
 

ALLEGATO A -Disciplinare di affidamento 
 
 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI PER LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO “IL NATALE IN PIAZZA” DA ATTUARE NEL PERIODO 
TRA IL 05/12/2020 E IL 10/01/2021. 
 

DISCIPLINARE 
 

1. ENTE APPALTANTE: 
Comune di Bondeno – Piazza G. Garibaldi, n. 1 – 44012 Bondeno (FE) 
Settore Socio - Culturale – Piazza G. Garibaldi n. 1 – 44012 Bondeno (FE); tel. 0532 899260; tel. 0532 899234. 
Responsabile del procedimento: Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza Paolo Canella 
PEC: comune.bondeno@pec.it 
Richiesta di chiarimenti: 
per iscritto solo sul portale MePA (www.acquistinretepa.it) entro il terzo giorno antecedente il termine per la 
presentazione delle offerte. 

 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

Procedura telematica, da svolgersi ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, tramite il sistema del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA - www.acquistinretepa.it), con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attraverso un 
confronto concorrenziale delle offerte rivolto ad operatori economici, abilitati al bando appropriato. 
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. 
Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, saranno aperte le buste virtuali contenenti 
i documenti inviati dagli operatori economici che dovranno essere esaminati e valutati dalla Commissione, di 
cui al successivo punto 11, che sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide in 
favore dell’operatore economico che conseguirà complessivamente il punteggio più elevato tra l’offerta 
economica e quella tecnica. 
Si procederà all’aggiudicazione provvisoria e alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi 
dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’aggiudicatario provvisorio che abbia regolarmente 
fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti. 
Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di 
Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal Dirigente del Settore Socio Culturale. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. 
L’amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 

Le prestazioni richieste sono correlate alle seguenti azioni di progetto: 
 potenziamento dell’allestimento di luminarie natalizie e addobbi natalizi vari rispetto alle festività 

2019/2020; 
 diffusione musiche di sottofondo e animazione natalizia statica o soggetta a distanziamento sociale, 

ammessa dai protocolli anti Covid-19; 
 promozione del “Centro commerciale naturale di Bondeno Capoluogo” mediante l’elaborazione e 

diffusione di materiale pubblicitario su supporto cartaceo o tramite il web; 
 creazione di idonee sinergie con l’associazionismo locale, per le attività ammesse dai protocolli anti Covid-

19. 
  

mailto:comune.bondeno@pec.it
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

4. DURATA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
La durata dell’appalto è limitata al periodo compreso fra il 05/12/2020 e il 10/01/2021 compreso, con 
decorrenza dalla data di stipulazione del relativo contratto telematico ed escluso il periodo necessario per 
l’espletamento delle operazioni di allestimento e smontaggio. 
 
Le prestazioni da eseguire in dettaglio sono: 
1. Fornitura in noleggio di luminarie e/o addobbi natalizi, con atti di assenso a carico dell’affidatario, che 
dovranno essere messi in funzione o in opera a decorrere dal 05/12/2020 fino al 10/01/2021. Le parti luminose 
dovranno essere dotate obbligatoriamente di idonei temporizzatori per limitarne l’accensione ad una precisa 
fascia oraria giornaliera, a cui andranno aggiunti i tempi atti all’installazione ed al successivo smontaggio di 
tutte le luminarie e degli addobbi, compreso ogni elemento accessorio. 
2. Le luminarie e gli addobbi potranno essere staticamente sostenuti da specifici supporti stabili ed 
adeguatamente fissati. L’eventuale carico prodotto deve essere ricondotto a pesi leggeri valutabili in una 
decina di kg con certificato redatto da tecnico abilitato. 
Tutto il materiale impiegato, con particolare riferimento agli impianti elettrici, dovrà essere conforme alle 
normative in materia, in particolar modo dovrà essere rispondente alle norme CEI EN 60598-1(CEI 34-21) 
e EN  60598-2-20 (CEI  34-37). Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per tratto) ad apposite 
cassette di comando complete di quadro comando con sistema a orologeria per l’accensione e ogni altro 
accessorio per garantire il funzionamento dell’impianto in condizioni di sicurezza. Tutti gli elementi luminosi 
dovranno utilizzare lampadine led collegate in serie. Tutte le strutture dovranno essere realizzate con 
materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza 
meccanica. 
3. Le luminarie, gli addobbi e le strutture di sostegno dovranno essere installate a regola d’arte ed i 
materiali da adoperarsi nell'esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in 
commercio essenziali per dichiararli ottimi ed in pieno rispetto di ogni normativa vigente in materia ed in 
particolare per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo pubblico nonché 
provviste di relativa dichiarazione di conformità dell’impianto, attestante la conformità delle attrezzature 
installate alle norme vigenti (L. 791/77 e D. Lgs. 615/96 e Norma CEI EN 60598-1 e CEI EN 60598-2-20), 
redatta da personale opportunamente qualificato che dovrà essere consegnata a questa Amministrazione al 
termine degli allestimenti. 
4. Assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato per un corretto funzionamento 
di tutti gli elementi installati durante l’intero periodo e secondo gli orari che verranno fissati, compresi gli 
interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali utilizzati ed alla relativa 
installazione, in modo tale da garantire una continua e perfetta efficienza e mantenimento in sicurezza degli 
stessi. 
5. Smontaggio di tutti gli elementi installati e ripristino dello stato dei luoghi: dovrà essere effettuato entro una 
settimana a partire dal giorno 10/01/2021. 
6. Durante le opere di installazione e smontaggio dei vari elementi oggetto dell’affidamento sarà cura della 
ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo 
quanto previsto dal Codice della strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle 
autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico. 
7. L’allestimento dei vari tipi di luminarie (tutte a tecnologia LED) che dovranno essere installate lungo le 
vie cittadine dovrà essere adeguatamente potenziato rispetto alle festività del 2019/2020, che era 
contraddistinto dalle seguenti caratteristiche quali/quantitative: 
- n. 14 impianti in Piazza G. Garibaldi di cui 12 tipo pacco regalo con perimetro bianco freddo e interno bianco 
caldo0 con flashing e cordonata laterale sfalsate e 2 per andare in Via Mazzini tipo tende bianco freddo effetto 
flashing da 6 mt.; 
- n. 14 impianti in Viale Repubblica tipo tende a luce bianco freddo con effetto flashing da 6 mt.; 
- n. 1 impianto in Via Ariosto tipo tende a luce bianco freddo con effetto flashing da 6 mt.; 
- n. 5 impianti in Via Turati di cui 4 tipo tende a luce bianco freddo con effetto flashing da 3 mt. ed 1 scritta 
auguri vicino al comune; 
- n. 5 impianti in Via de Amicis di cui 4 tipo tende a luce bianco freddo con effetto flashing da 3 mt. ed 1 scritta 
auguri vicino al comune; 
- n. 6 impianti in Via Veneto di cui 5 tipo tende a luce bianco freddo con effetto flashing da 6 mt. ed 1 scritta 
auguri; 
- n. 5 tende ad arcata in Via Bonati a luce bianco freddo con effetto flashing da 6 mt.; 

