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Prot. n. 17546 / 2020 Dolo (Ve), lì 08/07/2020 

 

AVVISO  DI  GARA 
PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

COMUNALE FACENTI PARTE DEL COMPENDIO “EX MULINO DEMANIALE” 
 

Il Responsabile del Settore I – Affari Generali e Patrimonio 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04/03/2020 con cui è stato implementato l’elenco 
dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 14/05/2020 che ha modificato il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni allegato al bilancio di previsione 2020/2022, introducendo la valorizzazione del 
compendio immobiliare in oggetto; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 23/06/2020 con cui sono stati forniti gli indirizzi in merito 
all’indizione della presente procedura; 

Vista la propria Determinazione n. 376 del 06/07/2020; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Dolo intende procedere alla concessione di valorizzazione (ex art. 3 bis del D.L. 351/2001, 
convertito, con modificazioni, in L. 410/2001 e art. 58, comma 6, del D.L. 112/2008) degli immobili facenti 
parte del compendio ubicato in Comune di Dolo denominato “Ex Mulino Demaniale”, come meglio descritti al 
punto 3 del presente Avviso. 

1. ENTE CONCEDENTE 

Comune di Dolo Cod. Fisc.  82001910270 P. IVA  00655760270 

via B. Cairoli, 39 - 30031 - Dolo (Ve) tel. 041 5121911 web: www.comune.dolo.ve.it 

e-mail: urp@comune.dolo.ve.it pec: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 

Unità organizzativa: Settore I - Affari Generali e Patrimonio - Servizio Patrimonio - tel. 041 5121945 - 952 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore I - dott.ssa Francesca Varotto. 

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Gara pubblica per la concessione di valorizzazione (ex art. 3 bis del D.L. 351/2001, convertito, con 
modificazioni, in L. 410/2001 e art. 58, comma 6, del D.L. n. 112/2008) da assegnare sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo quanto illustrato al punto 8 del presente 
avviso.  

Durata della concessione 

La durata della concessione va da un minimo di anni 6 (sei) ad un massimo di anni 50 (cinquanta), con 
decorrenza dalla stipula del relativo atto. 

Effetti vincolanti dell’offerta 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del 
termine ultimo previsto per la relativa presentazione. In caso di mancata stipula dell’atto di concessione 
entro il predetto termine, il Comune di Dolo richiederà al miglior offerente di prorogare la validità dell’offerta e 
della cauzione provvisoria, a condizioni invariate, per il tempo necessario alla formalizzazione dell’atto. Se 
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del caso, la predetta richiesta di proroga sarà rivolta anche al secondo in graduatoria. Resta inteso che, ove 
non si addivenisse alla sottoscrizione della concessione, per fatto non imputabile al Comune, nulla sarà 
dovuto al miglior offerente. 

La documentazione di gara, unitamente alla documentazione tecnica disponibile, è reperibile sul sito 
istituzionale del Comune di Dolo, selezionando dalla Home Page il percorso “Altro > Modulistica e documenti 
> Gare e aste immobiliari”. 

3. IMMOBILI OGGETTO DI CONCESSIONE 

Descrizione 

Il compendio immobiliare denominato “Ex Mulino Demaniale” è ubicato nell’area conosciuta come “Isola 
Bassa” e consta di un corpo di fabbrica centrale, originariamente sede dell’antico mulino, accessibile sia da 
via Garibaldi, che dal ponte pedonale posto a nord e di un edificio raggiungibile da via Garibaldi denominato 
“Ex Segheria”, che un tempo ospitava una manifattura dedita alla lavorazione del legname, oltre agli scoperti 
di pertinenza degli edifici e alle tre rampe che li collegano al ponte di via Garibaldi. 

All’interno dei “Mulini” è attualmente presente un'attività ristorativa (giusta concessione d’uso in scadenza il 
31/03/2021, rilasciata dall’agenzia del Demanio, cui il Comune di Dolo è subentrato in qualità di nuovo 
proprietario del bene), mentre l'edificio denominato “Ex Segheria”, da tempo inutilizzato, è privo di tutti i 
sottoservizi e a causa della prolungata assenza di qualsiasi opera manutentiva versa in pessime condizioni, 
tali da rendere opportune una verifica statica e strutturale, oltre che importanti opere di riqualificazione 
necessarie a ripristinare l’integrità dell’involucro edilizio. 

Vincoli e obblighi di valorizzazione 

Il sito riveste un ruolo centrale nella storia di Dolo, sia per la funzione socio economica che i mulini hanno 
ricoperto sin dai tempi della Repubblica di Venezia, sia per la posizione occupata nel letto del Naviglio e 
rappresenta uno dei luoghi più caratteristici della Riviera del Brenta, dichiarato di interesse culturale ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 con decreto della competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto del 26/07/2012 prot. 14054. 

