenti  Risultati confronto a 

coppie 
coefficienti Punteggio finale su base ipotetica 10 

A 9 0,65 6.50 

B 11 0,79 7.90 

C 14 1 10.00 

D 11 0,79 7.90 

E 9 0,65 6.50 

F 7 0,50 5.00 

 

 

 
G - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (punti max 20) 

 

Il  punteggio relativo all’offerta economica verrà assegnato tenendo in considerazione la 

percentuale sugli incassi, ulteriore rispetto al 5% già trattenuta dalla stazione appaltante,  che il 

concorrente offrirà al Comune, sulla base della seguente formula:  

 

X = PO x C 

---------- 

Pm 

 

Ove: 

X = Coefficiente totale attribuito al concorrente; 

Pm = Percentuale maggiore ; 

C = Coefficiente (20); 

PO = Percentuale offerta 

L’Amministrazione appaltante si riserva di procedere alla verifica delle offerte anomale in 

applicazione dell’art. 87 D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006. 

 

H - ALTRE INFORMAZIONI 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento; 

- Le attività dovranno essere avviate immediatamente, a seguito della comunicazione via 

fax/Pec dell’affidamento da parte dell’Amministrazione; 

- L’offerente rimarrà vincolato all’offerta presentata per 60 giorni dalla scadenza del termine 

per la sua presentazione; 

- Il compenso verrà liquidato secondo le modalità che saranno oggetto del contratto; 

- L’Ente potrà revocare, in tutto o in parte l’affidamento 

prima della sua conclusione, dandone comunicazione per iscritto all’affidatario, 

corrispondendo solo la parte del compenso relativa alle prestazioni effettivamente rese; 

- In caso di pari punteggio, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia 

conseguito il punteggio più alto nell’offerta tecnica. 

N.B. L’aperture delle buste contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica il giorno ____________ 

2015, alle ore ________, presso la Sala della ____________. In tale sede verrà operata 

l’ammissione dei concorrenti (Busta A) e la verifica della presenza della documentazione richiesta 
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nella busta B. Successivamente la procedura proseguirà in seduta segreta per la valutazione 

dell’offerta tecnica qualitativa, tornando in seduta pubblica per la valutazione dell’offerta 

economica e la proclamazione dell’aggiudicatario provvisorio.  

L’Ente  si  riserva la facoltà, qualora  lo ritenesse opportuno, di richiedere agli offerenti ulteriore 

apposita documentazione, che dovrà essere consegnata all'ente entro e non oltre 10 giorni dalla 

richiesta. 

 

I risultati delle procedure successivamente verranno comunicati direttamente ai concorrenti 

partecipanti. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL D. LGS. N. 196/2003 
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per 

finalità istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura 

obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta la mancata partecipazione alla procedura. 

Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o 

necessarie per fini istituzionali. 

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 

n.196/2003. 

Titolare del trattamento è l’ente Unione Vallemarecchia,  Responsabile è il dirigente 

____________________. 

 

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente bando: SUAP Sede di Santarcangelo di 

Romagna e-mail:  suap@vallemarecchia.it. – Tel.0541 356281-303-283 

Responsabile del procedimento: _______________ 
 

 

4. Rapporti economici 
Alla ditta appaltatrice spetterà per ogni anno di gestione, la somma versata dagli operatori 

partecipanti alla manifestazione “Balconi Fioriti,” in apposito conto corrente dedicato alla 

manifestazione, aperto dalla ditta appaltatrice ed intestato alla ditta stessa, al netto della percentuale 

spettante al Comune di Santarcangelo di Romagna, nella misura dell’offerta presentata dalla ditta 

stessa, nella richiesta di partecipazione al bando ed in ogni caso quella derivante dall'ulteriore 

contrattazione che l'ente potrà svolgerà con il concorrente che si sarà aggiudicato la gara ed a 

seguito dell’aggiudicazione stessa..  