  



 

- n. 10 scie a led in Via XX Settembre, posate testa palo dopo il ponte verso il campo sportivo; 
- n.1 luminaria Babbo natale sulla luna con scritta “Casa di babbo natale” con proiettore scenografico con 
stelline a terra. Collocato nell’area cortiliva della pinacoteca comunale; 
- n. 1 proiettore scenografico puntato verso la facciata del Comune con proiezione di stelline in movimento; 
- n. 1 albero di natale collocato in fregio al palazzo comunale (altezza di circa mt. 10,00) allestito con addobbi 
luminosi e non; 
- gli impianti erano connessi ai punti di erogazione di proprietà comunale con l’esclusione di quelli collocati in 
Via XX Settembre/Piazza Martiri. 
8. In tutte le strade e piazze del centro storico di Bondeno capoluogo dovranno essere allestiti impianti per la 
diffusione di musiche di sottofondo idonee al periodo natalizio e organizzati momenti di animazione natalizia 
statica o soggetta a distanziamento sociale, nel rispetto dei protocolli anti Covid-19. Eventuali spese per 
l’ottenimento di atti di assenso o relativi ai diritti d’autore sono a carico dell’affidatario; 
9. L’affidatario dovrà porre in essere la promozione del “Centro commerciale naturale di Bondeno capoluogo” 
mediante l’elaborazione e diffusione di materiale pubblicitario su supporto cartaceo o tramite il web, in stretto 
raccordo con l’Amministrazione Comunale. 
10. L’affidatario avrà il compito, con l’eventuale collaborazione, dell’Amministrazione Comunale, di creare 
idonee sinergie in materia di co-progettazione con l’associazionismo locale, per le attività natalizie ammesse 
dai protocolli anti covid-19; 
11. Gli allestimenti che necessitano di alimentazione elettrica potranno essere connessi, dove la condizioni 
oggettive lo consentano, ai punti di erogazione di proprietà comunale, il quale si accolla altresì le spese di 
fornitura della corrente elettrica necessaria. Per gli altri siti, oltre alle attività di allestimento, resta a carico e a 
spese dell’affidatario l’acquisizione di ogni genere di fornitura straordinaria di corrente elettrica. 
 

