Centrale Unica di Committenza dell’Acquese
Provincia di Alessandria
Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME: BANDO APERTO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO DEPUTATO A
COSTITUIRE IL CONVENTION BUREAU DELLA CITTA' DI ACQUI
TERME. CIG 7091645296.
SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA
DELL’ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi
e Terzo ai sensi e per gli effetti dell’art.37 comma 4, lettera b) del D.LGS. 18/04/2016 N.50.
INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12
15011 Acqui Terme.
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238 (centralino UT) - 770231 770239
telefax:
0144770234,
email:
ufficio
tecnico@comune.acquiterme.al.it
PEC:
llpp.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it. Responsabili della CUC dell’Acquese: Ing. Antonio Oddone e
Rag. Trucco Silvia.
DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE
LA PROCEDURA: COMUNE DI ACQUI TERME C.F. e P.I.: 00430560060. Piazza Levi 12 Acqui
Terme (AL).
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238 telefax: 0144770234, email:
ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it
PEC: llpp.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it. Per
informazioni di carattere tecnico/amministrativo: ING. ANTONIO ODDONE.
In attuazione di quanto disposto nel provvedimento Giunta Comunale di Acqui Terme nr. 121 del
13/04/2017 “Atto di indirizzo per costituzione convention Bureau della città di Acqui Terme.
Approvazione linee Bando aperto” e con successiva determinazione del Responsabile della Centrale
Unica di Committenza dell’Acquese n.26 del 19/05/2017 di autorizzazione a contrattare è stato
approvato il presente avviso.
A seguito dell’avvenuta selezione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di
committente sarà gestita direttamente dal Comune di Acqui Terme e precisamente dall’Ufficio
Turismo.
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RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: l’accesso (libero ed incondizionato) ai
documenti è possibile per via elettronica collegandosi al sito internet del Comune capofila
www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione appositamente istituita “CENTRALE UNICA
DELL’ACQUESE” presente nella home-page del predetto sito.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto dell’avviso di selezione possono essere richiesti
alla centrale unica di committenza via mail o PEC mediante la proposizione di quesiti scritti agli
indirizzi sopra evidenziati entro e non oltre tre giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione
delle candidature.
Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet sopra indicato
www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione appositamente istituita “CENTRALE UNICA
DELL’ACQUESE” presente nella home-page del predetto sito.
Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Centrale di Committenza si
riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità
di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio.
I Sig.Concorrenti, partecipando alla gara, accettano che eventuali variazioni, chiarimenti o integrazioni
di documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito www.comune.acquiterme.al.it e si
impegnano pertanto a consultare il predetto sito.
Il presente bando aperto sarà pubblicato:
Sull’ Albo Pretorio del Comune di Acqui Terme.
Sul sito della CUC: www.comune.acquiterme.al.it.
Siti Ministeriali.
Inviato per conoscenza agli esistenti convention e visitiors bureaux a livello nazionale.