Gli immobili dovranno essere valorizzati nel rispetto degli obiettivi, dei termini e delle modalità prescritte dal 
MIBACT con provvedimento della competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
11/03/2014, prot. 4357. 

Dati catastali 

Il complesso insiste sul terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Dolo al foglio 7 particelle 76, 77 
e 286 e individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Dolo al foglio 7 part. 77 sub. 1 graffato con particella 
286 sub 1, foglio 7 part. 77 sub 5, foglio 7 part. 77 sub 6. 

Decorrenza della concessione 

Fatti salvi i tempi necessari all’espletamento della procedura e alla sottoscrizione dell’atto, la concessione 
avrà decorrenza a partire dal 01/04/2021. 

Ulteriori informazioni 

Gli immobili oggetto del presente avviso sono descritti più diffusamente nell’Allegato A, reperibile tra i 
documenti di gara pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Dolo selezionando dalla Home Page il 
percorso “Altro > Modulistica e documenti > Gare e aste immobiliari”. 

Ulteriori informazioni di carattere tecnico e urbanistico sugli immobili potranno essere acquisite presso il 
Settore IV Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Dolo - tel. 041 5121963 - PEC: 
urbanistica.comune.dolo.ve@pecveneto.it 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla procedura di gara e sul contenuto della 
documentazione, potranno essere inoltrati fino al 02/09/2020. I quesiti dovranno pervenire, esclusivamente 
per iscritto ed in lingua italiana, all’indirizzo di posta elettronica ambiente.comune.dolo.ve@pecveneto.it. Il 
Responsabile del Procedimento risponderà entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dell’istanza. 

È onere degli interessati verificare l’eventuale pubblicazione di chiarimenti e/o rettifiche e/o precisazioni 
relative alla presente procedura di gara sul sito istituzionale del Comune di Dolo, selezionando dalla Home 
Page il percorso “Altro > Modulistica e documenti > Gare e aste immobiliari”. 
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Sopralluogo 

È facoltà degli interessati concordare con il Settore I - Affari Generali e Patrimonio una visita presso gli 
immobili oggetto di concessione, da richiedersi entro il giorno 21/08/2020 inviando una PEC all’indirizzo 
ambiente.comune.dolo.ve@pecveneto.it. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del richiedente o 
da soggetto munito di apposita delega. Chi effettua il sopralluogo dovrà essere in possesso del documento 
di identità, in corso di validità, e in caso di delega, del documento di identità del delegante. Il soggetto 
delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, 
se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D.Lgs 50/2016, tra 
i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete 
non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore 
tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, 
purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di 
cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto 
munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore. 

Il richiedente dovrà indicare nella PEC inviata al Comune il nominativo della persona che ha titolo ad 
eseguire il sopralluogo ai sensi di quanto innanzi indicato, oltre ad eventuali ulteriori soggetti che saranno 
presenti alla visita per un massimo di 3 (tre). 

Data e ora del sopralluogo saranno comunicati ai richiedenti stesso mezzo, con almeno 3 (tre) giorni di 
anticipo ed effettuati comunque all’interno dei seguenti periodi:  

dal 30/07/2020 al 31/07/2020 dal 10/08/2020 al 12/08/2020 dal 24/08/2020 al 28/08/2020. 

Il sopralluogo avverrà alla presenza di un tecnico comunale, il quale rilascerà apposita attestazione di 
avvenuto sopralluogo da accludere alla documentazione amministrativa da presentare in sede di gara. 

Alternativamente al sopralluogo gli operatori economici potranno altresì attestare la conoscenza dello stato 
dei luoghi mediante apposita dichiarazione da redigere conformemente al “MODELLO 2”. L’accertamento 
della consistenza dello stato attuale degli immobili rimane comunque a totale carico del concorrente. 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara gli operatori economici non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs 50/2016. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dal precedente paragrafo. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui 
agli artt. 47 e 48 del suddetto decreto. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. 

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 
singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare (per il 
consorzio stabile si tratta di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune 
struttura d’impresa che, a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio, gli consente di eseguire il contratto 
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anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate), in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso 
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto 
si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs50/2016, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 
45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs50/2016, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
(cd. rete - soggetto) l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 
il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche 
solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto) l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di 
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale 
delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell’art. 48, comma 12 del D.Lgs50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

5. CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE 

La concessione si intende per l’intero complesso, quale lotto unico, nello stato di fatto e di diritto nel quale gli 
immobili si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, 
diritti, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi. 

La concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche; il rapporto di 
concessione che verrà ad istaurarsi sarà disciplinato dall’atto di concessione, dal presente Avviso, nonché 
dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati. 

Alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al Regolamento per la Gestione, la Valorizzazione e 
l’Alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 
del 27/04/2017, né quelle di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, se non espressamente 
richiamate negli atti di gara. 
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Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico dell’amministrazione concedente per qualsiasi eventuale 
modifica o aggiornamento normativo che dovesse intervenire successivamente all’aggiudicazione dei beni e 
tale da comportare variazioni al possibile utilizzo degli stessi. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le 
relative informazioni direttamente presso gli enti competenti. 

All’atto della presentazione della domanda di partecipazione, l’operatore economico dichiara di possedere i 
requisiti richiesti, di aver preso piena conoscenza dell’avviso di gara, dell’atto di concessione, accettando le 
norme che regolano la procedura di selezione e il rapporto concessorio e quindi di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad assumere gli oneri posti in capo al concessionario, a prendere in carico gli immobili nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trovano e ad attuare il progetto messo a gara nei termini previsti dalla 
proposta. 

Il Comune di Dolo si riserva di rinviare, sospendere o annullare la gara, ovvero di non procedere all'apertura 
delle offerte e all'aggiudicazione, senza che gli offerenti possano pretendere alcun indennizzo e/o 
risarcimento. 

6. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE 

La cauzione provvisoria da prestare per la partecipazione alla gara pari a € 2.000,00 (euro duemila) dovrà 
essere costituita esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

a) tramite versamento sul conto corrente del Comune di Dolo IBAN IT 46 S 02008 36081 000104049682 
presso Banca UniCredit S.p.a. filiale di via Vittorio Veneto – Dolo (Ve) indicando quale causale 
“deposito cauzionale gara per la concessione di valorizzazione dell’Ex Mulino Demaniale”; 

b) tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. La fidejussione bancaria e la 
polizza assicurativa devono prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del 
Codice Civile, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del Codice Civile e 
l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Dolo; 

- una validità di almeno 180 (centoottanta) giorni dal temine di presentazione delle offerte. 

Il concorrente dovrà produrre altresì una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la prima garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo 
punto 11, III, lett. a), ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 qualora il concorrente risulti 
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

La cauzione provvisoria è posta a garanzia della corretta partecipazione alla gara e garantisce anche la 
mancata sottoscrizione dell’atto concessorio per fatto dell’aggiudicatario; essa sarà svincolata al momento 
della sottoscrizione dell’atto. In caso di mancata sottoscrizione dell’atto di concessione per fatto non 
imputabile all’Ente concedente, la cauzione sarà escussa integralmente. 

Al momento dell’aggiudicazione l’Ente concedente provvederà a svincolare l’intero importo della cauzione 
provvisoria presentata dai concorrenti non risultati aggiudicatari. La cauzione provvisoria presentata 
dall’aggiudicatario sarà sostituita dalla cauzione definitiva di cui al punto 11, III, lett. a) dell’Avviso di gara al 
momento della stipula dell’atto. 

7. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere contenute all’interno di un plico formato massimo A3 
idoneamente sigillato e pervenire al protocollo comunale, con qualsiasi mezzo di spedizione, ovvero 
consegnate a mano, entro le ore 12:00 del giorno 15/09/2020. 

Non saranno ammesse offerte che dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, anche non imputabile al 
concorrente, oltre il termine prefissato. A tal fine farà fede unicamente il timbro apposto sul plico medesimo 
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Dolo sito al piano primo della sede municipale. Non saranno altresì 
ammesse le offerte inserite in plico non sigillato, o la cui documentazione non consenta l’individuazione del 
contenuto, ovvero del soggetto offerente. 

I plichi ricevuti oltre il predetto termine non saranno tenuti in considerazione, quindi non verranno aperti e 
potranno essere riconsegnati al mittente previa richiesta scritta. Non saranno considerate proposte che 
dovessero essere trasmesse via posta elettronica. 
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La sigillatura si intende come chiusura ermetica effettuata su tutti i lati apribili, con nastro adesivo, ceralacca, 
piombo o altro metodo tale da impedire l’apertura del plico e rendere evidente qualsiasi tentativo di 
manomissione dello stesso. 

Il plico dovrà riportare ben visibile all’esterno la seguente dicitura: “NON APRIRE – OFFERTA PER LA 
CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE “EX MULINO DEMANIALE” e il nominativo, l’indirizzo, il numero di 
telefono e l’indirizzo PEC del mittente. 

N.B.: In caso di raggruppamento dovrà essere specificata sul plico la denominazione/ragione sociale di tutti i 
componenti, fermo restando che in relazione al capogruppo dovranno essere forniti tutti i contatti sopra 
richiesti e che le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate esclusivamente a quest’ultimo. 