5. TEMPO UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E SUCCESSIVO 
SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE/ADDOBBI/IMPIANTI E STRUTTURE - PENALI E 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire ed installare tutte le luminarie/addobbi/impianti e strutture perfettamente 
funzionanti e rispettanti ogni norma prevista dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici e dei 
materiali di tale tipo entro e non oltre il giorno 05 dicembre 2020. 
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale di € 100,00 (euro cento/00) preceduta da regolare 
contestazione dell’inadempimento inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). 
La ditta si impegna inoltre a concludere i lavori di smontaggio e ripristino dei luoghi entro una settimana a 
partire dal giorno 10/01/2021, compatibilmente con le esigenze relative alla viabilità sulle strade interessate. 
Per ogni giorno di ritardo sulle operazioni di smontaggio viene stabilita una penale di € 50,00 (cinquanta 
euro). 
Le penalità di cui sopra verranno decurtate all’atto del pagamento del corrispettivo dovuto. 
Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Comune di Bondeno potrà risolvere in tutto o in parte il 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 
a) Gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; 
b) Arbitrarie ed ingiustificate interruzioni o sospensioni da parte della Ditta delle prestazioni oggetto del presente 
disciplinare e del contratto, non dipendenti da causa di forza maggiore; 
c) Mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza 
e la regolarità contributiva dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto; 
d) Cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall’Amministrazione Comunale; 
Il Foro di Ferrara sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in 
esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via breve ed amichevole tra le parti 
contraenti. 

 
6. ASSISTENZA SULLE INSTALLAZIONI E ULTERIORI PENALI 

La ditta, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici competenti, numero telefonico e cellulare con 
reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti. 
Qualora durante il periodo di noleggio si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è obbligata ad 
intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 24 ore. Se ciò non avvenisse o avvenisse in ritardo si 
applicheranno in sede di liquidazione penali pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo 
nell’intervento. 

  



 

7. IMPORTO DELL’APPALTO: 
L’importo netto a base di gara “chiavi in mano” viene fissato in 45.000,00 oltre all'IVA di legge al 22%, a 
corpo. 
Tale importo a base di gara è comprensivo di tutti i costi del contratto. 

 
8. DUVRI: 

Il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dal D. Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii. non è stato redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del servizio, non si ravvisano rischi 
interferenti. Gli oneri della sicurezza, pertanto, sono stati considerati pari a zero. In ogni caso se si dovessero 
riscontrare interferenze fra attività lavorativa svolta da dipendenti dell'impresa e quella svolta da dipendenti del 
Comune gli obblighi di redazione, compresi i relativi costi, sono posti a carico dell'aggiudicatario. 

 
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI: 

La partecipazione alla procedura di affidamento è riservata agli operatori economici in possesso dell’abilitazione 
al MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA - www.acquistinretepa.it), per l’iniziativa: 
“SERVIZI / Servizi di organizzazione eventi”, ed in possesso dei seguenti requisiti che devono essere 
autodichiarati nell’istanza secondo il modello allegato e che potranno essere oggetto di verifica: 

 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, iscrizione in uno dei Registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016) per l’attività inerente 
l’appalto con l’indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, data iscrizione e data termine, 
codice e oggetto dell’attività, generalità degli amministratori in carica e degli amministratori cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nonché ogni altro elemento riportato nel 
certificato della C.C.I.A.A. 
L’attestazione del possesso del requisito dovrà inoltre indicare: 

  codice fiscale/partita IVA; 
  il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ente equivalente; 
  la sede della C.C.I.A.A. (o ente equivalente); 
  il numero di Repertorio Economico Amministrativo. 

 
b) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, da dichiarare specificamente così come riportate nel modulo di dichiarazione sostitutiva sia di 
certificazione che di atto di notorietà predisposto dall’Amministrazione. 
In particolare, l’operatore economico dovrà inoltre dichiarare: 
1) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati all’art.80, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016, (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di socio o direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
membri del  consiglio di  amministrazione cui  sia  stata  conferita la  legale  rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio), in carica o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 
uno dei seguenti reati: 

   delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 
del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291- quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 
del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto  riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 
criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

  



 

 
  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 
  frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni; 

  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 
2014, n. 24; 

  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2) di essere a piena e diretta conoscenza dell’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, 
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti 
sopraindicati al punto 2; 
3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 
all’art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare: 

  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

  di  non  aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o  di  concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o  l’aggiudicazione ovvero l’omettere 
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

  che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

  che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D. 
Lgs. n. 50/2016; 
  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 

  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55 o nel caso 
di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, 
dichiara che è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la 
violazione medesima è stata rimossa; 

  



 

5) in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge n. 68/99 (tenuto conto delle disposizioni di cui 
alla legge 21.12.2007 n. 247), che l’Impresa è esente dall’applicazione delle norme di cui all’articolo 17 della 
Legge n. 68/99 ”Norme per il diritto al lavoro dei disabili” avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 
o che l’Impresa, pur avendo un numero di dipendenti ricompreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18.1.2000 o che l’Impresa è pienamente in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 (indicare 
specificatamente l’Ufficio e la Provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle norme della 
citata legge); 
6) che i soggetti sopra indicati alla lett. c) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
203/1991 o che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato 
i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, pr imo comma, della L. 24.11.1981, 
n. 689; 
7) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e 
di avere formulato l’offerta autonomamente; o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di altri operatori economici che si trovano, rispetto all'impresa rappresentata, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; o di essere a 
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, rispetto 
all'impresa, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 
8) l’inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato  o 
autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti 
di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria 
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego); 
9) di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio; 
10) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite negli 
atti di gara ed in particolare nel disciplinare di affidamento; 
11) di autorizzare specificatamente la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione ed in 
particolare quelle previste al comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato nell’istanza di partecipazione; 

 
c) Ai sensi dell’art. 80, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la stazione appaltante esclude un 
operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, 
a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alla precedente 
lettera b), punti: 1), 2), 3), 4), 5), 6 e 7. 

