PROVINCIA DI VERONA
Avviso pubblico per acquisire proposte progettuali per la realizzazione e la gestione di piste da
fondo nell'area sciabile della Lessinia, nei comuni di Bosco Chiesanuova ed Erbezzo (VR).
Il dirigente del servizio trasporti traffico e mobilità rende noto che la Provincia di Verona, nel rispetto
dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, intende acquisire proposte
progettuali per la realizzazione e la gestione di piste da fondo nell'area sciabile della Lessinia, nei
comuni di Bosco Chiesanuova e\o Erbezzo (VR), conformemente a quanto previsto dal Piano Regionale
Neve (PRN), approvato con deliberazione di giunta regionale n. 217 del 26 febbraio 2013 e, in
particolare, nell'allegato C) "relazione sci nordico".
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a individuare un potenziale soggetto che allestirà il
comprensorio sciistico in oggetto e lo gestirà. Le autorizzazioni necessarie per realizzare eventuali
nuove piste da fondo e per aprirle al pubblico esercizio saranno rilasciate al soggetto selezionato previo
positivo completamento dell'iter tecnico-amministrativo previsto dagli articoli 37 e ss della legge
regionale di settore 21 novembre 2008 n. 21.
A titolo informativo, le piste preesistenti che erano in concessione alla Comunità montana della Lessinia
sono le seguenti:
1. Collegamento Translessinia:
1.1. percorso principale:

- classificazione: media difficoltà
- lunghezza (m): 17249,27

1.2. deviazione Costeggioli:

- classificazione: media difficoltà
- lunghezza (m): 1337,57

1.3. collegamento Bocca di Selva: - classificazione: difficile
- lunghezza (m): 2921,08
1.4. variante Cordoni:

- classificazione: media difficoltà
- lunghezza (m): 2385,84

1.5. variante Pidocchio:

- classificazione: media difficoltà
- lunghezza (m): 2058,94

1.6. deviazione Castelberto:

- classificazione: media difficoltà
- lunghezza (m): 1564,17

2. Anello Gaibana:

- classificazione: difficile
- lunghezza (m): 7192,18

3. Anello Bocca di Selva:

- classificazione: difficile
- lunghezza (m): 7755,83

4. Anello Fittanze:

- classificazione: difficile
- lunghezza (m): 4885,65

Nelle ultime tre stagioni invernali il ricavo medio da vendita di biglietti e abbonamenti è stato di circa €
21.300 al netto di IVA.
L’operatore economico che sarà selezionato attraverso la presente procedura sarà tenuto anche a gestire
la nuova pista da fondo agonistica in località Malga San Giorgio (tracciato di 2.500 m con possibilità di
ospitare anche gare FIS) che sarà realizzata dal Comune di Bosco Chiesanuova (VR) nell'ambito della
programmazione relativa al fondo dei comuni confinanti (FCC) di cui alla determinazione provinciale n.
1666 del 22 maggio 2019.
La durata delle autorizzazioni di cui al presente procedimento selettivo sarà di 10 (dieci) anni.
Si precisa che nel proseguo del presente avviso con la dicitura “codice” si intende il DLGS n. 50/2016.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa i soggetti indicati negli articoli 45 e 48
del Codice che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, cioè non trovarsi in nessuna causa di
esclusione prevista dall'articolo 80 del Codice, né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e
partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione.
Sono in particolare ammessi a partecipare alla presente procedura:
-

operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società,
anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c)
(consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice.

-

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45,
comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.
48, comma 8, del Codice.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni
di cui all’art. 48 del Codice.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici con sede in altri Stati
membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi,
nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice.

REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Costituisce causa di esclusione la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di
integrità, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012, pubblicato sul sito web della Provincia
nella sezione bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione, derivante dall’accordo
sottoscritto il 7 settembre 2015 tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l’U.P.I. Veneto e
l’A.N.C.I. Veneto per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per quanto compatibile e applicabile alla
presente procedura.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti. Il controllo dei
suddetti requisiti avverrà mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016.
REQUISITI DI IDONEITÀ
I soggetti, a pena di esclusione, dovranno:
-

essere iscritti 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;

-

dimostrare comprovata esperienza triennale in servizi analoghi a quelli oggetto della presente
procedura;

-

assumere l'impegno a gestire la nuova pista da fondo agonistica in località Malga San Giorgio in
corso di realizzazione nell'ambito della programmazione relativa al fondo dei comuni confinanti
(FCC) di cui sopra e a restituirla al proprietario alla fine della gestione nelle condizioni iniziali;

-

dimostrare il possesso dell'adeguata capacità economico-finanziaria mediante presentazione di
un piano economico-finanziario dal quale si evinca la capacità del richiedente di realizzare e
gestire la proposta progettuale presentata in condizioni di equilibrio economico-finanziario per
tutta la durata dell'autorizzazione.

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 aggregazioni di imprese di rete, i relativi
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:
1) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
2) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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 deve essere posseduto
dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad
esempio: iscrizione alla CCIAA).
Ai fini di quanto sopra, deve essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto
articolo 89 del Codice. La Provincia esegue, in corso d’esecuzione dell'autorizzazione, le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'autorizzazione e,
in particolare, che le prestazioni sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli nella procedura
mediante presentazione di un proprio "modello di domanda" allegato A), da compilare nelle parti
pertinenti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Provincia in relazione alle
prestazioni oggetto dell'autorizzazione.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura comparativa sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
SUBAPPALTO
E' ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto dell'autorizzazione, secondo
quanto previsto dall’art. 174 del codice.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 40% 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. I
subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice,
pari al 2% del valore dell’autorizzazione-concessione in oggetto e precisamente di importo pari ad €
4.260,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice, costituita e presentata secondo le
modalità di seguito indicate.
La garanzia provvisoria copre il mancato avvio dell'iter tecnico di cui agli articoli 37 e seguenti
della L.R. n. 21/2008 dovuto ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159 (ad esempio, è fatto riconducibile all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del
possesso dei requisiti generali e speciali). L’eventuale esclusione dalla procedura comparativa prima
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà
l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
A) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia di Verona; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito. Deve essere presentata/allegata copia del titolo corredata da
dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del

legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere
prodotta nella “Documentazione amministrativa”);
B) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo
21 novembre 2007 n. 231 in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto
di Tesoreria della Provincia di Verona acceso presso la Unicredit Banca S.p.A. con sede in Verona P.zza Renato Simoni, codice IBAN IT 20 Z 02008 11725 000004830968 se il versamento è effettuato da
banche nazionali e tramite home-banking oppure nel conto depositi cauzionali provvisori n. 307220 se il
versante opera direttamente recandosi presso una qualsiasi agenzia della intera rete Unicredit S.p.A.
effettuando un versamento di tesoreria T01;
C) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai
sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria questa deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
procedura comparativa ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo (schema 1.1 o 1.1.1) contenuto nell’“Allegato A - Schemi
Tipo” al Decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sulla G.U. R.I. Serie
generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;
d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice
civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;
f) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Come già indicato, l’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto secondo le misure e le
modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, comma
7, del Codice, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte
le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
A positiva conclusione dell'iter tecnico di cui alla L.R. n. 21/2008, l'operatore economico sarà tenuto, a
pena di decadenza, a prestare garanzia definitiva a copertura dell'adempimento degli obblighi previsti
nell'autorizzazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La verifica ai fini dell’ammissibilità delle proposte progettuali pervenute e la valutazione di quelle
ammesse saranno effettuate da un'apposita commissione tecnica, istituita mediante provvedimento
amministrativo dopo la scadenza del presente avviso.
La valutazione sarà effettuata mediante l’attribuzione a ogni proposta ammessa, dei seguenti punteggi:
1. fino a 30 punti per la consistenza e qualità dei servizi proposti (parcheggi, spogliatoi, servizi
igienici, strutture e servizi ricettivi, altro a uso degli utenti e degli operatori);
2. fino a 20 punti per la contestualizzazione delle piste nel sistema paesaggistico/ambientale (con
indicazione delle eventuali opere di mitigazione e compensazione);
3. fino a 20 punti per la previsione di un sistema per l'innevamento programmato;
4. fino a 15 punti per un sistema tariffario orientato alla massima fruizione da parte dell'utenza;
5. fino a 15 punti per l'ammontare di un canone annuo da corrispondere alla Provincia di Verona.
Le autorizzazioni potranno essere rilasciate al soggetto la cui proposta avrà ottenuto il punteggio
complessivo più elevato. A parità di valutazione, sarà preferito l'operatore economico che abbia
dimostrato la disponibilità della parte prevalente del tracciato, ai sensi dell'articolo 37 della L.R. n.
21/2008.
Nel corso dell’esame della documentazione, la commissione potrà richiedere ai concorrenti elementi
integrativi ed esplicativi.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
I soggetti interessati dovranno far pervenire al protocollo generale della Provincia di Verona, in Via
Franceschine n. 10 (primo piano) entro le ore 12.00 del giorno 2 marzo 2020, il plico contenente la
proposta progettuale.
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:
“Proposta progettuale per la realizzazione e la gestione di piste da fondo nell'area sciabile della Lessinia,
nei comuni di Bosco Chiesanuova ed Erbezzo (VR)”.
Nel predetto plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, due buste a loro volta chiuse e firmate
sui lembi di chiusura. Ciascuna busta dovrà recare l’indicazione del mittente, l’oggetto della proposta
progettuale e dovrà essere identificata con la seguente dicitura:
BUSTA A): “Documentazione amministrativa”
Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione:
– la domanda di partecipazione alla procedura comparativa comprendente la dichiarazione circa il
possesso dei requisiti di ammissibilità redatta, in carta resa legale, in conformità al modello A)
allegato al presente avviso;
– la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
– garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra;
– (eventuale) procura;
– (eventuale) documentazione per l’esercizio dell’avvalimento;
– (eventuale) atti relativi ai concorrenti con idoneità plurisoggettiva e ai consorzi.
BUSTA B): “Relazione illustrativa degli interventi gestionali proposti”.
Tale busta dovrà contenere, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto la domanda, la
proposta con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
– consistenza e qualità dei servizi proposti (parcheggi, spogliatoi, servizi igienici, strutture e
servizi ricettivi, altro a uso degli utenti e degli operatori);
– contestualizzazione delle piste nel sistema paesaggistico/ambientale (con indicazione delle
eventuali opere di mitigazione e compensazione);
–

previsione di un sistema per l'innevamento programmato;

– sistema tariffario orientato alla massima fruizione da parte dell'utenza;
– offerta di un canone annuo da corrispondere alla Provincia di Verona (o dichiarazione che non è
offerto nessun canone);
– ogni altra indicazione che il richiedente ritenga produrre a sostegno della propria proposta.
Tale documentazione dovrà essere prodotta in massimo 30 facciate A4.

