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AVVISO 03 FLAG – DISCIPLINARE DI GARA AFFIDAMENTO DI SERVIZI
PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“FESTIVAL DEL MARE: rassegna itinerante alla scoperta delle marinerie e dei
prodotti ittici della Costa dell'Emilia-Romagna”
Azione 4.B "Integrazione pesca turismo e cultura delle marinerie
PIANO DI AZIONE DEL FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA
P.O. FEAMP 2014/2020 – Priorità 4

CUP E77F18000050009
1 LOTTO CIG Z7C22EC1A7
2 LOTTO CIG Z2022EC259
3 LOTTO CIG Z2322EC328
4 LOTTO CIG Z2122EC399
5 LOTTO CIG Z1F22EC40A
6 LOTTO CIG Z7C22EC498
7 LOTTO CIG Z3122EC4F8
8 LOTTO CIG ZF322EC54B
9 LOTTO CIG ZF822EC5A9

Delibera del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 n.2 del 06/03/2018
Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna del 26/02/2018
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ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Amministrazione aggiudicatrice è DELTA 2000 SOC. CONS A R.L. – STRADA MEZZANO 10 – 44020
OSTELLATO (FE) – Tel. 0533/57693-4 – Fax 0533/57674, PEC: deltaduemila@pec.it .
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Con delibera n.02 del 6 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000, in qualità di
capofila dell’Associazione temporanea di scopo (ATS) FLAG Costa dell’Emilia-Romagna il cui Consiglio
Direttivo ha deliberato di procedere a contrarre con delibera del 26/02/2018, a seguito del parere di
conformità ottenuto dal NUTEF – Nucleo Tecnico Interdirezionale della Regione Emilia-Romagna in
qualità di Organismo Intermedio in attuazione del programma Operativo FEAMP 2014-2020, ha
deliberato di affidare i servizi per l’organizzazione del “Festival del mare” che si svolgerà nel
periodo maggio-novembre 2018 finalizzato a promuovere le specificità e le tradizioni delle marinerie.
Il Festival del Mare si compone di 9 Eventi Faro che si dovranno svolgere nelle principali marinerie
della Costa dell’Emilia-Romagna, dovranno coinvolgere gli operatori locali del territorio del settore
pesca e acquacoltura, e dovranno essere in grado di garantire l’integrazione tra l’identità delle
produzioni ittiche ed il sistema territoriale.
Le marinerie coinvolte sono: Goro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini, Misano
e Cattolica
Gli eventi “Faro” individuati fanno riferimento a manifestazioni che in alcuni casi si sono svolte nelle
marinerie e che si sono contraddistinte negli anni per la qualità organizzativa, per la tipicità delle
produzioni, per l’affluenza ed interesse dei visitatori e che nel complesso hanno contribuito a
rafforzare l’offerta turistica dell’area del FLAG, oltre ad eventi nuovi proposti ad hoc per la
2
valorizzazione delle marinerie.
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere attuati nelle seguenti marinerie, in occasione