 
10. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

Offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a 100 punti) 
assegnando al fattore qualità fino al massimo di 70 punti ed al fattore prezzo fino al massimo di 30 punti secondo 
le seguenti modalità. 

 
10.1. QUALITA' DELL'OFFERTA TECNICA: 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta esclusivamente in formato pdf, a pena di nullità, e 
contenere, tenendo conto della sua evoluzione, solo i documenti riferiti ai seguenti aspetti tecnici: 
1) La proposta progettuale relativa alla distribuzione degli impianti/addobbi lungo le strade del centro 
capoluogo di Bondeno individuate nello schizzo planimetrico di cui all'Allegato 2 al presente disciplinare, 
ed illustrato come segue: 
a) relazione descrittiva del progetto, con l'ubicazione, l'elenco, le tipologie e le immagini (supporto fotografico o 
rendering) degli impianti/addobbi proposti; 
b) descrizione, se previsti, di eventuali elementi aggiuntivi o innovativi del contesto proposto; 

  



 

2) La proposta progettuale relativa alla diffusione delle musiche di sottofondo con la descrizione delle modalità 
tecnologiche, di gestione e degli orari; 
3) Descrizione del concept pubblicitario degli strumenti della comunicazione utilizzati (loghi o grafiche 
identificative del progetto, definizioni creative o slogan collegati); 
4) Descrizione di eventuali sotto progetti attuati unitamente alle associazioni non lucrative del territorio 
5) Relazione descrittiva del concept artistico complessivo in cui siano esplicitate le logiche sottese agli 
elementi di carattere promozionale di interesse collettivo. In particolare, nel progetto proposto dall’operatore 
economico saranno valutati gli elementi di risalto eventualmente riconducibili all’organizzazione locale del 
Natale a Bondeno nonché del suo "centro commerciale naturale".  

 
All’offerta tecnica verranno assegnati massimo 70 punti secondo i seguenti criteri: 

Elemento di valutazione Coefficiente di 
valutazione Peso 

Tipologia, qualità e quantità degli impianti e degli addobbi 
proposti, in relazione al loro impatto sull'ambiente urbano 
in termini di sicurezza pubblica e consumo energetico 
(Es. sicurezza delle persone nelle aree pubbliche 
interessate e uso di lampade a led). 

Insufficiente 0 
Sufficiente 10 
Buono 15 
Ottimo 20 

max punti 20 

Modalità di attuazione delle musiche di sottofondo 
integrato con il concept pubblicitario. Insufficiente 0 

Sufficiente 10 
Buono 15 
Ottimo 20 

max punti 20 

Ideazione artistica e inserimento nel contesto urbano, 
luminosità ed effetto scenografico degli impianti e degli 
addobbi. 

Insufficiente 0 
Sufficiente 10 
Buono 15 
Ottimo 20 

max punti 20 

Sotto progetti attuati con le associazioni non lucrative 
locali ed elementi aggiuntivi volti alla promozione del 
centro storico di Bondeno inteso come "centro 
commerciale naturale" o correlati alla gestione del Natale 
a Bondeno. 

Insufficiente 0 
Sufficiente 4 
Buono 7 
Ottimo 10 

max punti 10 

Totale punteggio tecnico max 70 
 
Si precisa infine che il concorrente che non avrà raggiunto il punteggio minimo di 40 punti su 70 nella 
valutazione dell’offerta tecnica non accederà al prosieguo della procedura. 
 

10.2 OFFERTA ECONOMICA: 
Nell'offerta economica il concorrente dovrà indicare il prezzo unitario (IVA esclusa) proponendo un ribasso 
rispetto alla base di gara che è fissata in € 39.990,00, a corpo, oltre all'IVA di legge al 22%. 
Alla migliore offerta economica verrà assegnato il punteggio massimo di 30 punti. 
A ciascuna offerta con prezzo totale maggiore verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante 
dall’applicazione della formula: prezzo più basso x punteggio massimo (30) / prezzo offerto = punteggio 
attribuito. 
Non saranno ammesse offerte in aumento mentre è ammessa l’offerta corrispondente alla base di gara. 
La graduatoria sarà determinata sulla base della somma dei punteggi tecnici e del punteggio economico e 
l’appalto sarà aggiudicato a favore della ditta che avrà ottenuto il massimo punteggio. 
A parità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore della ditta che avrà ottenuto il maggiore 
punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio. 

  



 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’amministrazione né all’aggiudicazione né 
alla stipulazione del contratto, mentre gli operatori economici sono vincolati fin dal momento della 
presentazione dell’offerta e fino alla stipulazione del contratto telematico. 