La busta B) dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, il piano economico-finanziario della gestione.
La commissione esaminatrice valuterà attraverso il suddetto piano la capacità del richiedente di
realizzare e gestire la proposta progettuale presentata in condizioni di equilibrio economico-finanziario
per tutta la durata dell'autorizzazione. Ove la commissione non ritenesse attendibile il PEF presentato e
rilevasse che esso non garantisce l'equilibrio richiesto, provvederà all'esclusione dell'operatore
economico.
Ricevuti i plichi nei tempi prescritti, il giorno 5 marzo alle ore 9.30 presso il servizio trasporti, traffico
e mobilità della Provincia in Via Franceschine n. 10 (quinto piano) la commissione esaminatrice
procederà in seduta pubblica alla loro apertura per la verifica della “Documentazione amministrativa”
presente nella BUSTA A) e per la sola verifica formale dei documenti presenti nella BUSTA B).
Eventuali variazioni della sudetta data saranno comunicate ai concorrenti mediante avviso sul sito
istituzionale della Provincia almeno 2 giorni prima della data prevista.
La procedura proseguirà anche in presenza di una sola proposta progettuale valida.
Successivamente in seduta segreta la commissione esaminatrice verificherà l’attendibilità dei piani
economico-finanziari presentati escludendo i concorrenti che non avranno dimostrato di essere in grado
di realizzare e gestire la proposta progettuale presentata in condizioni di equilibrio economicofinanziario per tutta la durata dell'autorizzazione.
Successivamente, ancora in seduta segreta, la commissione esaminatrice, a suo insindacabile giudizio,
valuterà con attribuzione di punteggio, le proposte ammesse. La commissione individuerà in via
provvisoria il concorrente che avrà presentato la proposta più vantaggiosa e, senza alcuna seduta
pubblica, procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva con i punteggi attribuiti alle singole
proposte sul sito web provinciale, sui siti web istituzionali dei Comuni di Erbezzo e Bosco Chiesanuova,
su quello della Comunità Montana della Lessinia e sulla GUCE.
Verificati i requisiti atti a garantire la capacità dell’aggiudicatario a contrattare con la pubblica
amministrazione, la Provincia avvierà il procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 21
novembre 2008 richiedendo all’operatore economico selezionato la presentazione della relativa
domanda entro il termine di 3 (tre) mesi dalla comunicazione dell’avvenuta individuazione quale
potenziale soggetto da autorizzare.
La Provincia si riserva di non avviare il suddetto procedimento amministrativo qualora, su indicazione
verbalizzata della commissione, nessuna delle proposte presentate fosse ritenuta adeguata.

QUESITI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare a mezzo pec al seguente indirizzo: traporti.provincia.vr@pecveneto.it almeno 8 (otto) giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato
per l’invio della richiesta stessa.
Richieste e risposte saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.provincia.vr.it alla
pagina bandi di gara – gare indette. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
L'ufficio responsabile del procedimento è l'unità operativa programmazione controllo e supporto tecnico
del servizio provinciale trasporti traffico mobilità (tel. 045-9288317).
E' possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni decorrenti
dalla data della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per
gli atti che vi sono soggetti.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e
del d.lgs. 196/2003 nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati , esclusivamente
nell’ambito della procedura regolata dal presente bando.

Verona, 24 gennaio 2020
Il dirigente del servizio trasporti traffico e mobilità
Paolo Dominioni

Allegato A) - Modello DOMANDA di partecipazione (da inserire nella busta A)
Proposte progettuali per la realizzazione e la gestione di piste da fondo nell'area sciabile della
Lessinia, nei comuni di Bosco Chiesanuova ed Erbezzo (VR).
Alla Provincia di Verona per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto1
Il

sottoscritto

_____________________________________________________________________

nato a __________________________________________________________________________ il
___/___/___

e

residente

in

__________________________________________via

_____________________________________ Codice Fiscale ……………………………, nella sua
qualità

di

legale

rappresentante

della

ditta

___________________________

_______________________________________________________________ quale:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
┌─┐
└─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------chiede di poter partecipare alla gara d’appalto suindicata e contestualmente, consapevole delle pene
stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000:
a)

di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza:
┌─┐
└─┘ della diretta titolarità della ditta individuale
┌─┐
└─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________
┌─┐
└─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________
┌─┐
└─┘ __________________________________________________________

b)

che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________
_________________________________________________ ha forma di:
┌─┐
└─┘ ditta individuale
┌─┐

1 Completare e barrare le caselle che interessano e/o richieste in tutto il documento.

└─┘ società per azioni
┌─┐
└─┘ società a responsabilità limitata
┌─┐
└─┘ società in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ cooperativa
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------ha sede legale in _________________________ Via _____________________
ha la seguente partita IVA _____________________ e il seguente Codice Fiscale __________________
e-mail: …………………................………. PEC ..............................................., telefono n.
………………………. fax n. …………………
sito internet ...................................
autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la presente procedura siano
effettuate al predetto n. di fax o all'indirizzo PEC suindicato
Il domicilio eletto per le comunicazioni, è il
seguente ................................................................................................................................
c)