di eventi ricorrenti, e distinti nella gestione e realizzazione di n. 9 eventi, suddivisi in altrettanti lotti
come di seguito specificato:
LOTTO 1: Cervia – 11/13 maggio 2018- in occasione dell’evento “Lo Sposalizio del mare” – CIG
Z7C22EC1A7 – Importo affidamento € 27.000,00;
LOTTO 2: Comacchio – Porto Garibaldi 19/20 maggio e 26/27 maggio 2018 – in occasione dell’evento
“Sagra della canocchia e della seppia” – CIG Z2022EC259 – Importo affidamento € 27.000,00;
LOTTO 3: Marina di Ravenna – 22/24 giugno 2018 - in occasione dell’evento La cozza di Marina di
Ravenna in Festa – Una perla dell’Adriatico – CIG Z2322EC328 – Importo affidamento e 27.000,00;
LOTTO 4 – Goro – 1° 2° 3° week end di Luglio 2018 – in occasione dell’evento “Sagra della Vongola di
Goro” - CIG Z2122EC399 – Importo affidamento € 27.000,00;
LOTTO 5: Cattolica – ultimo week end di luglio –in occasione dell’evento “La Notte Magica delle
Vongole (Chamalea Gallina)” - CIG Z1F22EC40A – Importo affidamento € 27.000,00;
LOTTO 6: Bellaria-Igea Marina – Agosto 2018 – in occasione della “Festa del Mare” - CIG Z7C22EC498
– Importo affidamento € 27.000,00;
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LOTTO 7: Misano Adriatico – Agosto 2018 – in occasione dell’evento “Salotti letterari a Portoverde”
– CIG Z3122EC4F8 – Importo affidamento € 27.000,00;
LOTTO 8: Rimini – 1-2 settembre– in occasione dell’evento “Festa de Borg 2018” – CIG ZF322EC54B–
Importo affidamento e 27.000,00;
LOTTO 9: Cesenatico – 1 -5 novembre 2018 – in occasione dell’evento “Il pesce fa Festa” - CIG
ZF822EC5A9– Importo affidamento € 27.000,00.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e tramite valutazione della sola proposta
qualitativa secondo il criterio di cui all’art. 95 – comma 7 del D.Lgs 50/2016 per singolo lotto e UNO
stesso soggetto non potrà essere assegnatario di più di un lotto.
Le finalità del servizio e le prestazioni richieste sono dettagliatamente descritte nel capitolato
Speciale d’appalto.
ART. 3 – DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
Il tempo previsto per l 'esecuzione del servizio decorre dalla data di aggiudicazione e il termine
per ciascun lotto è il seguente:
LOTTO 1: Cervia – entro il 31 maggio 2018
LOTTO 2: Comacchio – entro il 15 giugno 2018
LOTTO 3: Marina di Ravenna entro il 15 luglio 2018
LOTTO 4: Goro – entro il 15 agosto 2018
LOTTO 5: Cattolica – entro il 15 agosto 2018
LOTTO 6: Bellaria-Igea Marina – entro il 31 agosto 2018
LOTTO 7: Misano Adriatico – entro il 31 agosto 2018
LOTTO 8: Rimini – entro il 10 settembre 2018
LOTTO 9: Cesenatico – entro il 15 novembre 2018
L’importo per ciascun lotto è stabilito in EURO 27.000,00 (ventisettimila/00) al netto dell’IVA
Uno stesso soggetto non potrà essere assegnatario di più di un lotto.