 
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE: 
Trattandosi di procedura telematica, da svolgersi tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA - www.acquistinretepa.it), tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata 
digitalmente dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata 
prodotta nell’Offerta e dovrà pervenire entro e non oltre i termini indicati dall’Amministrazione in fase di creazione 
di Richiesta di Offerta (RdO). 
La mancata presentazione di quanto sopra prescritto è condizione di esclusione dalla procedura. 
L’Offerta dovrà contenere le seguenti parti, ciascuna in una propria busta virtuale (pena esclusione dalla Gara): 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente 

  la richiesta di partecipazione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione sia 
di atto di notorietà attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti e sopra indicati, redatta come da 
modello di cui all'Allegato 1 al presente disciplinare. La richiesta può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in formato pdf 
firmato digitalmente; 

  copia del presente disciplinare firmato dal legale rappresentante del concorrente, in segno di totale 
accettazione delle condizioni e clausole in esso contenute. 

 
B) DOCUMENTAZIONE TECNICA: dovrà contenere l'OFFERTA TECNICA presentata dal concorrente e 
precisamente tutta la documentazione indicata al precedente punto 10.1.; 

 
C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA: dovrà contenere l'OFFERTA ECONOMICA in cui dovrà essere indicato 
il prezzo unitario offerto al netto dell’IVA, come dettagliato al precedente punto 10.2, inserendo sul MePA 
l’importo offerto, che può essere uguale o inferiore al prezzo posto a base d’asta. 

 
12. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Le offerte dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione in fase di creazione di Richiesta di 
Offerta (RdO). 
A tal fine si precisa che il termine suddetto si intende perentorio a pena cioè di non ammissione alla 
procedura. 
 

13. COMMISSIONE 
Ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, verranno nominati i commissari e costituita la commissione, che valuterà le offerte presentate. 
Trattandosi di procedura di non particolare complessità, svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione 
ai sensi dell’art.58 del D. Lgs. n. 50/2016, verranno nominati come commissari, ai sensi dell’art. 77, comma 3, 
del D. Lgs. n. 50/2016, componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. 
 

14. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: 
Dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, l’autorità che presiede la gara procederà nel modo 
seguente: 

  accertamento della presenza delle tre buste; 
  esame, ai fini dell'ammissione, della documentazione presentata da ciascun concorrente (rif. busta 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA); 
  apertura della  busta  DOCUMENTAZIONE TECNICA onde esaminare la mera regolarità di 

presentazione; 
  eventualmente, si procederà al rinvio della seduta di gara per consentire alla Commissione 

Giudicatrice, in seduta segreta, di valutare le offerte tecniche, secondo i criteri descritti nel presente 
disciplinare. 

  



 

Dopo la valutazione delle offerte tecniche si procederà all'apertura della busta DOCUMENTAZIONE 
ECONOMICA dei soli concorrenti ammessi, per procedere ad attribuire il relativo punteggio sulla base della 
formula matematica prevista al punto 10.2 del presente Disciplinare. 
Una volta attribuiti tutti i punteggi e formata la graduatoria in ordine decrescente, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa (corrispondente all’offerta del concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio dato dalla somma aritmetica semplice dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di cui al punto 
10.1 e 10.2 del presente disciplinare) si procederà con l’aggiudicazione. 
Il Comune, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare d’ufficio, su tutti i concorrenti 
partecipanti alla gara, gli opportuni accertamenti circa il possesso di tutti i requisiti autodichiarati, mentre 
obbligatoriamente procede nei confronti dell’aggiudicatario. 
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla procedura, si applicano 
le sanzioni dell’esclusione dalla gara o della decadenza dell’aggiudicazione, con riserva, ove ne ricorrano i 
presupposti, dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste per legge. 
L’aggiudicazione sarà rideterminata a favore del concorrente che segue in graduatoria. La nuova aggiudicazione 
sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del nuovo aggiudicatario. 

 
15. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE: 

Il Comune provvederà, dopo avere verificato la legittimità delle operazioni di gara, all’aggiudicazione  che 
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 
16. OSSERVANZA DELLE LEGGI D EI REGOLAMENTI IN VIGORE 

L’appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti 
pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti. L’appaltatore si obbliga ad attuare nei 
confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto e se cooperative, 
anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, 
nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto 
collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. La ditta si obbliga 
infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, 
nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. 
 

17. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
Sarà obbligo dell’appaltatore adottare nell’esecuzione del presente affidamento tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità degli operai, 
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 
In particolare l’appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle 
norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 
Ad avvenuta installazione delle luminarie e degli addobbi la ditta dovrà fornire ai competenti uffici di 
questa Amministrazione regolare certificato di conformità redatto da personale munito degli 
opportuni requisiti tecnico-professionali ed adempiere a tutto quanto previsto dalle vigenti norme 
in materia di impianti elettrici provvisori o altri materiali installati su suolo pubblico. 
La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile danno causato 
dall’inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi 
alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni 
aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto. 