All’interno del plico dovranno essere inserite tre buste, anch’esse chiuse e idoneamente sigillate riportanti 
l’intestazione del mittente, così distinte: 

- una busta con dicitura “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

- una busta con dicitura “B - PROPOSTA PROGETTUALE”; 

- una busta con dicitura “C - OFFERTA ECONOMICO - TEMPORALE”. 

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta 
Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui al successivo 
punto 7.5. 

7.1 Contenuto della BUSTA A 

La BUSTA A dovrà riportare ben visibile all’esterno la dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e 
dovrà contenere: 

a) domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 conformemente 
al “MODELLO 1”, redatta in bollo del valore di 16,00 Euro, debitamente sottoscritta dal concorrente e 
corredata da fotocopia in corso di validità del documento di identità del sottoscrittore, attestante: 

− nominativo e dati identificativi dell’operatore economico e generalità del soggetto sottoscrittore oltre ai 
recapiti presso cui inviare ogni comunicazione circa la gara; 

− la forma di partecipazione alla procedura, singola o congiunta, specificando in quest’ultimo caso la 
forma di aggregazione (es. raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di 
imprese, ecc.) oltre all’elenco dei soggetti che concorrono congiuntamente; 

− (nel caso di partecipazione congiunta) le generalità del rappresentante e mandatario, che sarà unico 
referente nei confronti del Comune di Dolo per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti 
conseguenti; 

− l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di violazioni dell’art. 53, comma 
16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 

− di aver preso piena conoscenza dell’avviso di gara e dei relativi allegati, accettando le norme che 
regolano la procedura di selezione e il rapporto concessorio e quindi di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad assumere gli oneri posti in capo al concessionario, a prendere in carico gli 
immobili con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trovano e ad attuare il progetto messo a gara nei termini previsti dalla proposta; 

− di essere edotto sulla normativa e disciplina urbanistica a cui gli immobili sono sottoposti, ivi 
compresa la presenza di vincoli, accettandone pienamente tutte le condizioni; 

− di accettare, senza pretesa di indennizzo e/o risarcimento alcuno, che il Comune di Dolo si riservi, a 
proprio insindacabile giudizio, di rinviare, sospendere o annullare la gara, ovvero di non procedere 
all'apertura delle offerte e all'aggiudicazione della concessione; 

− (nel caso di offerta per procura) le generalità del soggetto per conto della quale viene presentata 
l’offerta e la documentazione (da allegare in originale o copia autenticata) in forza della quale si è 
legittimati a presentare l’offerta; 
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− l’impegno ad avvalersi, per l’esecuzione degli interventi proposti, esclusivamente di imprese 
qualificate all’esecuzione degli interventi, in linea con le vigenti normative in materia di lavori pubblici; 

− l’autorizzazione al Comune di Dolo a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla procedura in caso di “accesso agli atti”, “accesso civico” o “accesso civico 
generalizzato” (ovvero, qualora vi siano parti coperte da segreto tecnico – commerciale, apposita 
dichiarazione che specifichi le motivazioni a sostegno del diniego di accesso, previa indicazione nella 
proposta progettuale delle parti coperte da segreto tecnico – commerciale); 

− di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’Allegato C e al successivo punto 13 del 
presente Avviso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR e di acconsentire al 
trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione del contratto; 

b) documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione nelle forme di cui al punto 6 del 
presente Avviso e dell’impegno a costituire la cauzione definitiva; 

c) attestato di visita dei luoghi ovvero dichiarazione di essere pienamente informato sugli stessi anche 
senza aver effettuato lo specifico sopralluogo per la partecipazione alla gara redatta conformemente al 
“MODELLO 2”; 

d) qualora vi siano parti coperte da segreto tecnico – commerciale, apposita dichiarazione che specifichi le 
motivazioni a sostegno del diniego di accesso, previa indicazione nella proposta progettuale delle parti 
coperte da segreto tecnico – commerciale; 

e) eventuale documentazione a comprova della legittimazione a formulare l’offerta, quali ad esempio 
procura notarile o visura camerale. 

Sottoscrizione della domanda 

La domanda è sottoscritta:  

− nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o procuratore; 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;  

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla 
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 
gara; 

− nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Si precisa che tutti i documenti inseriti nella BUSTA A non dovranno contenere alcun elemento riguardante 
l’Offerta Economica - Temporale e, pertanto, l’indicazione negli stessi del canone e della durata offerti sarà 
causa di esclusione. 
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7.2 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: copia del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con 
indicazione del soggetto designato quale capofila. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione 
attestante: 

− l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

− l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs 50/2016 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

− copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 

− dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

− copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non 
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 
costituendo: 

− in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico 
o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

− in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
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Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