SEZIONE II OGGETTO DEL BANDO APERTO
2.1 DESCRIZIONE: L’ Amministrazione della Città di Acqui Terme, nell’ambito del proprio obiettivo
strategico riguardante la promozione e la valorizzazione del Centro Congressi di zona Bagni, intende
promuovere l’avvio di un progetto territoriale che funga da traino e da vettore per lo sviluppo socioeconomico e turistico della città. A tale fine l’Assessorato al Turismo fra le sue attività istituzionali,
persegue anche lo scopo di attrarre nella propria cittadina, il turismo congressuale, grazie alla presenza
di tale centro congressi con capienza di circa 1000 persone.
In particolare, attraverso la fruizione dello stessa struttura, sia come baricentro di attività prettamente
congressuali e quindi di sviluppo di professionalità di settore, sia come contenitore culturale inteso
quale veicolo di coesione e promozione sociale, si intende trasformare effettivamente e concretamente
l’immobile costruito in zona Bagni in motore delle attività produttive locali, dove, oltre alle prevalenti
funzioni di carattere fieristico/congressuale ed alle funzioni per servizi di interesse pubblico generale,
funga da volano per una ripresa economica del territorio.
A tal fine è necessario che le iniziative che dovranno trovare ospitalità in esso vengano coordinate con
gli operatori privati che più direttamente risultano coinvolti con tale attività, dal momento che solo
conoscendo le loro esigenze, e sulla base del loro know how, l'azione del soggetto pubblico può essere
efficiente ed incisiva.
RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare uno strumento operativo adeguato e al contempo
idoneo a sviluppare il comparto congressuale con azioni di promozione, commercializzazione e
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fidelizzazione specifiche, è opportuno che l’Assessorato al Turismo di Acqui Terme coinvolga gli
operatori del settore che siano in possesso di determinati requisiti generali , di capacità economicofinanziaria e tecnico professionale e , ovviamente , che siano interessati a collaborare.
Ciò premesso, l'Assessorato al Turismo di Acqui Terme vuole pubblicare, attraverso la centrale unica
di committenza - denominata CUC dell’Acquese - un bando aperto per l’individuazione di un
organismo professionale deputato a costituire il Convention Bureau, i cui scopi salienti possono
riassumersi nei seguenti punti:
_ promuovere la città di Acqui Terme come nuova destinazione per il turismo congressuale;
_ offrire consigli ed assistenza gratuita e professionale agli organizzatori di conferenze e
congressi, nonché alle associazioni;
_ offrire un servizio a 360° per tutti gli aspetti dell’evento, incluso un supporto professionale alla
pianificazione di meeting, conferenze, eventi, mostre etc;
_ lavorare in collaborazione con tutti i fornitori di servizi della città, individuabili in un "Registro”
delle imprese del settore, a cui potranno iscriversi tutti i soggetti che operano nella sfera del
mondo congressuale, in possesso di determinati requisiti, e che siano interessati a partecipare al
progetto Convention Bureau. Ciascun soggetto interessato potrà chiedere di essere iscritto in
qualunque momento, impegnandosi a garantire il mantenimento dei requisiti dichiarati per tutto
il periodo di permanenza sul Registro, pena l'esclusione dall'albo, ovvero il passaggio ad altra
categoria di soggetti ammessi.
2.2 NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI: La presente selezione NON è un bando di concorso
per selezione di personale, bensì un contratto di servizio. Il presente bando, pertanto, è finalizzato all’
individuazione di un operatore economico e/o di un libero professionista, di esperienza provata in
campo congressuale, deputato in primo luogo a costituire il Convention Bureau del Comune di Acqui
Terme. Successivamente, una volta imbastito il modus operandi della nuova struttura, dovrà farsi
carico di costituire un registro delle imprese del settore, a cui potranno iscriversi tutti i soggetti che
operano nella sfera del mondo congressuale, in possesso di determinati requisiti, e che siano interessati
a partecipare al progetto Convention Bureau - Allegato 1 : Bozza del capitolato d’oneri.)
Il Convention Bureau dovrà favorire un costante scambio di informazioni tra l’Assessorato al Turismo
del Comune di Acqui Terme e gli operatori congressuali, nonché individuare e percorrere tutte le
possibili forme di collaborazione, nel proseguimento dei rispettivi fini istituzionali.
Una delle sue funzioni principali consisterà in un'azione di promozione di Acqui Terme e del suo
territorio nel settore congressuale, a livello regionale, nazionale ed internazionale, attraverso attività di
marketing e ricerca clientela, studio e realizzazione di dossier di candidatura e coordinamento
dell'intera offerta congressuale locale.
Si precisa che il “Convention bureau” della Città di Acqui Terme verrà collocato presso il Settore
Turismo del Comune quale interlocutore fondamentale per lo sviluppo del turismo congressuale
in città e nel comprensorio.
2.3 VALORE STIMATO DEL SERVIZIO: Il prezzo posto a base di gara dall’ Amministrazione di
Acqui Terme è pari ad € 30.000/anno – IVA compresa. Il compenso, stabilito a seguito di offerta al
ribasso, da parte del concorrente, sul prezzo posto a base di gara, verrà liquidato in quattro rate
trimestrali posticipate.
2.4 DURATA DEL SERVIZIO: Mesi 24 (ventiquattro) con eventuale proroga di mesi 12 (dodici) come da
articoli 4 e 5 del capitolato d’oneri.
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2.5 FINANZIAMENTO E MODALITA’ ESSENZIALI DI PAGAMENTO: Fondi comunali previsti nel

Bilancio 2017/2019. La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi del co.8 dell’art.32 del Codice e comunque non prima dei 35
giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il suddetto
termine dilatorio non si applica nei casi di cui all’art.32 comma 10 del Codice.
Pagamenti. Trova applicazione l’art.3 della legge 13/08/2010n.136 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari. Vedi articolo 6 del capitolato d’oneri.