 
18. ONERI DELL’IMPRESA 

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell’affidamento tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente foglio condizioni non 
possono essere interpretate nel senso che si escluda dagli obblighi della ditta ciò che non è esplicitamente 
espresso e che pure è necessario per la compiutezza delle prestazioni. 

  



 

19. ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ 
La Ditta appaltatrice è obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità Civile verso terzi, con 
idoneo massimale, rilasciata da istituto di primaria importanza, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da 
qualsiasi causa nell’esecuzione del presente servizio con validità non inferiore alla durata del servizio. La 
polizza assicurativa dovrà contenere l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione 
di rivalsa nei confronti del Comune di Bondeno. 

 
20. ALTRE INFORMAZIONI: 

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente senza riserve le condizioni, i 
vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente disciplinare di gara e dalla ulteriore documentazione 
nessuna esclusa. 
La stipulazione del contratto avverrà secondo le regole del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed è comunque subordinata agli adempimenti precontrattuali. Le eventuali spese contrattuali 
saranno a carico della ditta aggiudicataria. 
La partecipazione alla procedura via MePA non potrà creare in ogni caso alcun diritto o aspettativa giuridica 
per i concorrenti. Pertanto, nessun compenso o rimborso potrà essere preteso per la partecipazione ovvero 
nel caso in cui, per sopravvenute legittime circostanze di impedimento o per cause di forza maggiore, che 
contrastino con gli interessi generali dell’Ente, non si dovesse procedere all’assegnazione dell’appalto. 

 
21. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Il pagamento dei corrispettivi sarà eseguito dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, come segue: 
primo acconto del 30% alla sottoscrizione del contratto telematico, secondo acconto del 30% dopo la data del 
08/12/2020, il saldo dopo il ripristino totale di tutte le strade e le piazze interessate dal progetto e comunque 
dopo aver acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesti la regolarità contributiva 
della Ditta. 

 
22. SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta 
aggiudicataria. 

 
23. ADEMPIMENTI VARI E ANTICORRUZIONE 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, commi 1 e 8, la ditta affidataria, a pena di nullità 
dell’affidamento della fornitura, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente 
fornitura ricevendo il pagamento del corrispettivo su di un conto corrente bancario o postale dedicato i cui 
estremi identificativi dovranno essere comunicati alla stazione appaltante insieme alle generalità e al codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
L’amministrazione verificherà in occasione del pagamento alla ditta affidataria e con interventi di controllo 
ulteriori l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Con riferimento al contenuto del “Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità 
e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, le parti dovranno: 
a) Rendere formale dichiarazione, da conservare agli atti, in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 
19/04/2013, n. 62 - Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - e dal Codice di 
comportamento del Comune di Bondeno, approvato con deliberazione di n. 262 del 18/12/2013, e dal D. Lgs. 
30/03/2001, n. 165, art. 53 comma 16/ter, rispettivamente secondo il modello allegato A) del citato piano per il 
Comune di Bondeno ed il modello allegato B) del citato piano per la ditta appaltatrice; 
b) La ditta appaltatrice, in conformità al modello allegato D) al Piano, conservato agli atti, circa l’insussistenza 
di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o 
riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Dirigenti del Comune di Bondeno; 
c) Il Dirigente, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Bondeno, circa 
l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto 
d’interesse; 

  



 

d) E' fatto divieto per la ditta appaltatrice, durante l’esecuzione del contratto, di intrattenere rapporti di servizio 
o fornitura o professionali in genere con gli Amministratori ed i Dirigenti e loro famigliari stretti (coniuge e 
conviventi). 

 
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

1) Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bondeno, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla 
presente Informativa è il Comune di Bondeno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 
Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p. 44012. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il 
riscontro si invita a presentare eventuali richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bondeno, e-mail: 
urp@comune.bondeno.fe.it, pec: comune.bondeno@pec.it. 
3) Il Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Bondeno ha designato quale Responsabile 
della protezione dei dati (RPD-DPO) la società LepidaSpA, e-mail: dpo-team@lepida.it, pec: 
segreteria@pec.lepida.it. 
4) Responsabili del trattamento - Il Comune di Bondeno può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di 
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla 
normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate 
da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5) Soggetti autorizzati al trattamento - I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato 
e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 
6) Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di 
Bondeno per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del 
Regolamento, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per finalità di natura istituzionale e 
pubblicistica e, comunque, connesse all’esercizio di pubblici poteri, per adempimenti di natura precontrattuale, 
contrattuale, legale e contabile, per le comunicazioni di servizio e per la gestione dei reclami. I dati personali 
sono utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
7) Destinatari dei dati personali - I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi ed, in special modo, 
alle seguenti categorie di soggetti: - Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge; - Società esterne 
e Professionisti che svolgono servizi per conto dell’Ente in qualità di Responsabili Esterni. I dati potranno essere 
comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ove applicabile, e in caso di controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), e comunque per le finalità indicate al paragrafo 
n. 6. 
8) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione 
europea. 
Titolare del trattamento è l’Amministrazione Aggiudicatrice. 
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Paola Mazza, dirigente del Settore Socio Culturale, piazza 
G. Garibaldi n.1, 44100 Bondeno (FE); PEC:  comune.bondeno@pec.it. 
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare il responsabile dell’Area Servizi alla Cittadinanza del 
Settore Socio Culturale Sig. Paolo Canella tel. 0532-899234 o lo stesso dirigente responsabile unico del 
procedimento: tel. 0532-899260. 
 