7.3 Contenuto della BUSTA B 

La BUSTA B dovrà riportare ben visibile all’esterno la dicitura: “PROPOSTA PROGETTUALE” e dovrà 
contenere al suo interno (a pena di esclusione) i seguenti elaborati di progetto debitamente sottoscritti dal 
concorrente: 

a) Relazione tecnico-illustrativa redatta conformemente al “MODELLO 3” così articolata: 

Premesse 

- intenti progettuali 

- nuove funzioni 

- conformità con gli strumenti vigenti e i vicoli di tutela insistenti 

 

Elementi valutativi 

A. Ipotesi progettuale 

A1 recupero e ripristino 

A2 migliorie 

A3 programma di manutenzione 

A4 accessibilità al sito 

B. Ipotesi di utilizzo 

B1 Attività proposta 

B2 Fruibilità pubblica del bene 

B3 Iniziative di pubblico interesse 

B4 Promozione del territorio 

b) Materiali illustrativi, da elaborare secondo le specifiche indicate nel “MODELLO 3” così composti: 

Elaborati 

1. Inquadramento; 

2. Nuovi usi; 

3. Interventi; 

4. Vision. 

La proposta progettuale dovrà essere, a pena di esclusione, coerente con i vincoli imposti dalla 
dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 di cui al decreto della Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del 26/07/2012 prot. 14054 e con i termini e le 
modalità prescritte per la valorizzazione degli immobili dal MIBACT con provvedimento competente 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 11/03/2014 prot. 4357. Solo subordinatamente 
all’accertamento della predetta coerenza, sarà attribuito un punteggio a ciascuno dei relativi elementi di 
valutazione, come dettagliato al punto 8 del presente Avviso. 

Si precisa che tutti i documenti costituenti la Proposta progettuale, inseriti nella BUSTA B:  

− non dovranno contenere alcun elemento riguardante l’offerta economica - temporale e, pertanto, 
l’indicazione negli stessi del canone e della durata offerti sarà causa di esclusione; 

− dovranno essere forniti, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto digitale (in formato pdf); in caso 
di discordanza tra la documentazione fornita su supporto digitale e quella su supporto cartaceo farà fede 
esclusivamente quest’ultima; 
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− dovranno essere debitamente sottoscritti, secondo le stesse modalità indicate per la documentazione da 
inserire nella BUSTA A, fermo restando quanto previsto laddove ricorra la fattispecie del soccorso 
istruttorio di cui al successivo punto 7.5. 

7.4 Contenuto della BUSTA C 

La BUSTA C dovrà riportare ben visibile all’esterno la dicitura: “OFFERTA ECONOMICO - TEMPORALE” e 
dovrà contenere al suo interno: 

a) il format di cui al “MODELLO 4” “offerta economico-temporale”, compilato in tutti i sui campi e 
debitamente sottoscritto che riporti i seguenti dati (elementi di valutazione): 

− il canone annuo fisso proposto (espresso in Euro e indicato in cifre e in lettere) per la concessione, 
che, a pena di esclusione, dovrà essere uguale o superiore a Euro 24.000,00 (ventiquattromila) 
annui; 

− la durata proposta per la concessione (espressa in anni e indicata in cifre e in lettere) che, a pena 
di esclusione, dovrà essere compresa tra un minimo di anni 6 (sei) ed un massimo di anni 50 
(cinquanta); 

b) un prospetto di piano economico finanziario (PEF) di copertura degli investimenti previsti, debitamente 
sottoscritto. Ai fini della redazione del PEF si fornisce il “MODELLO 5”, non vincolante; infatti, è facoltà 
del singolo proponente compilare il “MODELLO 5”, ovvero predisporne uno proprio, comunque 
pertinente con le finalità di rappresentazione dei dati quantitativi del progetto. In ogni caso, il PEF, a 
pena di esclusione, dovrà esplicitare il canone in coerenza con il relativo ammontare indicato 
nell’“Offerta Economico-Temporale” di cui al “MODELLO 4” ed essere sviluppato per l’intera durata 
della concessione proposta nell’ambito della medesima offerta economico-temporale; 

c) la scheda di dettaglio costi, ricavi e investimenti di cui al “MODELLO 6” compilata in tutte le sue parti e 
debitamente sottoscritta. 

In relazione a quanto richiesto alla lettera a) si precisa che: 

− non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento 
ad un’altra offerta propria o di altri; 

− ad ogni elemento di valutazione dell’offerta economico - temporale (canone e durata) sarà attribuito un 
punteggio, come dettagliato al punto 8 del presente Avviso: per l’elemento “canone” il punteggio massimo 
di valutazione sarà attribuito al canone più alto; per l’elemento “durata” il punteggio massimo sarà 
attribuito alla durata più bassa; 

− il canone sarà annualmente adeguato nella misura corrispondente al 100% della variazione in aumento 
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato nel secondo 
mese precedente a quello di decorrenza della concessione; 

− in virtù degli investimenti iniziali sostenuti, fermo restando il predetto adeguamento, per 36 (trentasei) 
mesi dalla sottoscrizione dell’atto di concessione, il canone potrà essere corrisposto annualmente nella 
misura minima del 50% e la differenza, dilazionata e corrisposta a partire dal 4° anno di concessione ed 
entro il 10°, secondo una precisa programmazione risultante dal PEF. 