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
3.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Alla procedura, vengono applicate le disposizioni

previste dal Codice degli appalti e delle concessioni - D.lgs n.50/2016- in materia di requisiti generali
di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici. La
partecipazione è destinata ai concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n 50/2016, costituiti da
soggetti singoli o riuniti o consorziati, ovvero dai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del Codice degli appalti e delle concessioni, aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009,
nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ed agli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli
accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016. Nello specifico sono ammessi a partecipare:
1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società anche cooperative), di cui alla lettera b) (consorzi tra società
cooperati vedi produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909 e del D.lgs del capo
provvisorio dello Stato n.1577/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane d cui alla legge
n.443/1947), e di cui alla lettera c) (consorzi stabili) dell’art.45 comma 2 del Codice degli appalti e
delle concessioni;
2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), di cui alla lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), alla lettera f (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33) ed alla lettera g) (gruppo europeo
di interesse economico D.lgs n.240 del 23/07/1991), dell’art. 45, comma 2, del Codice degli appalti e
delle concessioni,
3) oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8, del Codice
degli appalti e delle concessioni.
4) I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le
modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Sono comunque ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei necessari
requisiti individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale,
disciplinante la loro attività, che siano abilitati ad offrire sul mercato servizi
corrispondenti a quelli di cui alla procedura in oggetto e che non si trovino in
nessuna delle cause ostative per contrattare con una Pubblica Amministrazione.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento,
aggregazione di imprese o di rete, oppure in consorzio o cooperativa, ovvero di partecipare anche in
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forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, consorzio
o cooperativa ai sensi degli artt. 45-48 D.Lgs. 50/2016. E’ vietata qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione del raggruppamento.
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui al’art. 2359, del codice civile
od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m), del
D.Lgs. 150/2016.
La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che
coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese, o i consorzi, o le cooperative, così come
le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
3.2 Requisiti di carattere generale degli operatori economici. (n.b. il verificarsi delle condizioni
qui elencate comporteranno l’esclusione del concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi
del soccorso istruttorio).
1. la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12 sexies del D.L. 8/06/1992
n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.lgs
n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario);
2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni
obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”.
4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni
interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; o ad altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti
la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs.
25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti
discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
6. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di
emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio
dell’economia” e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione
del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, n. 266;
7. non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001
(comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), “I dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
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presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all’esclusione del
concorrente dalla presente procedura di gara;
8. l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;
9. essere in regola in materia di DURC;
10. (qualora se ne ravvisasse la condizione) Ai sensi dell’art.24 comma 7 del D.lgs n.50/2016 e
delle Linee Guida n.1 ANAC approvata con deliberazione n.973/2016 e cioè che “..omissis.. gli
affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle
concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano
svolto la medesima attività di progettazione…. Omissis… Tali divieti Non si applicano laddove
i soggetti dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di
progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli
altri operatori.”
11. la non sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Si vuole porre l’attenzione ai Sigg. Concorrenti che con il presente avviso, assume fondamentale
importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati soprattutto di capacità professionali
e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle prestazioni.
PERTANTO è assolutamente indispensabile:
1. possedere e dimostrare la specifica esperienza e di disporre di una organizzazione sua propria di
capitali, attrezzature e personale specializzato alle proprie dirette dipendenze tali da permettere
l'esecuzione del servizio;
2. il personale dovrà avere: a) ottima conoscenza della lingua italiana ; b) conoscenza , parlata e

scritta della lingua inglese (livello B2); c) conoscenza avanzata delle applicazioni informatiche
più diffuse (Microsoft , Windows e applicativi Office); c) comprovata esperienza lavorativa in
ambito turistico e/o congressuale;
3.3 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE: l’iscrizione al registro
delle camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in conformità all’art.83 del Codice degli
appalti e delle concessioni, ovvero in caso di professionisti, indicazione della Partita IVA. Per le società
cooperative: l’iscrizione nell’albo delle società cooperative (D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004);

3.4 SOPRALLUOGO ASSISTITO
Requisito essenziale per la partecipazione alla presente procedura è di effettuare il sopralluogo (a
seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale) presso il centro congressi fulcro del servizio. Il
sopralluogo dovrà essere effettuato dal: a) titolare o rappresentante legale dell'impresa oppure dal
professionista interessato; b) direttore tecnico; c)-dipendente munito di delega e/o procura notarile
rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa; Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con
l'assistenza di un tecnico della CUC dell'Acquese o di un funzionario dell’Ufficio Turismo. La visita
dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate: LUNEDI’05/06/2017, LUNEDI’
12/06/2017, GIOVEDI’ 22/06/2017, GIOVEDI’ 29/06/2017 E LUNEDI’03/07/2017.
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La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero 0144/770238 (centralino UTM) e confermata
via fax al numero 0144/770234, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone
incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore
13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. Si precisa che, in caso di
raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,già
costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese
artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara,
poiché si configura, ai sensi dell’art.79, comma 2 del Codice, come difetto di un elemento
essenziale dell'offerta: l'obbligo di recarsi sul luogo della prestazione ha lo scopo di consentire
consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.