che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:
________________________________________________________________________________
_______ nato a ____________________________________________________________ il
_______________
C.F.:
__________________________________
residente
a
____________________________________________________________________________, in
via__________________________________________________,
n.
______,
quale
_______________ _______________________________ ________________;
________________________________________________________________________________
_______ nato a ____________________________________________________________ il
_______________
C.F.:
__________________________________
residente
a
____________________________________________________________________________, in
via__________________________________________________,
n.
______,
quale
_______________ _______________________________ ________________;

d) che i direttori tecnici sono i signori :
_______ nato a ____________________________________________________________ il
_______________
C.F.:
__________________________________
residente
a
____________________________________________________________________________, in
via__________________________________________________,
n.
______,
quale
_______________ _______________________________ ________________;
________________________________________________________________________________
_______ nato a ____________________________________________________________ il
_______________
C.F.:
__________________________________
residente
a
____________________________________________________________________________, in
via__________________________________________________,
n.
______,
quale
_______________ _______________________________ ________________;
e)

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara
per l’affidamento dei lavori in oggetto sono i signori:
________________________________________________________________________________
_______ nato a ____________________________________________________________ il

_______________
C.F.:
__________________________________
residente
a
____________________________________________________________________________, in
via__________________________________________________,
n.
______,
quale
_______________ _______________________________ ________________;
_______ nato a ____________________________________________________________ il
_______________
C.F.:
__________________________________
residente
a
____________________________________________________________________________, in
via__________________________________________________,
n.
______,
quale
_______________ _______________________________ ________________;
f) altri eventuali soggetti tenuti a rilasciare dichiarazioni:
_______ nato a ____________________________________________________________ il
_______________
C.F.:
__________________________________
residente
a
____________________________________________________________________________, in
via__________________________________________________,
n.
______,
quale
_______________ _______________________________ ________________;
________________________________________________________________________________
_______ nato a ____________________________________________________________ il
_______________
C.F.:
__________________________________
residente
a
______________________________________________
______________________________________________________________, in via _________
________________________________________________________________________________
_, n. ______, carica ricoperta ________________________________________________;
g)
che
intende
avvalersi
del
seguente
soggetto
ausiliario:
………………
………………………………………………………………………,
con
sede
legale
in
………………………………………………………………
Via
……………….…………………
…………….………………..……………….;
h) che le risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario sono le seguenti:
...........................................…………………………………………………………………………………………
...........................................…………………………………………………………………………………………
...........................................…………………………………………………………………………………………
...........................................…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….......................................

i) SI
prestati

che il soggetto ausiliario assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti
per
l’esecuzione
delle
seguenti
prestazioni:

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

NO
barrare la casella corrispondente
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)
j) di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal DPR n 207/2010 e ss.mm.ii. accertati, ai sensi
dell'articolo 61 del suddetto DPR n 207/2010 e ss.mm.ii., in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nel proprio paese;
k) che nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione previsti dall' art. 80 del D.Lgs
18.4.2016, n. 50, dichiarando espressamente di essere a perfetta conoscenza delle singole
disposizioni ivi contenute, che con la presente si intendono formalmente effettuate;
l) che per quanto a propria conoscenza nei confronti dei soggetti indicati all' art. 80, c.3 del D.lgs n.
50/2016, non sussistono i motivi di esclusione stabiliti dal comma due del medesimo articolo;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto m) la medesima attestazione può
essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all.
sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta
di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto
non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.
m) che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:
1) iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di ..............................................
………………….…………………………, con sede in via .....................................................
- se società cooperativa o consorzio di cooperative
2) iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di .............................
……………,
con
sede
in
via
….....................................……
……………………………………….. e al n. ..........dell'Albo Nazionale delle Cooperative
- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
3) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di
residenza ...................................... ………………………………….
n)
di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale
pari a …………………………….. unità;
o)
di appartenere alla categoria delle:
 micro imprese
 piccole imprese
 medie imprese
 Altro
barrare la casella corrispondente
(Per essere riconosciuta come MPMI l'impresa deve rispettare le soglie relative al numero di persone occupate
ed al fatturato annuo definite dalla raccomandazione 2003/361/CE)