ART.4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Con riferimento alle disposizioni dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori
economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel
quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento,
possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi
avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente
codice. Possono pertanto partecipare persone fisiche, società, associazioni,enti, fondazioni,
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cooperative, consorzi, anche temporanei, ed istituzioni in genere, in qualunque forma costituite,
pubbliche o private, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e che non si trovino in alcuna
della cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni.
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 ad ogni singolo lotto 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 al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale.
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; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, al singolo lotto. 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.
I concorrenti in qualsiasi forma possono presentare offerta per un SOLO LOTTO.
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. 4
In particolare:
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
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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.

1. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 5
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del Dlgs 165/2001.
REQUISITI SPECIALI
Non sono previsti requisiti speciali
1.1 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, oppure iscrizione ad altri registri se previsti dalla
legislazione vigente per l’esercizio da parte del concorrente dell’attività oggetto dell’appalto (ad
esempio per Associazioni iscrizione all’albo della Associazioni aventi scopo sociale, ecc.).
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.
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1.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno
degli ultimi n 3 esercizi finanziari disponibili di € 27.000,00 IVA esclusa.
Il settore di attività è organizzazione eventi.
Tale requisito è richiesto per ciascun candidato e quindi per ciascun lotto.
La comprova del requisito è fornita tramite la presentazione dei bilanci degli ultimi 3 esercizi
disponibili, in assenza tramite dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
un qualsiasi altro documento che verrà valutato e considerato idoneo dalla stazione appaltante.
1.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi analoghi alla organizzazione di eventi di importo
complessivo minimo pari a € 50.000,00 (IVA esclusa).
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante
una delle seguenti modalità:
- originale o copia dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 6
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; oppure originale o
copia delle fatture emesse, o altra documentazione come delibere, determinazioni, ecc.;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; oppure originale o
copia delle fatture emesse, o atra documentazione;
1.4 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 ed ai 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 subassociazione, 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 deve essere posseduto
da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 1.2 deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito di cui al punto 1.3 in caso di raggruppamento orizzontale deve essere posseduto sia dalla
mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto
dalla mandataria.
1.5 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 1.1
7
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punto 1.2 e 1.3
ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre
ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
2. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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L’affidamento avverrà tramite valutazione della sola proposta qualitativa secondo il criterio di cui
all’art. 95 – comma 7 del D.Lgs 50/2016
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Tecnica formata da almeno 3
componenti interni o esterni a DELTA 2000, nominata dal Responsabile di procedimento su
disposizione del Consiglio Direttivo del FLAG sulla base dei criteri di valutazione sotto indicati con un
punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti.
La valutazione sarà effettuata per lotti e in ordine cronologico con riferimento ai periodi di
realizzazione degli eventi.
La valutazione delle offerte avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
“Offerta tecnica”
Punteggio massimo 100/100
Per ciascun lotto al progetto presentato verrà attribuito un punteggio relativo alla qualità tecnica,
in coerenza con le linee di indirizzo indicate nel presente avviso ed in particolare con quanto
previsto agli art. 5 e 8 del Capitolato, anche tenendo conto della completezza e della chiarezza
degli elaborati prodotti, relativi alla capacità gestionale, tecnico- organizzativa del soggetto
proponente e della sua esperienza nella realizzazione di eventi sul tema della valorizzazione delle
marinerie e delle produzioni ittiche. Il punteggio attribuito verrà distinto così come segue:
1. Caratteristiche qualitative delle attività di promozione e di comunicazione: saranno
valutate le iniziative promozionali aggiuntive e migliorative rispetto al piano di
comunicazione minimo indicato al punto 5.1). Punti attribuibili max 15;
2. Caratteristiche quali-quantitative degli spazi che vengono utilizzati per la presentazione dei