3.5. PERIODO MINIMO PER IL QUALE L’OFFERTA È VINCOLATA:
L’offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.
3.6. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).
Come previsto dalla Deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione n.1377/2016 Attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2017 gli operatori
economici che partecipano alla presente gara, NON sono assoggettati al contributo a favore di detta
Autorità.
3.7 PASSOE RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS

Ai sensi della deliberazione AVCP del 20/12/2012, i concorrenti dovranno registrarsi al sistema
AVCPASS sul sito dell’Autorità al link https://ww2.avcp.it/idp-sig/ e seguendo le istruzioni ivi
contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare, otterrà dal sistema un “PASSOE” che dovrà essere
allegato insieme alla documentazione amministrativa.
3.8 CONVENZIONI CONSIP S.p.a.

Il Comune di Acqui Terme si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di
nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate
dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in
conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non
inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite.

SEZIONE IV PROCEDURA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA
GARA
4.1 TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi del combinato disposto dell’art.36 comma 2 e comma 9 e
del successivo art.60 del Codice degli appalti e delle concessioni. Il servizio sarà aggiudicato in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
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qualità/prezzo ex art.95 del Codice. Risulterà aggiudicatario del servizio l’Operatore economico che
avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi dell’offerta tecnica
e dell’offerta economica.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia
ritenuta congrua e conveniente.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall’art. 95 del D.Lgs.50/2016, di
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
4. 2 TERMINE DI RICEMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici concorrenti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare al
COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA LEVI N.12 15011 ACQUI
TERME (AL) in qualità di Comune Capofila della CUC dell’Acquese, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 12/07/2017 apposito plico sigillato contenente l’offerta e la relativa documentazione
amministrativa. Il plico sigillato e debitamente controfirmato sui lembi di chiusura deve recare
all’esterno oltre ALL’INDICAZIONE DEL MITTENTE E L’INDIRIZZO DEL MEDESIMO, la
seguente dicitura: “CUC DELL’ACQUESE PER COMUNE DI ACQUI TERME BANDO APERTO
PEL’INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO DEPUTATO A COSTITUIRE IL
CONVENTION BUREAU DELLA CITTA' DI ACQUI TERME CIG 7091645296. TERMINE
ULTIMO RICEZIONE OFFERTA ORE 12 DEL 12/07/2017”.

.In ogni caso non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione,
fuori termine, all’Ufficio protocollo. Pertanto si precisa che ai fini del rispetto del termine previsto –
ore 12.00 del 12/07/2017 farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto
dall’Ufficio Protocollo di detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione.
I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da
impedire l’apertura senza alterazione. I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori
termine all’indirizzo qui precisato e sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo
all’apertura dei medesimi ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. Pertanto il recapito
tempestivo dei plichi e la loro integrità rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati
reclami se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine perentorio fissato o che non siano
regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi
una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta
della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una
striscia incollata con timbri e firme).
Il plico, debitamente chiuso, deve recare quindi all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero
telefono/fax/posta elettronica/pec ). Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
(raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei
partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno obbligatoriamente tre buste, a loro volta sigillate, recanti
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: “A Documentazione amministrativa”; “B – Offerta Tecnica” e “C Offerta economica”.
n.b.: si darà direttamente corso all’esclusione dei Concorrenti nel caso di A) incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, come meglio successivamente esplicitato, B) nel caso di NON integrità della busta
contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. C) con riferimento ai difetti di sottoscrizione si
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stabilisce per la presente procedura che la mancata sottoscrizione dell’istanza/dichiarazione, o dell’offerta tecnica o
di quella economica, comporta l’immediata esclusione dalla gara senza la possibilità di applicazione della procedura
di regolarizzazione di cui all’art.83 del Dlgs n.50/2016.

a)