Il Dirigente SETTORE SOCIO - CULTURALE Dott.ssa Paola Mazza 
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Allegato 1 - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CON ANNESSA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SIA DI CERTIFICAZIONE CHE DI ATTO NOTORIO, PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO “IL 
NATALE IN PIAZZA” DA ATTUARE NEL PERIODO TRA IL 05/12/2020 E IL 10/01/2021. 

 
 
 

Da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 da parte del legale 
rappresentante. 

 
Al Comune di Bondeno 
Settore Socio Culturale Piazza 
G. Garibaldi n.1 
44012 Bondeno (FE) 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura, con annessa dichiarazione sostitutiva sia di 
certificazione che di atto notorio (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) per l’affidamento della fornitura delle 
prestazioni per la realizzazione e gestione del progetto “Il Natale in Piazza” da attuare nel periodo 
tra il 05/12/2020 e il 10/01/2021. 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                  

 
nato/a a   

 
(Prov)     il  /  /  residente a   via     
n.   

 
CF  , in qualità di    dell'impresa: 

 
con sede in Via  n.  cod.  fisc.  n    

 
partita  IVA  n.    numero telefono   

 
numero fax   e-mail   PEC   

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara indicata in oggetto come (barrare la voce che interessa): 

 
□ impresa individuale o società 
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 
□ consorzio tra imprese artigiane 
□ consorzio stabile 
□ componente di consorzio designata come esecutrice 
□ mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 
□ mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 
□ capogruppo di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. 
□ consorziato di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. 
□ aggregazione di imprese aderenti al contratti di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 
febbraio 2009, n. 5 (art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016) 
□ soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) (art. 45 comma 2 
lett. g) del D.lgs. 50/2016) 
□ impresa ausiliaria 
□ altra forma, specificare:    

 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni 
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative all’affidamento dei contratti pubblici 

  



 

DICHIARA ED ATTESTA 
 
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (al seguente analogo registro di altro 
Stato aderente all’U.E.) di  ___________________________________________ 

 
per la seguente attività/oggetto sociale   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
codice attività  , con numero iscrizione   data iscrizione   

 
durata dell'impresa/data termine   forma giuridica   

 
Repertorio economico amministrativo n.  e data iscrizione   

 
2) di indicare nella tabella seguente tutti i soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell'art. 80 comma  
3 del D. Lgs. 50/2016: 
 
Avvertenza. E' richiesta l'indicazione: 
- 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, consiglio 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; 

- sono ivi compresi i membri  dell’organo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, nonché il sindaco revisore, i componenti 
del collegio sindacale, del consiglio di gestione e di sorveglianza ex 2409 cc. ove nominati. 

- dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
- dei procuratori firmatari dei documenti presentati in gara. 

 
 

Nome e 
cognome 

Codice 
fiscale 

Qualifica attualmente 
ricoperta 

Qualifica da cui è cessato nell'anno antecedente la 
pubblicazione della procudura 

    

    

    

    

 
  



 

 
3) che l’operatore economico non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016; 

 
4) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati al punto 2) ha riportato 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 
seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 
del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall’art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a  
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 
2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
5) di essere a piena e diretta conoscenza dell’insussistenza, ai  sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 
50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i 
soggetti sopraindicati al punto 2); 

Ovvero 
 

•  di indicare di seguito tutte le condanne penali riportate dai soggetti di cui al punto 2), nonché i 
procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, 
rispettivamente, all'art. 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011, le cause di decadenza, sospensione o divieto 
di cui al citato art. 67 D. Lgs. 159/2011 e i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 
del medesimo D. Lgs. 159/2011 riportate dai soggetti di cui al punto 2) (ad esclusione dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara): 

 
Avvertenze: 

- vanno indicate tutte le condanne riportate, incluse quelle per le quali si gode del beneficio della non menzione; 
- non è necessaria l'indicazione delle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la 

riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è intervenuta la revoca della condanna 
medesima; 

- va evidenziata l'eventuale pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la P.A. e la relativa durata; 
- possono essere evidenziate le circostanze di cui all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed i riferimenti alle prove di 

aver risarcito  o di  essersi  impegnato  a  risarcire  qualunque  danno  causato  dal  reato  o  dall’illecito,  nonché ai 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 
illeciti; la documentazione di tali risarcimenti e/o provvedimenti deve essere allegata alla presente istanza. 