prodotti e per la realizzazione di laboratori gastronomici (coinvolgimento di chef locali, di
pescatori locali, materiali utilizzati, dimensioni, ecc.) e del servizio che si intende offrire 8
al pubblico (dovranno essere indicati i materiali che verranno utilizzati nel rispetto di
principi ambientali come ad es. piatti biodegradabili, ecc.).Punti attribuibili max 20;
3. Caratteristiche qualitative del programma dell’evento con particolare riferimento alla
valorizzazione delle specificità ittiche locali e alla promozione delle caratteristiche culturali
ed ambientali delle marinerie Punti attribuibili max 15;
4. Tipologia di visite guidate che si intendono realizzare che coinvolgono il mondo della pesca
e delle marinerie Punti attribuibili max 10
5. Workshops organizzati su tematiche della pesca e delle marinerie che coinvolgono
direttamente i pescatori locali specificando le modalità di coinvolgimento, le tematiche,
Punti attribuibili max 10
6. Coinvolgimento di più associazioni, enti, organismi ed altri soggetti operanti nel settore
della pesca e della molluschicoltura aventi sede nella marineria dove si svolge l’evento
(comprovata da lettera di sostegno/adesione sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti
indicante il tipo di impegno e di coinvolgimento da questi garantito).
Punti attribuibili max 10;
7. Esperienza nella realizzazione di attività pregresse analoghe a quelle degli eventi oggetto
del presente avviso (saranno premiate esperienze pregresse nella realizzazione di eventi di
promozione delle marinerie e delle produzioni ittiche)
Punti attribuibili max 10;
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8.Descrizione degli strumenti di monitoraggio che verranno utilizzati al fine di monitorare il
gradimento dei partecipanti e l’efficacia degli strumenti di comunicazione utilizzati durante
l’evento: max 5 punti
9.Descrizione degli strumenti di monitoraggio che verranno utilizzati per monitorare le presenze
agli eventi : max 5 punti
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE ALL’OFFERTA TECNICA PROPOSTA: 100 PUNTI
I progetti saranno valutati da una Commissione Tecnica formata da almeno 3 componenti
interni o esterni a DELTA 2000, nominata dal Responsabile di procedimento su disposizione del
Consiglio Direttivo del FLAG sulla base dei criteri di valutazione indicati sopra e della
ponderazione attribuibile ad ognuno di essi come segue:
- coefficiente pari a 0: non valutabile;
- coefficiente pari a 0,20: valutazione non adeguata (giudizio sintetico: il parametro valutato
è ritenuto non adeguato rispetto a quanto richiesto dall’avviso;
- coefficiente pari a 0,40: valutazione insufficiente (giudizio sintetico: il parametro valutato
è ritenuto insufficiente rispetto a quanto richiesto dall’avviso);
- coefficiente pari a 0,50: valutazione quasi sufficiente (giudizio sin- tetico: il parametro
valutato è ritenuto appena sufficiente rispetto a quanto richiesto dall’avviso);
- coefficiente pari a 0,60: valutazione sufficiente (giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto sufficiente rispetto a quanto richiesto dall’avviso);
- coefficiente pari a 0,70: valutazione discreta (giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto discreto rispetto a quanto richiesto dall’avviso);
- coefficiente pari a 0,80: valutazione buona (giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto buono rispetto a quanto richiesto dall’avviso);
- coefficiente pari a 0,90: valutazione molto buona (giudizio sintetico: il parametro valutato è 9
ritenuto molto buono rispetto a quanto richiesto dall’avviso);
- Coefficiente pari a 1: valutazione ottima (giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto molto valido, completo, ben definito e qualificato rispetto a quanto richiesto
dall’avviso);
Per ciascun criterio sono quindi effettuate le medie dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio
da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le altre medie. Il coefficiente definitivo così individuato è
quindi moltiplicato con il rispettivo fattore ponderale. Tutti i punteggi risultanti sono espressi
sino alla seconda cifra decimale, senza arrotondamento.
L’affidamento sarà attribuito al progetto che avrà conseguito il punteggio più alto.
L’Ente si riserva di procedere all’affidamento per ciascun lotto anche in presenza di un unico
progetto, purché rispondente alle finalità indicate nel presente avviso.
L'Ente si riserva altresì la facoltà di richiedere modifiche e/o integrazioni che si riterranno
necessarie, concordandole con il soggetto organizzatore in tempi congrui.
ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Ogni concorrente dovrà presentare un plico contenente la Busta A “Documentazione amministrativa”
e la Busta B “Documentazione tecnica, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del
servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano TUTTI I GIORNI FERIALI DAL LUNEDI’
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AL GIOVEDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE 18.00, IL VENERDI’ DALLE ORE
8,30 ALLE ORE 13,30, a:
FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA
C/O DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.
STRADA MEZZANO, 10
44020 OSTELLATO (FE)
Il plico deve pervenire a pena di esclusione entro le ore 13.00 del giorno 20 APRILE 2018
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura”
deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale
plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non
manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la
dicitura CUP E77F18000050009……….LOTTO N. X CIG ………. procedura aperta FLAG AVVISO
03”Festival del mare”.
Scadenza offerte: 20/04/2018 .Non aprire