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. La busta “A Documentazione
amministrativa che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del concorrente con le
stesse modalità del plico esterno, dovrà essere confezionata e contenere quanto previsto al
successivo paragrafo 4.5
b)
BUSTA B –TECNICA che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del
concorrente con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, a pena d’esclusione,
l'offerta tecnica redatta in lingua italiana, in carta semplice, e sottoscritta dalla stessa persona
che sottoscrive la domanda di partecipazione; il tutto in conformità a quanto previsto nel
successivo paragrafo 4.6. N.B.: Nella formulazione dell’offerta tecnica non dovrà essere
indicato alcun elemento riconducibile ai valori di cui all’offerta economica contenuti nella
Busta C) pena l’esclusione dalla gara.
c)
BUSTA C OFFERTA ECONOMICA. La busta contrassegnata con la lettera “C Offerta
economica ” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità del plico
esterno, dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno: l’Offerta economica in bollo, che
dovrà essere redatta in lingua italiana , (secondo lo schema allegato B) datata e sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione;
in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l’esclusione da tutti i
rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. vedasi successivo paragrafo 4.7.
La mancanza di una delle predette buste costituisce causa di esclusione irrimediabile dalla gara non
suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del Codice.
La mancata separazione dell’offerta Tecnica-qualitativa di cui alla busta B, dall’offerta Economicaquantitativa di cui alla busta C suindicate, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo
esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa
di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o,
comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.
Verranno escluse (causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio
ai sensi dell’art.83 comma 9 del Codice) le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo a base di gara.
4. 3 MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: La gara avrà inizio con la seduta pubblica di
ammissibilità il giorno 14/07/2017 alle ore 10 presso il Comune di Acqui Terme sede della CUC
dell’Acquese Ufficio Tecnico Piazza Levi n.12 Acqui Terme (AL). Eventuali successive sedute
verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento
della gara, soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti o persone munite di procura dei
medesimi possono effettuare dichiarazioni a verbale.
4.4 IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO: Le irregolarità essenziali ed il

soccorso istruttorio sono disciplinati dall’art.83 comma 9 del D.lgs n.50/2017 così come modificato dal
D.lgs n.56/2017.
4.5 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella BUSTA N. A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: i concorrenti dovranno inserire:

9

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZANDO IL MODULO
“ALLEGATO A” E RELATIVA DGUE entrambi i documenti redatti in CARTA
SEMPLICE datati e sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale
rappresentante dell’operatore economico (in caso di partecipazione del singolo professionista la
domanda e DGUE devono essere sottoscritte da quest’ultimo), redatta ai sensi degli articoli 46
e 47 del DPR n.445/2000 con allegata copia di un documento di identità. In caso in cui vengano
sottoscritti da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia
autenticata. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione e DGUE devono essere
sottoscritti da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione.
Capitolato d’oneri siglato su ogni pagina, ad accettazione delle condizioni in esso
contenute.
relativo Documento PASSOE, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass
dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. codice CIG 7091645296
Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Acqui Terme
(se del caso) Nell’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario
o GEIE già costituito: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell’atto
costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all’art.48 D.LGS
N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna
impresa e delle prestazioni di servizio che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione OPPURE
(se del caso) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da
costituirsi: l’apposita dichiarazione sottoscritta con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si
impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo
speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per
accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della
mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte del servizio che
verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione,
indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta da tutte le Società interessate e deve
essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore,
pena l’esclusione.
(se del caso) Documentazione e dichiarazioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
(se del caso) la documentazione prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete.

4.5.1 (DGUE)
Considerato l’art. 85 del d.lgs 50/2016 e la relativa Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti pubblicata in Gazzetta Ufficiale –Serie generale- n. 174 del 27/07/2016, ai
fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016, l’Amministrazione
aggiudicatrice mette a disposizione degli operatori economici il Documento Unico di Gara Europeo
(DGUE) editabile e adattato alla legislazione nazionale come approvato dalle stesse linee guida.
Si riportano alcune informazioni (principali) sulla compilazione del DGUE.
Il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e
che dovrà, indipendentemente dalle seguenti informazioni, essere compilato dal Concorrente per
dimostrare la propria situazione giuridica e le capacità tecniche, economiche, basandosi anche sulle
istruzioni della Circolare medesima in proposito.
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Informazioni sull’operatore economico e modalità di partecipazione:
1.1 dati identificativi, forma della partecipazione, lotti per i quali intende partecipare, rappresentanti,
eventuale avvalimento. (DGUE compilare Parte II sez. A, B, C, ) PER IL SUBAPPALTO
compilare la sez.D.
Requisiti di ordine generale:
1.2 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2,
comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs
50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al
comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo
rappresentante/procuratore dell’operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente
Anac del 26/10/2016 al punto 3, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3
dell’art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il titolare e direttori tecnici
dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le
cooperative e loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici, e
tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; i direttori tecnici, i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza o i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo
di società o consorzio, i 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 sanzionatoria, (compilare DGUE Parte III sez. A, B, C e D fino al n. 6);
1.3 la dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 che non sono stati conclusi
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
del Comune di Acqui Terme, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);
1.4 la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art.
2188 del codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita
attività rientrante nell’oggetto della presente gara (specificare l’oggetto di attività) Se si tratta di
impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione secondo le
modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente) nonché l’iscrizione all’Albo nazionale dei
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;(DGUE compilare
Parte IV sez. α e sez. A1 e A2 non potendosi limitare alla sola Sez. α.
1.5) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale indicarli nel DGUE Parte IV
Per i requisiti tecnico-professionali sez. C n.1b