La ditta appaltatrice sarà soggetta al versamento della COSAP e della TARI, tenendo conto che, ai 

fini dei suddetti versamenti, si considerano le aree occupate da strutture, box, banchi, 

sponsorizzazioni e attrezzature; nonché sarà soggetta alla presentazione d'idonea garanzia 

economica per il corretto ripristino delle aree assegnate. La ditta contraente dovrà inoltre presentare 

all'Amministrazione comunale, per ogni fiera nell'ambito del progetto della fiera stessa, le tariffe 

che intende applicare.  

Il progetto e le tariffe ivi contenute, dev'essere approvato preventivamente dall'Amministrazione 

comunale.. 

Non è richiesta la presentazione del rendiconto economico della manifestazione. 

 

5. Responsabilità 
L'ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni e quant'altro dovesse accadere, per 

qualsiasi causa, alla ditta appaltatrice ed al personale di questa, ovvero a terze parti, nell'esecuzione 

delle prestazioni del servizio oggetto del  presente disciplinare. 
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6. Contratti collettivi e contributi previdenziali 
La ditta appaltatrice si obbliga all’applicazione, nei confronti del personale utilizzato 

nell'espletamento del servizio, delle norme che regolano i contratti di lavoro,  nonché al versamento 

dei contributi previdenziali, a beneficio degli operatori impiegati, nel rispetto delle normative e 

degli accordi vigenti in materia, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione 

e previdenza. 

La mancata esecuzione della predetta obbligazione comporterà l’immediata risoluzione contrattuale. 

7. Verifiche, controlli e recesso 

L'Ente, per il tramite dell’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare, con personale 

proprio, verifiche sull'esecuzione del  servizio ed  avrà facoltà di eseguire accertamenti. 

 

9. Inadempimenti, cause di risoluzione, diritto di recesso 
La ditta appaltatrice  è tenuta a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato. 

In caso di inosservanza l'ente inoltra apposita comunicazione ad adempiere. 

In caso di perdurare dell'inadempienza, l'ente applica, alla ditta appaltatrice, le penalità stabilite e 

decide sulla possibile sospensione del servizio, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza 

maggiore, non dipendenti dalla ditta appaltatrice. 

E' fatto salvo il diritto di recesso dell'ente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La 

motivata volontà di recesso viene  comunicata dall'ente alla ditta appaltatrice. 

Il recesso non comporta per la ditta appaltatrice il diritto di chiedere alcun indennizzo o danno 

all'ente. 

 

10.  Penalità 
Salva la risoluzione, o la sospensione del contratto, sono stabilite le seguenti penalità: 

� mancata presentazione, all’amministrazione comunale, del progetto della 

manifestazione, da parte della ditta appaltatrice; oppure presentazione tardiva, cioè dopo 

i sessanta giorni antecedenti all’iniziativa; nel caso la ditta appaltatrice voglia ricorrere a 

modifiche del progetto iniziale non concordate; penalità di €. 5.000,00. 

� comportamento scorretto o sconveniente, da parte della ditta appaltatrice, nei confronti 

dell’ente e/o di terzi ( utenza e/o dell'associazionismo, ecc.) accertata a seguito di 

procedimento in cui sia garantito il contraddittorio; penalità di €. 500,00.  . 

Il pagamento della penale non esonera la ditta appaltatrice dall’obbligo di risarcire l'eventuale 

danno arrecato all'ente e/o a terzi a seguito dell’accertato inadempimento. Il pagamento della penale 

viene effettuato per tramite della relativa polizza fideiussoria, che garantisce l'ente. 

11. Ripetizione del servizio 

L'Ente,  si riserva la facoltà di ripetere l’assegnazione, alla medesima ditta appaltatrice del servizio,  

previa assunzione di apposito provvedimento, dando atto che l'importo derivante da tale ripetizione, 

è stato preso in considerazione ai fini della determinazione del valore globale del servizio 

assegnato. 