ESEMPIO
MITTENTE
PINCO PALLO
VIA FIORE N. 5
44123 FERRARA
PEC: pincopallo@pec.it
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“NON APRIRE”- Scadenza offerte:20/04/2018
OGGETTO: “procedura aperta FLAG-AVVISO 3 “FESTIVAL DEL MARE” CUP E77F18000050009
LOTTO 1 - CIG XXXX
DESTINATARIO
DELTA 2000 SOC. CON A R.L.
Strada del Mezzano, 10
44020 Ostellato (FE)

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni
di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno DUE buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente,
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto “FLAG Avviso 3” e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime
tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
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Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con
altro plico.
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, la domanda di
partecipazione, l’offerta tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente
o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza
di più dichiarazioni su più fogli distinti).
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.
11
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.
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.
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ART. 7 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti
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 della domanda,
ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta 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 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.

ART.8 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente può partecipare per UN SOLO LOTTO e per partecipare dovrà presentare la busta A
contenente:
a) la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, quali sezioni interne alla
domanda medesima, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, secondo il modello di cui
all’Allegato n. 1.
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b) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
c) copia del capitolato sottoscritto dal concorrente nell’ultima pagina e siglato in ogni pagina
d) Altra eventuale documentazione: Curriculum Vitae dell’operatore economico e/o altra
documentazione di presentazione del concorrente o, in caso di forme associate, dei concorrenti
associati;
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in base all’Allegato 1, 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 di partecipazione contiene le dichiarazioni integrative .
La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante ovvero:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
13
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:
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, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal 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, 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;
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, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
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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.
A.1 Le Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, quali sezioni interne alla domanda medesima di
cui all’Allegato 1, 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;
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. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
4. 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;
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;
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;
6. 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;
7. 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.
A.2 Dichiarazioni ulteriori da rendere in sede di Domanda di partecipazione (e documentazione che
verrà richiesta in sede di controllo solo sull’aggiudicatario)
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia 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.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, 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:
a. l’operatore economico al quale, 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 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;
15
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 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 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
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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 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 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 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.
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Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione quali sezioni interne alla domanda medesima, redatte n base
all’Allegato 1.

ART.9 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
b) lettera di adesione al progetto da parte del Comune in cui si svolge l’evento candidato.
La relazione tecnica dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri i servizi offerti ,
con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al precedente art.4, con
riferimento ai seguenti servizi minimi:
1)
Produzione di materiali promozionali e attività di comunicazione:
a) Azioni di comunicazione e informazione attraverso i media: radio, TV, siti tematici, social
network, ecc.;
b)
la progettazione, grafica e stampa di materiali promozionali ad hoc riferiti agli eventi
e che saranno contraddistinti dall’immagine coordinata che riporterà i loghi del programma e
il logo identificativo del FLAG ed in particolare: la realizzazione di n. 50.000 depliant
programma evento; n. 600 locandine dell’evento, n. 8 Display-Roll up dell’evento;
Tutti i materiali promozionali realizzati e la comunicazione dovranno essere preventivamente
autorizzati dal Committente;
2)

allestimento di uno spazio /stand destinato a presentare i prodotti ittici della costa 17
dell’ER: sarà cura dell’aggiudicatario provvedere a contattare gli operatori delle marinerie ed
individuare i prodotti ittici maggiormente rappresentativi da presentare e le relative modalità
di presentazione;

3) ogni evento dovrà comprendere al suo interno laboratori di degustazione, scuole di cucina o
altre iniziative simili finalizzate ad esaltare gli aspetti enogastronomici delle produzioni locali di
eccellenza che caratterizzano le marinerie di riferimento: le dimostrazioni e le scuole di cucina
dovranno coinvolgere operatori locali della marineria in cui si svolge l’evento al fine di far
conoscere le specie ittiche maggiormente diffuse nella marineria dove si svolge l’evento;
4)

organizzazione di visite guidate destinate al pubblico aventi l’obiettivo di legare le
produzioni tipiche agli aspetti ambientali, culturali e storici del mare, delle aree vallive e
lagunari del FLAG: dovranno essere organizzate almeno 3 visite guidate mettendo a
disposizione i messi di trasporto (bus e/o barca). Le visite guidate dovranno essere finalizzate a
far conoscere i luoghi di produzione, trasformazione dei prodotti ittici maggiormente
significativi e specifici della marineria dove si svolge l’evento;