1.6 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE,
deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II^, III^,
IV^ - con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^, e VI;
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1.7 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere
presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate
esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^;
1.8 In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II^, Sezione C, gli operatori
economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre
presentare (oltre alle altre dichiarazione e al contratto di avvalimento):
a. un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le
informazioni richieste dalla Parte II^, Sezioni A e B, della Parte III^ e dalla Parte VI^, attestante il
possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
1.9 Altre dichiarazioni: (compilare il DGUE Parte VI ).

4.6 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA PUNTI 80/100
Nella busta “B - Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara , l'offerta
tecnica – organizzativa redatta in carta semplice come segue.
La busta B dovrà contenere la documentazione sotto specificata che costituirà oggetto di valutazione da
parte della commissione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
La busta deve contenere una relazione descrittiva, priva di qualsiasi indicazione di carattere
economico, contenuta in un numero massimo di n. 10 facciate complessive (escluse eventuali schede
e/o tabelle esplicative) utilizzando come formato carattere Arial (o similare) .Le pagine che
compongono l’offerta tecnica dovranno essere numerate progressivamente.
La relazione completa e dettagliata dei servizi offerti dovrà illustrare i seguenti aspetti desunti dal
capitolato d’oneri.
Si precisa che, nel descrivere il personale messo a disposizione per l’espletamento del servizio,
dovranno essere forniti i Curricula di tutte le figure costituenti il gruppo di lavoro
a) Organizzazione del servizio:
descrizione
dell’organizzazione del lavoro,
con indicazione delle eventuali
ulteriori figure che l’operatore
economico intende utilizzare
per l’esecuzione del servizio;
indicazione del livello di
responsabilità operativa che
l’operatore intende assumere.
b) Descrizione della struttura
organizzativa del concorrente e
degli eventuali rapporti tenuti
con soggetti esterni.
c) Formazione specialistica:

Massimo punti 30

Massimo punti 10
Massimo punti 15
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d) Comprovata esperienza
lavorativa in campo turistico
e/o congressuale

Massimo punti 25

Totale punteggi offerta
tecnica

Massimo punti 80

Si ricorda ai Sigg. Concorrenti di individuare espressamente le parti progettuali che costituiscono
segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art.53 del D.lgs n.50/2016.
Si precisa che:
- nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte
presentate;
- L’offerta tecnica in ogni sua parte dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsiasi
indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
- la relazione a pena di esclusione dell’offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante
legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora
costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; in caso di partecipazione del
singolo professionista, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da quest’ultimo.
- In caso di aggiudicazione l’offerta tecnica organizzativa redatta dal concorrente sarà allegata al
contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
- Tutto quanto il concorrente descriverà nell’offerta tecnica si intenderà incluso nell’offerta
economica.
Ai fini di quanto richiesto, si precisa che l’obbligo di sottoscrivere l’offerta tecnica dal legale
rappresentante” integra un elemento essenziale dell’offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo
autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto dell’appalto verso il corrispettivo indicato
nell’offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l’affidabilità
dell’offerta stessa. La mancata formalizzazione dell’offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il
difetto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83 del Codice degli appalti e delle
concessioni.

4.7 CONTENUTO DELLA BUSTA C OFFERTA ECONOMICA PUNTI 20/100.
Nella busta “C– Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica in
bollo, predisposta secondo il Modulo B allegato al presente bando di gara e contenere:
il ribasso percentuale da applicare, in cifra e lettera, IVA esclusa sul prezzo posto a base di gara,
espresso in cifre ed in lettere ( in caso di contrasto fra l’offerta in cifre e/o in lettere prevarrà la cifra più
favorevole per l’Amministrazione comunale).
Sul modulo dell’offerta andranno indicati i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri
dell’attività dell’impresa inclusi nel prezzo (art.95 c.10 D.lgs n.50/2016).
Sarà sottoscritta per esteso con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore
economico, oppure dal singolo professionista con allegazione del documento di identità del
sottoscrittore. Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.),
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del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l’offerta può essere sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.
In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all’ art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice,
anche se non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l’aggregazione di
imprese a rete.
Non saranno ammesse offerte che rechino abrasioni e correzioni del ribasso offerto ed in caso di
discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’Amministrazione.
Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e
nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad
altro appalto nonché offerte pari e/o in aumento.
Qualora l’offerta non venga inserita nell’apposita busta, si procederà ad esclusione del
Concorrente, in ragione della violazione del principio di segretezza delle offerte. Si precisa, quindi,
che, a garanzia della segretezza delle offerte economiche, la mancata presentazione del plico “C Offerta economica” oppure l’inserimento dell’offerta economica all’interno della busta esterna, oppure
l’inserimento dell’offerta all’interno della Busta A è a pena di esclusione. Non verrà comminata
l’esclusione, al contrario, laddove l’operatore economico metta la documentazione amministrativa
sciolta all’interno del plico esterno senza collocarla dentro la busta A.