p)

q)
r)

s)
t)
u)

v)

che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di ………...........................…….., matricola n. ………...................................….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …….......................……….., matricola n. ………....................................….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in …………….........................................
…………..., via …………………………………………………..;
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo
e nella località n cui si svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime,
anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto di
lavoro applicato è ............. ...................................................................................................;
che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti
dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui
alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
….
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge
n.
383/2001
….
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.
383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi
barrare la casella corrispondente
di accettare tutte le condizioni previse nell'avviso pubblico;

w)
x)
y)

z)

aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)

gg)

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, a presentare la domanda di cui
all'articolo 37 della L.R. n. 21/2008 entro 3 mesi dalla comunicazione della Provincia
dell’avvenuta individuazione quale potenziale soggetto da autorizzare;
di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
che il valore del costo del lavoro e degli elementi costitutivi di quello relativo alla sicurezza, che
in caso di aggiudicazione sarà comunicato al committente al fine di consentire alla stessa di
effettuare le valutazioni prescritte dall'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006, n. 81 e ss.mm.ii., è
congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi di cui alla presente autorizzazione;
di avere diritto, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mmii., alla riduzione della
cauzione
provvisoria
nella
misura
del
...............%
in
quanto ................................................................................................................................................
..............;
di prendere atto che la Provincia si riserva di non avviare il procedimento amministrativo di cui
alla L.R. n. 21/2008 qualora nessuna delle proposte presentate fosse ritenuta adeguata;
di impegnarsi a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché
di accettare condizioni contrattuali e penalità;
di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 30.3.2001, n.
165 e ss.mm.ii.;
di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 (codice
delle pari opportunità tra uomo e donna);
che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituite:
- per i mandanti:
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza
all’
impresa
…………………………………………….
……………………….............
..........................................................................….,
qualificata come capogruppo;
che le parti del servizio che eseguirà ciascun mandante sono le seguenti:
..............................................................................................................................
………………………
..............................................................................................................................
………………………
..............................................................................................................................
………………………
- per il capogruppo:
che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa impresa,
mandataria e dai sottoelencati mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della
gara, a conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
..............................................................................................................................
………………………
..............................................................................................................................
………………………
..............................................................................................................................
………………………
che le parti del servizio che eseguirà sono le seguenti:
..............................................................................................................................

………………………
..............................................................................................................................
………………………
..............................................................................................................................
………………………
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, la
presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta
mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.
per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione provvisoria in contanti :
che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione alla presente procedura, al
termine delle operazioni di gara, dovrà essere restituita mediante accredito presso il seguente l’Istituto
Bancario ……………………………………………………………………………….. Codice IBAN:
Paese

CIN EU

CIN IT

ABI

CAB

N. CONTO

..........................................., lì ....................................
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del
d.lgs. 196/2003 nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati , esclusivamente nell’ambito
della procedura regolata dal presente bando.

All. sub A.1)

MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI
ALL’ART. 80, COMMA 3), del D.LGS N. 50/2016 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA COMPARATIVA PER ACQUISIRE PROPOSTE PROGETTUALI PER LA
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI PISTE DA FONDO NELL'AREA SCIABILE DELLA
LESSINIA, NEI COMUNI DI BOSCO CHIESANUOVA ED ERBEZZO (VR)
Il sottoscritto _______________________________ nato a___________________________ il
___/___/___ e residente in ____________________________ via ___________________________
____________________ Codice Fiscale ______________________________________, quale:
a) ditte individuali:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ SOCIO
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
c) altro tipo di società:
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DI C H IARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000:
- che nei propri confronti dei soggetti non sussistono i motivi di esclusione stabiliti dal comma 2 del
D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.

..........................................., lì ....................................
IL DICHIARANTE
________________________

N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e
del d.lgs. 196/2003 nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati , esclusivamente
nell’ambito della procedura regolata dal presente bando.