5)

inserimento nel calendario degli appuntamenti di momenti scientifici e culturali quali
workshops, convegni e/o altre iniziative pubbliche su tematiche inerenti la valorizzazione delle
produzioni ittiche ed altri argomenti attinenti: dovranno essere organizzati almeno 2
workshop che dovranno coinvolgere tra i relatori anche testimonial dell’area legati al mondo
produttivo della pesca e della molluschicoltura;
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6) definizione di strumenti di monitoraggio per “misurare” i risultati ottenuti da ciascun evento:
ogni aggiudicatario dovrà prevedere adeguati strumenti di monitoraggio e le relative modalità
per il monitoraggio dei risultati;
7) interventi finalizzati a migliorare il livello di qualità degli eventi in termini di allestimento, di
iniziative correlate al fine di incrementare sia il coinvolgimento della popolazione locale sia
l’interesse dei potenziali visitatori provenienti dall’esterno.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta 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 all’art. 7.
ART. 10 INCOMPATIBILITA’ ALLA PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE
Non possono partecipare alla gara:
- I componenti della Commissione ed i loro parenti ed affini fino al III grado compreso;
- I datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione in atto al
momento dello svolgimento dell’Avviso con i componenti della Commissione;
- Gli amministratori e di dipendenti di DELTA 2000;
- I consulenti ed i collaboratori coordinati e continuativi che abbiano in atto rapporti con DELTA
2000 al momento dello svolgimento dell’Avviso;
- Coloro che hanno partecipato alla stesura dell’avviso e dei documenti allegati.
- e’ fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 18
concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- è fatto divieto ai concorrenti partecipare a più di un solo lotto come specificato nel capitolato
all’art. 3.
ART.11– VALIDITA’ OFFERTA
Le offerte avranno validità per un periodo di 180 (CENTO OTTANTA) giorni a decorrere dal termine
previsto per la presentazione dell’offerta.
ART. 12 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 23 aprile 2018 alle ore 11 presso la sede di DELTA
2000 in Via Mezzano 10, Ostellato (FE) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 1 giorno prima della
data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno convocate presso la medesima sede e
con le medesime modalità.
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Lo svolgimento della gara avviene per ciascun lotto e l’esame della documentazione amministrativa
sono demandati ad un seggio di gara ad hoc formato dal RUP e da un referente amministrativo della
stazione appaltante; la valutazione qualitativa delle offerte tecniche sono demandati ad una apposita
Commissione, composta da TRE membri, e da un segretario SENZA diritto di voto. Il Presidente della
commissione sarà nominato all’interno della Commissione stessa.
12.1 Il Seggio di Gara
Il seggio di gara, composto dal RUP e da un referente amministrativo, Il giorno 23 aprile 2018 alle ore
11,00 procederanno, nella prima seduta pubblica, a verificare, iniziando dal lotto n.1, il tempestivo
deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza
della documentazione amministrativa presentata relativa alla qualificazione dei candidati ed
all’ammissione degli stessi alla gara.
Successivamente il seggo 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 6;

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.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti
modalità di conservazione dei plichi: i Plichi vengono protocollati in ordine di arrivo in base al sistema
protocollo della stazione appaltante, nella fase di apertura i plichi di ciascun concorrente vengono 19
numerati con lo stesso numero e il materiale ivi contenuto nei plichi sarà siglato in ogni pagina.
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.
12.2 La commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata dal RUP su disposizione del Consiglio direttivo del FLAG,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari
pari a n 3 membri di cui uno con la funzione di Presidente scelto dai membri della commissione oltre
ad un segretario senza diritto di voto.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP consegnerà la
documentazione e il verbale sull’esito dell’istruttoria della documentazione amministrativa alla
commissione giudicatrice, la quale in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. I
documenti saranno numerati con riferimento al numero assegnato dal seggio di gara al plico e
saranno siglati in ogni pagina (fronte o retro) da almeno 2 membri della commissione.

GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.
Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: info@deltaduemila.net
Pec: deltaduemila@pec.it; Capitale Sociale Euro 150.000,00 – Num. Reg. Imp. di Ferrara, C. fiscale e P. IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300