4.8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita come già emarginato in precedenza,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del Codice, con applicazione, da parte di una
Commissione aggiudicatrice nominata dopo la scadenza del termine di ricevimento delle offerte, del
criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:
Valutazione dell’offerta
1. Offerta tecnica
Massimo punti 80
2. Offerta economica
Massimo punti 20
TOTALE
punti 100
Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i
parametri 1. Offerta tecnica e 2. Offerta economica.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.
1. Valutazione dell’offerta tecnica
L’attribuzione dei punteggi di cui al punto 1. sarà effettuata mediante l’utilizzo dei seguenti criteri di
valutazione e (ove previsto) sotto-criteri:
Punteggio
a) Organizzazione del servizio:
descrizione
dell’organizzazione del lavoro,
con indicazione delle eventuali
ulteriori figure che l’operatore
economico intende utilizzare

Massimo punti 30
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per l’esecuzione del servizio;
indicazione del livello di
responsabilità operativa che
l’operatore intende assumere.
b) Descrizione della struttura
organizzativa del concorrente e
degli eventuali rapporti tenuti
con soggetti esterni.
c) Formazione specialistica:

Massimo punti 10
Massimo punti 15

d) Comprovata esperienza
lavorativa in campo turistico
e/o congressuale

Massimo punti 25

Totale punteggi offerta
tecnica

Massimo punti 80

Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta TECNICA sarà, quindi, determinato dalla somma dei
punteggi ottenuti per i parametri a,b,c e d.
Nell’attribuzione dei punteggi si terrà conto soltanto delle prime due cifre decimali, senza dare luogo
ad arrotondamenti.
Il calcolo dei punteggi di cui ai punti a) b) c) e d) avverrà attribuendo a ciascun sotto-criterio un
giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè:
eccellente 1,00
molto buono 0,80
buono 0,60
discreto 0,40
sufficiente 0,20
insufficiente 0,00
Il giudizio della commissione sarà formulato in base all’esame dell’offerta tecnica presentata.
Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel presente bando/disciplinare, tra i
pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, (per i quali, in base
alle indicazioni e formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla offerta
migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l’intera
offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la cd.
riparametrazione dei punteggi (determina ANAC n.7 del 24/11/2011) assegnando il peso totale
dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei
singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che
la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta
tecnica.
2. Valutazione Offerta economica
Massimo punti 20
Per quanto riguarda l’elemento economico di natura quantitativa, esso sarà definito con il metodo
dell’interpolazione lineare - ex art.83 del Codice – e precisamente:
V(a)i = (Ra/Rmax)
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nella quale:
Ra =
valore offerto dal concorrente i-esimo (cioè il prezzo da lui offerto rispetto agli elementi
economici posti a base di gara);
Rmax = valore dell’offerta più conveniente (cioè il prezzo più conveniente offerto rispetto agli
elementi economici posti a base di gara).
Vai= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo.
Nella determinazione dei punteggi dell’offerta economica si terrà conto soltanto delle prime due cifre
decimali, senza dar luogo ad arrotondamenti.
La commissione giudicatrice successivamente, ai sensi di quanto previsto all’articolo del Codice – ove
il punteggio complessivo dell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto
sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico che sia pari o superiore ai
quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli
altri elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti
nel bando di gara procederà alla verifica di congruità dell'offerta anormalmente bassa. Tutto questo
prima della riparametrazione e secondo gli orientamenti recentissimi del Consiglio di Stato
nr.373/2017.
Si applicano le disposizioni di cui all’art.97 del D.lgs n.50/2016.