12. Domicilio legale 

Per tutti gli effetti del contratto, tutte le notificazioni e/o comunicazioni sono effettuate alla sede 

legale della ditta appaltatrice.  
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Allegati: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ALLEGATO A1 e A2) E MODULO D’OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO B). 
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ALLEGATO A1) 

DICHIARAZIONE N. 1 

Al Sig. Presidente della Unione dei Comuni della Valle del Marecchia 

Piazza Bramante 11 

47863  Novafeltria  

 

  Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE BALCONI FIORITI PER IL COMUNE DI SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA 

CIG: Z2C216186C 
 

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il ___________________ 

e residente nel Comune di ________________________________________________ Prov. ____ 

in via/p.zza _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore speciale (allegare copia della procura 

speciale) della (impresa, altro):_____________________________________________________ 

con sede a ____________________________________________________________Prov. _____ 

in via/p.zza _____________________________________________________________________ 

C.F./Partita IVA n. ______________________________________________________________ 

Pec_________________________________Telefono_______________ Fax ________________ 

 

Conscio che la presente domanda non concreta in capo al richiedente alcun diritto a vedersi 

assegnato il servizio di cui si tratta, CHIEDE di partecipare alla procedura sopra indicata - C.I.G. 

________________ 

 

A tal fine ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di 

dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), 

 

DICHIARA 

 

1. (barrare il caso che interessa): 

ı che l’impresa partecipa alla presente indagine di mercato esclusivamente come singolo soggetto; 

ı che l’impresa partecipa alla presente indagine di mercato esclusivamente come membro del 

consorzio  costituito con atto del Notaio 

____________________________ in data ____________ Rep.n° __________________________ 

formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale delle imprese) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e che il consorzio concorre per i seguenti consorziati 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

e che l’impresa capogruppo è _______________________________________________________; 

ı che l’impresa partecipa alla presente indagine di mercato esclusivamente come membro del 

raggruppamento temporaneo costituito/consorzio ordinario di concorrenti costituito con atto del 

Notaio _______________ in data ________________ Rep. n° _____________________________ 

da (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale delle imprese): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e che l’impresa capogruppo è _______________________________________________________; 

ı che l’impresa partecipa alla presente indagine di mercato esclusivamente come membro del 

raggruppamento temporaneo da costituirsi/consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi in caso 

di aggiudicazione, composto da (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale 

delle imprese): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e che l’impresa capogruppo/mandataria sarà:___________________________________________. 

L’impresa si impegna a conferire, con gli altri soggetti che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

capogruppo/mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

___________________________ per la seguente attività: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati: 

Numero di iscrizione_______________________________________________________________ 

Data di iscrizione__________________________________________________________________ 

Durata dell’impresa/data termine_____________________________________________________ 

Forma giuridica __________________________________________________________________ 

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori – (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita e la residenza. Indicare, evidenziandoli, anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine, ai sensi dell’articolo 38 comma 1 del 

D.Lgs 163/2006): 

(Avvertenza: in caso di ditta individuale – indicare il titolare/legale rappresentante e i direttori 

tecnici; nel caso di società in nome collettivo – indicare i soci e i direttori tecnici; nel caso di 

società in accomandita semplice – indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; negli altri tipi 

di società e per i consorzi – indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i 

direttori tecnici, il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci; nel caso di società con soli due soci che siano in possesso, ciascuno, del 50% del 

capitale sociale - indicare entrambi i soci): 

_____________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________; 

3. che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e 
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luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

4. di non rientrare in alcuno dei casi di esclusione dagli appalti pubblici di servizi previsti dagli 

articoli 80 del D.Lgs 50/2016  e successive modifiche ed integrazioni; 

5. che i soggetti dotati di potere di rappresentanza non hanno in corso un procedimento oppure non 

è stato emanato a loro carico un provvedimento definitivo per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 e che non sussistono, a carico dei medesimi 

soggetti, le cause ostative di cui all'art. 10 della legge 575/1965; 

6. che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, non hanno presentato 

offerta per il presente appalto altre imprese nei confronti delle quali esistano rapporti di 

collegamento e controllo con l’impresa concorrente, che facciano presumere l’esistenza di un’unica 

realtà imprenditoriale; 