UNIONE EUROPEA

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

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.
Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà mediante sorteggio.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nel caso in cui pervenga a DELTA 2000 una sola proposta si procederà comunque all’aggiudicazione,
purché tale offerta sia ritenuta dal GAL DELTA 2000 conveniente e idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
ART.13 AGGIUDICAZIONE
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, tramite apposito verbale, formulerà la proposta
della graduatoria dei concorrenti ammessi per ciascun lotto e formulerà la proposta di aggiudicazione
in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto, chiudendo le
operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi
adempimenti. Al fine di avviare le procedure di aggiudicazione nei tempi necessari programmati dagli
eventi, le proposte di aggiudicazione seguiranno le procedure di gara per ciascun lotto inziando dal
lotto n.1. Essendo n.9 graduatorie e considerando che 1 concorrente può partecipare ad UN SOLO
LOTTO, le aggiudicazioni per lotto potranno avvenire in tempi differiti nel rispetto dei tempi di
attuazione previsti per gli eventi.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
20
La verifica dei requisiti generali 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. 86 del
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. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 10 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. 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.
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario della gara, mentre il
Committente sarà impegnato definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti
conseguenti e necessari all’espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.
DELTA 2000 si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura in base a
valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. In caso di sospensione o annullamento, ai concorrenti
non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. DELTA 2000 si riserva di dare inizio alle attività nelle
more di sottoscrizione del contratto col soggetto aggiudicatario o soggetti aggiudicatari.
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Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del
Codice. Il perfezionamento del rapporto contrattuale potrà anche avvenire ai sensi dell’art.32 comma
8 e 10, vista la necessità di attuare le azioni finanziate dai fondi europei FEAMP per i quali è
necessario raggiungere soglie di performance finanziarie entro il 2018, tali da motivare l’immediata
attivazione dell’incarico, mediante lettera di incarico sottoscritta dal committente e controfirmata
per accettazione del servizio dal fornitore. In tal caso qualora a seguito delle verifiche dei requisiti
dichiarati, siano riscontrate irregolarità, il contratto verrà immediatamente annullato riconoscendo
l’importo relativo alle attività svolte fino a quel momento.
ART. 14 - CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione si effettua per i candidati o i concorrenti, inadempienti alle prescrizioni del D. Lgs n.
50/2016 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e di altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei
casi di:
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta (buste senza nome)
- presentate oltre il termine stabilito;
- presentate in plico o buste non regolarmente chiuse o anonime;
- sostitutive o aggiuntive ad offerta precedente pervenute oltre il termine di scadenza;
- condizionate od espresse in modo indeterminato;
- con difetto di sottoscrizione dell’offerta tecnica;
- eventuali irregolarità tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, ce sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte.
- presentate in plico o buste non regolarmente chiuse o anonime;
- sostitutive o aggiuntive ad offerta precedente pervenute oltre il termine di scadenza;
- condizionate od espresse in modo indeterminato;
21
In caso di mancanza, incompletezza e altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni sostitutive di cui
all’art.80 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche, il concorrente che vi ha dato causa
è obbligato a regolarizzare la propria posizione entro il termine che gli verrà assegnato dalla stazione
appaltante, comunque non superiore a 10 giorni, pena l’esclusione dalla gara.
Le disposizioni di cui sopra per effetto di quanto previsto dall’articolo 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016,
si applicano anche nelle ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità di altri elementi o
dichiarazioni ancorchè non essenziali qualora la relativa integrazione sia richiesta dalla Stazione
appaltante.
ART. 15 - NORME FINALI
L’impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la
stipulazione del contratto d’appalto, da effettuarsi entro 10 giorni dalla data del ricevimento della
relativa richiesta. Tutte le eventuali spese inerenti al contratto saranno a carico dell’Impresa
aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.
ART. 16 - INFORMAZIONI
Per chiarimenti e informazioni di carattere tecnico sul presente appalto il concorrente potrà rivolgersi
ai seguenti contatti: Ufficio Segreteria di DELTA 2000 Soc. Cons. a rl. Strada Mezzano 10 Ostellato (FE)
– Tel. 0533/57693-4; e-mail: info@deltaduemila.net, tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore
9:00 alle ore 13:00.
Per chiarimenti e informazioni di carattere procedurale: Ufficio Amministrazione tel. 0533/57693-4,
e-mail: info@deltaduemila.net .
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Allegato 1: Domanda di partecipazione e dichiarazioni
Il Responsabile del Procedimento
Angela Nazzaruolo
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