In relazione a quanto richiesto alla lettera b) si precisa che: 

− il PEF è finalizzato a rappresentare a quali condizioni in termini di canone, durata e investimenti è 
raggiunto l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione e non è oggetto di attribuzione di punteggio; 

− il concorrente risultato miglior offerente, per accedere alla fase di aggiudicazione, successivamente 
all’acquisizione di tutti i pareri degli enti compenti previsti per la realizzazione della proposta progettuale, 
dovrà obbligatoriamente presentare copia definitiva del PEF asseverato da un istituto di credito o da 
società iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 
385/1993, o da una società di revisione. Il PEF definitivo potrà discostarsi in maniera non sostanziale da 
quello presentato in sede di gara, al solo fine di ottemperare ad eventuali prescrizioni espresse dagli enti 
compenti nei rispettivi provvedimenti. 

In relazione a quanto richiesto alla lettera c) si precisa che la “scheda di dettaglio costi, ricavi e investimenti” 
di cui al “MODELLO 6” è finalizzata a fornire una descrizione qualitativa e analitica dei dati contenuti nel 
PEF, utile ad una migliore conoscenza della proposta progettuale presentata e non è oggetto di attribuzione 
di punteggio. 
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Si precisa che tutti i documenti costituenti l’offerta economico-temporale, inseriti nella BUSTA C dovranno 
essere debitamente sottoscritti, secondo le stesse modalità indicate per la documentazione da inserire nella 
BUSTA A, fermo restando quanto previsto laddove ricorra la fattispecie del soccorso istruttorio di cui al 
successivo punto 7.5. 

7.5 Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad 
una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente 
prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 
di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 
e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto 
di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

− la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore), ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno 
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, purché emessi e 
sottoscritti in data anteriore al termine per la presentazione della domanda di partecipazione; 

− il soccorso istruttorio sarà attivato anche nei casi di invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria, se 
la cauzione provvisoria presentata in sanatoria è stata emessa in data anteriore al termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 

Ai fini della sanatoria sarà assegnato al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, con indicazione del contenuto e dei soggetti che le 
devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, potranno essere chiesti ulteriori precisazioni o chiarimenti, entro un termine perentorio di giorni 3 
(tre) a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, si procederà all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della 
commissione di gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

8. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli 
elementi indicati nella tabella sotto riportata. 

PROPOSTA PROGETTUALE - ELEMENTI QUALITATIVI – PUNTI MASSIMI 70 

CRITERIO A       Ipotesi progettuale       PUNTI MASSIMI 40 

L’ipotesi progettuale è intesa come il complesso degli interventi edilizi e manutentivi proposti sull’intero 
compendio per l’intero periodo di durata proposto dal concorrente per la concessione. 

Peso Descrizione 
Punti 
max 

Criteri motivazionali 

A1 
Recupero e 
ripristino 

15 

Verranno valutati gli aspetti dell’ipotesi progettuale circoscritti ai 
provvedimenti restaurativi proposti per il recupero e il ripristino degli 
immobili, mirati al consolidamento delle strutture e alla salvaguardia dei 
caratteri architettonici, distributivi, decorativi e testimoniali di tutto il 
complesso anche attraverso l’eliminazione di aggiunte e superfetazioni 
estranee alla struttura originaria e il mascheramento degli impianti 
tecnologici e di elementi deturpanti. 
Allegare relazione massimo 2 facciate 
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A2 Migliorie 10 

Verranno valutati gli ulteriori aspetti dell’ipotesi progettuale che, in 
aggiunta a quelli già indicati per il recupero e ripristino, portino ad un 
miglioramento degli immobili e delle aree pertinenziali, anche attraverso 
una più efficiente organizzazione dei locali e delle aree scoperte e 
verosimilmente determinino un aumento di valore del compendio. 
Allegare relazione massimo 2 facciate 

A3 
Programma di 
manutenzione 

10 

Verranno valutati qualità, consistenza e periodicità degli interventi 
manutentivi sulle strutture, sugli impianti tecnologici e sulle arre comprese 
nel compendio per tutto il periodo di durata proposto per la concessione 
al fine di garantire la conservazione del bene, ivi compresa la regolare 
pulizia delle aree e dei bacini. N.B. non dovranno essere riportati elementi 
temporali che possano ricondurre alla durata complessiva proposta per la 
concessione. 