7. che i concorrenti per i quali il consorzio concorre sono i seguenti (indicare denominazione, forma 

giuridica e sede legale):____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________; 

8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dal D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi ordinari); 

9. di non partecipare all’indagine di mercato in più di una associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato all’indagine di mercato in 

associazione o consorzio; 

10. che l’impresa è in regola, relativamente a tutto il personale addetto ai servizi, con le vigenti 

norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), che assume a proprio carico tutti 

gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, che osserva le norme vigenti in materia di sicurezza 

sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

11. in luogo del documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.), che l’impresa è regolare nei 

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri 

obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili e di mantenere 

le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

Inps: sede di ___________, matricola numero _____________; 

Inail: sede di ___________, codice ditta_____________posizione assicurativa territoriale 

___________________________________________________________________________; 

Altro: ______________________________________________________________________; 

12. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 68/1999 (oppure, qualora sussistano le condizioni, dichiarare di non essere sottoposto alle 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999); 

13. che l’impresa non si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 383/2001 

come modificata dalla legge 266/2002, oppure, di essersi avvalsa del piano individuale di emersione 

e che tale periodo di emersione si è concluso; 

14. di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché 

di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi 

e sull’esecuzione del servizio, in riferimento anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che 
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dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi 

azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione del prezzo 

offerto – che si ritiene remunerativo - e dei modi e tempi di esecuzione del servizio prospettati; 

15. di accettare le norme e le condizioni contenute nell’avviso di indagine di mercato, e, comunque, 

tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto del presente servizio; 

16. che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006, la/e 

seguente/i parte/i dell’appalto (in ogni caso entro il limite del 30% dell’importo complessivo del 

contratto) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________; 

17. di avere giudicato il prezzo a base dell’indagine di mercato remunerativo e tale da consentire 

l’offerta che si accinge a fare, specificando altresì che la stessa offerta tiene conto degli oneri 

concernenti le prescrizioni di sicurezza per rischio specifico e di salute ai sensi di quanto prescritto 

dal D.Lgs 81/2008; 

18. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 

tali situazioni; 

19. di non aver riportato alcuna condanna, per la quale è stata concessa la non menzione nel 

certificato giudiziale, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, oppure per delitti non 

colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni 

cinque; 

20. di non aver riportato condanne penali in Paesi diversi da quello di residenza; 

21. che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva emessa ai sensi del 

D.Lgs 231/2001 per reati contro la Pubblica Amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio 

interesse o a proprio vantaggio; 

22. che l’impresa non si trova nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 32-ter e 32-quater del codice penale; 

23. che l’impresa non si è resa colpevole, in corso di altri appalti, di negligenza o malafede; 

24. che la Pec a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni per la presente indagine di mercato 

è la seguente: Pec________________________________________________________________; 

25. di obbligarsi a svolgere il servizio anche nelle more della procedura per la stipula del contratto, 

pena la perdita dell’aggiudicazione e l’addebito di tutti i danni conseguenti a discrezione 

dell’Amministrazione comunale; 

26. che le quote di partecipazione dell’Impresa corrispondono al_________% dell’importo a base 

dell’indagine di mercato e che le attività che l’impresa eseguirà sono le seguenti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(solo per i raggruppamenti temporanei/consorzi. La mandataria in ogni caso deve possedere i 

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ex art. 275 del D.P.R. 207/2010). 

 

 

___________________ il ________________ 

(Timbro dell’Impresa) TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

(sottoscrizione in originale e leggibile) 

_______________________________________ 

Il sottoscritto _______________________________________ dichiara di essere informato, ai sensi 
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dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: 

– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento 

dell’indagine di mercato in oggetto; 

– che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Ente Unione Valle Marecchia con 

l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di 

accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; 

– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003; 

– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è L’Unione Valle 

Marecchia, in particolare, il responsabile è il Dirigente Dott. ___________________. 

___________________ il ________________ 

 

(Timbro dell’Impresa) TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

(sottoscrizione in originale e leggibile) 

_______________________________________ 

 

Allegare copia fotostatica, ancorché non autentica, di un documento di identità del sottoscrittore, o 

di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 

445/2000), in corso di validità. 