 
 

  



 

Nome e cognome Data della condanna Reato (norme violate) 

   

Pena comminata Ricorsi tuttora pendenti o 
termini 

 
 

Pena accessoria incapacità di 
contrarre con la P.A. 

   

  Sì, fino al    
No   

• di indicare nel dettaglio tutte le misure di prevenzione e i divieti applicati ai soggetti di cui al punto 2) 
con esclusione dei cessati: 

 
Avvertenze: 
- vanno indicate tutte le misure di prevenzione personali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 applicate con 

provvedimento definitivo; 
- vanno indicati tutti i provvedimenti applicati cosi come previsti dall'art. 67  del D.Lgs. 159/2011; 
- vanno indicati i divieti e le misure riportati dai conviventi dei soggetti di cui al punto B.1) nonché da imprese, 

associazioni, società e consorzi di cui i soggetti di cui al punto B.1) siano amministratori o determinino in alcun modo 
scelte e indirizzi; 

- vanno indicati i procedimenti di prevenzione in corso; 
- vanno indicati i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

 
 

 
 

Nome e 
cognome 

 
Misura di prevenzione o 

divieto applicati 

 
Data di applicazione della misura (oppure indicare se il 

procedimento di prevenzione è in corso) 

   

   

   

 
6) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
7) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di 
cui all’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016, e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali  da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o 
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di  
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false 
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D. 
Lgs. 50/2016; 

  



 

 
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato  
false  dichiarazioni o  falsa  documentazione ai  fini  del  rilascio  dell’attestazione di qualificazione; 
h) che: (barrare il quadratino che interessa)  
 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55  

ovvero 
 

 che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 
19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la 
violazione medesima è stata rimossa; 

 
8) in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge n. 68/99 (tenuto conto delle disposizioni di 
cui alla legge 21.12.2007 n. 247) compilare la dichiarazione che segue: 
 

 che l’Impresa è esente dall’applicazione delle norme di cui all’articolo 17 della Legge n. 68/99 ”Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili” avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 
 che l’Impresa, pur avendo un numero di dipendenti ricompreso tra 16 e 35, non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18.1.2000; 
 che l’Impresa è pienamente in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 (indicare 
specificatamente l’Ufficio e la Provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle 
norme della citata legge) 

 
9) che i soggetti sopra indicati al punto 2) (barrare il quadratino che interessa) 

 
 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
203/1991; 
 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

10) dichiara alternativamente: 
 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 
economici e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che 
si trovano, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile e precisamente con la/le seguente/i impresa/e partecipante/i (indicare denominazione, 
ragione sociale e  sede)            
               
     
e di avere formulato autonomamente l’offerta. 

 
11) l’inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto 
dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-
ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa 
concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

  



 

12) (solo per mandanti e mandatarie di RTI non ancora costituiti) 
 di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 
del D.lgs. 50/2016; 

 
13) (solo per mandanti di RTI non ancora costituiti) 

 di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
capogruppo    ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D.lgs. 50/2016; 

 
14) (solo per componenti di consorzi ordinari non ancora costituiti) 

 di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile; 
 

15) (solo per RTI / consorzi ordinari / GEIE non ancora costituiti) 
 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, ai 

consorzi ordinari o ai GEIE; 
 
Altre dichiarazioni: 

 
17) di possedere tutti i requisiti richiesti e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
dei servizi, e di aver giudicato gli stessi realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire l’offerta presentata; 

 
18) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite negli 
atti di gara ed in particolare nel disciplinare; 

 
19) di autorizzare specificatamente la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione ed in 
particolare quelle previste al comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sotto indicati e a tal proposito indica: 

 
il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale)_    

 
 
 

che l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente    
 

che il numero di telefono è rispettivamente    
 

20) di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2000, pena la 
nullità assoluta del contratto; 

 
21) di essere in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale necessari per la partecipazione 
alla gara di cui al disciplinare e di aver realizzato eventi o manifestazioni similari nel corso dell'ultimo 
quinquennio (vista l’urgenza, l’aggiudicatario dovrà immediatamente comprovare il possesso del 
suddetto requisito di capacità tecnica): 

 
N Data Ente Descrizione Importo appalto € 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 
  



 

22) 
 di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte e/o a giustificazione 
delle medesime. 

ovvero 
 di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 
giustificazione delle medesime PER LE SEGUENTI PARTI/SEZIONI E RELATIVE SPECIFICHE 
MOTIVAZIONI  (motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente che le informazioni fornite costituiscono 
segreti tecnici o commerciali): 

 
 

  . 
 
23) E’ informato che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati con 
le modalità descritte nel disciplinare esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento stesso. 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto 
dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia fotostatica 
del documento di identità, in corso di validità, da considerarsi elemento indispensabile ed essenziale. 

 
 
Data                                                                                                        Firma digitale 
 

 

  



 

Allegato 2- Schizzo planimetrico del centro capoluogo di Bondeno con le vie interessate dal progetto 
(evidenziate con velatura gialla). 

 

 
 

 