Allegare relazione massimo 2 facciate 

A4 
Accessibilità 

al sito 5 

Verranno valutate le soluzioni proposte per garantire l’accesso al sito e la 
fruizione degli spazi interni e delle aree scoperte da parte di persone 
diversamente abili o con limitate capacità motorie e gli accorgimenti 
adottati per l’integrazione delle stesse nel contesto degli immobili. 

Allegare relazione massimo 1 facciata 
 

CRITERIO B       Ipotesi di utilizzo       PUNTI MASSIMI 30 

L’ipotesi di utilizzo è intesa come il complesso delle attività che si intende realizzare presso il compendio 
per l’intero periodo di durata proposto dal concorrente per la concessione. 

Peso Descrizione 
Punti 
max 

Criteri motivazionali 

B1 
Attività 

proposta 
10 

Verranno valutate le nuove funzioni che si intendono assegnare agli 
immobili e la coerenza con il contesto storico e culturale premiando la 
varietà, la qualità e i caratteri innovativi in grado di distinguere la proposta 
rispetto alle altre attività economiche esistenti nell’area prossima agli 
immobili. 

Allegare relazione massimo 2 facciate 

B2 
Fruibilità 
pubblica 
del bene 

10 

Verranno valutati i caratteri dell’attività che si intende insediare presso il 
sito tali da garantire la fruibilità pubblica del bene anche al di fuori delle 
mere logiche economiche premiando il beneficio economico e sociale per 
il territorio e i vantaggi per la comunità derivanti dal nuovo utilizzo del 
bene oltre alla possibilità di mettere lo stesso a disposizione di soggetti 
terzi. 

Allegare relazione massimo 2 facciate 

B3 
Iniziative 

di pubblico 
interesse 

5 

Verranno valutate le iniziative di carattere socio culturale, sia di tipo 
continuativo che estemporaneo, quali ad esempio visite guidate, 
dimostrazioni, rievocazioni storiche ecc. che il proponente intende attivare 
durante il periodo della concessione presso gli immobili anche attraverso 
progetti di collaborazione con enti pubblici e privati e le realtà associative 
locali. 

Allegare relazione massimo 2 facciate 

B4 
Promozione 
del territorio 

5 

Verrà valutata la capacità di promuovere il sito e il territorio della Riviera 
del Brenta anche al di fuori dei confini locali incentivando il potenziale 
turistico del bene, promuovendo la cultura, l’eno-gastronomia e 
l’artigianato locale privilegiando un turismo consapevole ed eco 
sostenibile e la destagionalizzazione dei flussi di visitatori. 

Allegare relazione massimo 2 facciate 
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OFFERTA ECONOMICO TEMPORALE - ELEMENTI QUANTITATIVI – PUNTI MASSIMI 30 

CRITERIO C       Canone       PUNTI MASSIMI 20 

Il canone è inteso come l’importo annuo iniziale che si intende corrispondere per tutta la durata proposta 
della concessione e che non potrà essere inferiore a Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) al netto delle 
imposte e delle rivalutazioni annuali. 

Peso Descrizione 
Punti 
max 

Criteri motivazionali 

C Canone 20 Il punteggio sarà attribuito in rapporto al canone maggiore offerto. 

 

CRITERIO D          Durata          PUNTI MASSIMI 10 

La durata proposta per la concessione, che dovrà essere compresa tra un minimo di anni 6 (sei) ed un 
massimo di anni 50 (cinquanta) a pena di esclusione 

Peso Descrizione 
Punti 
max 

Criteri motivazionali 

D Durata 10 
Il punteggio maggiore sarà attribuito alla durata minore offerta che sarà 
proposta dal concorrente in funzione del raggiungimento dell’equilibrio 
economico-finanziario dell’operazione. 

 

Le relazioni dovranno essere redatte in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del 
formato Arial di Ms Word. Si avverte che la Commissione Giudicatrice, nel caso di relazioni che superino il 
limite di pagine indicato, non esaminerà il contenuto delle pagine eccedenti tale numero. 

Metodo per l’attribuzione del punteggio totale:  

I punteggi saranno attribuiti in base al metodo aggregativo compensatore applicando la seguente formula: 

 
dove: 

 Valutazione in punti dell’offerta (a) 

 Numero totale degli elementi di valutazione 

 Peso in punti attribuito all’elemento di valutazione (i) 

 
Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i) variabile tra 0 e 1 

∑ Sommatoria 

Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte:  

Ciascun componente della commissione attribuirà – in base alla tabella di seguito riportata – un coefficiente, 
variabile tra zero e uno, a ciascun elemento di valutazione. Successivamente si procederà a calcolare le 
medie dei coefficienti attribuiti dai commissari e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. A seguire si 
procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo per il relativo fattore ponderale attribuendo così un 
punteggio a ciascun elemento di valutazione. Infine, verranno sommati tutti i punteggi attribuiti agli elementi 
di valutazione in riferimento a ciascun concorrente. 