Ove la rappresentanza legale spetti congiuntamente a più persone, e quindi la sottoscrizione della 

dichiarazione sia effettuata da più soggetti, la copia del documento di identità dovrà essere 

ovviamente prodotta, a pena di esclusione dall’indagine di mercato, per ciascuno dei soggetti 

firmatari. 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso 

va allegata la relativa procura. 
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ALLEGATO A2) 

DICHIARAZIONE N. 2 

(La sottostante dichiarazione deve essere resa dalle figure diverse dal titolare/legale 

rappresentante/procuratore speciale, le quali non hanno effettuato la dichiarazione n. 1 di cui 

all’allegato A1. In caso di procuratore speciale, tale dichiarazione deve essere presentata anche 

dal titolare/legale rappresentante) 

 

Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE BALCONI FIORITI PER IL COMUNE DI SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA 

CIG: Z2C216186C 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il_________________________ a________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

con Codice Fiscale n._______________________________________________________________ 

con partita IVA n._________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

- che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 575/1965; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è 

stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva CE 2004/18. 

 

________________________, lì _______________________ 

 

Timbro Firma del dichiarante 

___________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________ dichiara di essere informato, ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: 

– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento 

dell’indagine di mercato/procedura in oggetto; 

– che il trattamento di detti dati avverrà, presso il Comune di Santarcangelo di Romagna, con 

l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di 

detta procedura e/o nel caso di controlli; 
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– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003; 

– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di 

Santarcangelo di Romagna e, in particolare, il responsabile è il Dirigente Dott. Alessandro Petrillo. 

________________________, lì _______________________ 

Timbro Firma del dichiarante 

___________________________ 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autentica, di un documento di identità del sottoscrittore, o 

di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 

445/2000), in corso di validità. 
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ALLEGATO B) 

MODULO OFFERTA 

 

INDAGINE DI MERCATO  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI 

PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE BALCONI FIORITI  PER IL COMUNE DI SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA  

– CIG: Z2C216186C 
 

Il sottoscritto ………………..…………… nato a ………………….…………, il .…………………, 

residente in ……………………………… via ……………………………………………..………… 

nella sua qualità di ……………………………………………….. dell'offerente 

…………………………..………………, con sede in ………………………………………….. 

via ……………………………………………………., 

Pec…………………………………………………Fax…………………Tel………...…………… 

C.F. ..……………………………………….P.IVA……………………………………, forma 

giuridica ………………………………………. sede legale …………….…………………………, 

in relazione all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio in oggetto indicato  - C.I.G. 

________________; 

 

OFFRE A FAVORE DELL’ENTE APPALTANTE: 

 

la percentuale del __________ (in cifre con massimo due decimali), ___________________ (in 

lettere), da scomputarsi  dalle quote pagate dai partecipanti alla manifestazione, le quali dovranno 

essere obbligatoriamente versate in apposito conto corrente, intestato al Comune di Santarcangelo 

di Romagna.  

L’offerente è a conoscenza ed accetta il fatto che la percentuale offerta andrà a sommarsi a quella 

del 5% sulle medesime quote che l’Ente appaltante tratterrà dalle medesime quote.  

Resta inteso che, a prescindere dall’offerta, il partecipante si impegna a costituire per ogni anno di 

gestione un fondo economico pari al controvalore di Euro 5.000,00 (così detto “Fondo per le 

iniziative”) finalizzato alla realizzazione degli eventi collaterali per la Festa dei Balconi Fioriti. 

 

 

 

In fede 

FIRMA E TIMBRO DELL'OFFERENTE 

___________________________________ 

 

(Data, timbro dell’impresa e firma del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale) 

N.B.: In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti ancora da 

costituire, l'offerta deve contenere le specificazioni e gli impegni previsti nell' articolo 37 

del D.Lgs 163/2006 e deve essere sottoscritta ai sensi del predetto articolo. Vedasi inoltre 

l’art. 275 del D.P.R. 207/2010. 

 

 

 