4.8 OPERAZIONI DI GARA PRIMA SEDUTA PUBBLICA.
L’inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell’ora stabilita vale a dirsi
venerdì 14 Luglio 2017 alle ore 10 presso il Comune di Acqui Terme – Comune Capofila della CUC
dell’Acquese – Piazza Levi 12 . 2 Piano ufficio tecnico e vi potranno partecipare i legali rappresentanti
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
La suddetta data/ora nonchè tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del
rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno
pubblicate sul profilo del committente nella sezione "bandi di gara" relativa alla gara di cui trattasi, e
pertanto tutti gli interessati ne verranno a conoscenza mediante tale mezzo di pubblicità.
Qualora il numero dei concorrenti lo consenta (e qualora possibile) l'Amministrazione si riserva di
comunicare quanto sopra ai concorrenti anche mediante comunicazione a mezzo pec.
Nella 1° seduta pubblica, si procederà:
- a dare atto del numero dei plichi regolarmente presentati;
- all’apertura, per ciascun concorrente, del plico regolarmente presentato al fine di verificare che
all’interno siano contenute le buste previste al punto 4.2 del presente bando;
- all’apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto
richiesto nel presente bando) della busta n. 1 “documentazione amministrativa” al fine di accertare
l’esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.
In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla
vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica
per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Le
richieste di regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti sono tenuti ad indicare
nella istanza di partecipazione o all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale della CCIAA.

16

Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno
comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione
del PASSOE o alla sua regolarizzazione.
Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità
di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della
documentazione amministrativa.
Il/i provvedimento/i che determina/no le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei
requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa ( prima
seduta di gara) sarà/saranno pubblicato/i entro i successivi due giorni, sul profilo committente nella
sezione “Amministrazione trasparente” e contestualmente alla pubblicazione ne verrà dato avviso ai
concorrenti mediante PEC ai sensi dell'art. 76 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016.
In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le
comunicazioni previste all'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016.
Nella 2° seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice procederà quindi, per tutti i concorrenti
risultati ammessi, all'apertura delle "buste B: offerte tecniche" al solo fine di verificarne e
verbalizzarne il contenuto.;
Successivamente, la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, per tutti i
concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi
punteggi, secondo quanto indicato nel presente bando, formalizzando lo svolgimento delle sedute
riservate in uno o più apposito/i verbale/i.
Al termine della valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche, si procederà alla 3° seduta
pubblica di gara, la cui data/ora sarà preventivamente pubblicata/comunicata come sopra indicato.
Nella 3° seduta pubblica di gara, la Commissione Giudicatrice procederà:
a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e a comunicare l'elenco dei
concorrenti ammessi;
All’apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle "buste C: "offerta economica", alla verifica del loro
contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente bando,
all’attribuzione dei punteggi secondo la formula prevista.
I punteggi così ottenuti verranno sommati e si stilerà la graduatoria relativa. Risulterà aggiudicatario il
concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.
Alla individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di congruità ai sensi dell'art 97 co 3 del
D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 97.
A trasmettere al Rup le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia di
verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con
il supporto della Commissione Giudicatrice. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si
procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.
Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76
del D.Lgs 50/2016.
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche
risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione
dell’offerta.

SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. La CUC dell’Acquese, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si
riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara. In tal caso, i concorrenti partecipanti
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non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si precisa che
l’aggiudicazione non equivale ad accettazione d’offerta.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
_ in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
_ in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione;
_ in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino
all’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
_ alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, ovvero a giustificazione
delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda
in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del
contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
_ ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto
relative ai contratti pubblici.
_ A tal fine l’Amministrazione, consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli
offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando
questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché
quando tale dichiarazione manchi.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.
L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività
Produttive n. 123/2004 integrato con quanto previsto dal summenzionato art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.
( se del caso) Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sia
sulla cauzione provvisoria che su quella definitiva.
L’aggiudicatario deve presentare, con copertura avente decorrenza dalla data di consegna del
servizio, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi di cui all’art.
103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
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.
L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d’appalto
ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l’inadempimento di tale obbligo costituisce
causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dirigente
dell’Ufficio Turismo del Comune di Acqui Terme.
L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45
Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs.
n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi del D Lgs. n.196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il
Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente
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per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della procedura di
gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i dati
relativi all’esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo
fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui
all’art. 80 Dlgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere
altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei
soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai
fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la
vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere
riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti
previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo
necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la
mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I soggetti cui i dati si
riferiscono possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del Dlgs.n.196/2003 citato. Titolare del
trattamento è il Comune di Acqui Terme nella persona del Sindaco pro-tempore quale Comune
capofila della CUC dell’Acquese. Responsabile del trattamento è il responsabile tecnico della
CUC.
12 CONTROVERSIE. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario si applica
l’articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono
concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

Costituiscono parte integrante del presente bando/ disciplinare il capitolato d’oneri e relativi allegati
alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.

Acqui Terme 26/05/2017
IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC
ODDONE Ing. Antonio
[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale,
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno
valore legale e probatorio]
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