GRIGLIA DI VALORI 

ELEMENTI FORNITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI COEFFICIENTI 

Nessun elemento fornito 0 

Elementi insufficienti 0,1 

Elementi esigui 0,2 
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Elementi non rilevanti 0,3 

Elementi di scarsa rilevanza 0,4 

Elementi di discreta rilevanza 0,5 

Elementi adeguati  0,6 

Elementi più che adeguati 0,7 

Elementi più che adeguati e con caratteristiche di interesse 0,8 

Elementi con caratteristiche particolarmente apprezzabili 0,9 

Elementi con caratteristiche di eccellenza 1 

Metodo di calcolo del coefficiente quantitativo delle offerte 

Per l’attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione relativo al canone offerto dal singolo concorrente, 
si considererà: 

 

Dove: 

 = Punteggio dell’offerta  relativo al canone 

 = Peso in punti attribuito al canone, ovvero 20 

 = Coefficiente della prestazione dell’offerta  rispetto al Canone, variabile tra 0 e 1 

 = Canone offerto dal concorrente  

 = Canone massimo offerto nell’ambito della gara 

 

Analogamente, per l’attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione relativo alla durata offerta dal 
singolo concorrente, si considererà: 

 

Dove: 

 = Punteggio dell’offerta  relativo alla Durata  

 = Peso in punti attribuito alla Durata, ovvero 10  

 = Coefficiente della prestazione dell’offerta  rispetto alla Durata, variabile tra 0 e 1 

 = Durata offerta dal concorrente  

 = Durata minima offerta nell’ambito della gara 

 

La somma di questi due punteggi,  e , rappresenterà il punteggio relativo all’offerta economico-
temporale in riferimento a ciascun concorrente. 

9. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE 

Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti, il giorno 17/09/2020 dalle ore 10:00 presso la Sede Municipale 
di Dolo, una Commissione di gara, appositamente costituita successivamente alla scadenza del termine 
previsto per la presentazione delle offerte, procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi e all’esame ed 
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alla verifica della documentazione contenuta nella BUSTA A, salva la possibilità prevista di richiedere 
chiarimenti/integrazioni. 

La medesima Commissione procederà, in seduta pubblica, all’apertura della BUSTA B dei concorrenti 
ammessi, al fine di verificare la presenza e la completezza del relativo contenuto, salva la possibilità prevista 
di richiedere l’integrazione della sottoscrizione dei materiali illustrativi. 

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione esaminerà i progetti, fermo restando che quelli di 
eventuali concorrenti destinatari della predetta richiesta di integrazione, saranno esaminati solo a valle della 
definizione della relativa posizione. Sarà per prima cosa verificata, a pena di esclusione, la coerenza con i 
vincoli imposti dalla dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 di cui al 
decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del 26/07/2012 prot. 14054 
e con i termini e le modalità prescritte per la valorizzazione degli immobili dal MIBACT con provvedimento 
competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 11/03/2014 prot. 4357. Di seguito, la 
Commissione passerà ad attribuire i punteggi secondo quanto indicato al punto 8 del presente Avviso, 
secondo il “metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte” in esso riportato, alle offerte che abbiano 
superato il predetto vaglio. 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, a rendere 
note le eventuali esclusioni e a dare lettura dei punteggi attribuiti. Nella medesima seduta pubblica, la 
Commissione aprirà la BUSTA C “offerta economico-temporale”, verificherà la presenza e la completezza 
del relativo contenuto e, salve le ipotesi previste di integrazione, darà in ogni caso lettura dell’offerta 
economico – temporale di cui al “MODELLO 4”.  

Seguirà il calcolo del punteggio relativo all’offerta economica, secondo quanto indicato al punto 8 del 
presente Avviso, in conformità al “metodo di calcolo del coefficiente quantitativo delle offerte” in esso 
riportato. 

Il punteggio in questione sarà reso noto dalla Commissione in seduta pubblica, con contestuale 
comunicazione dei punteggi complessivi ed individuazione della migliore offerta. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per la proposta progettuale e l’offerta economico-temporale, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sulla proposta progettuale. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per la proposta progettuale e l’offerta economico-temporale, si procederà mediante 
sorteggio in seduta pubblica. 

In caso di unico concorrente non si procederà all’attribuzione di alcun punteggio, tuttavia, la proposta 
progettuale sarà comunque valutata nel suo insieme e non sarà aggiudicata ove ritenuta complessivamente 
non valida dal punto di vista progettuale. 

Le date delle sedute pubbliche non consecutive verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di 
Dolo, nell’apposita sezione accessibile dalla Home Page selezionando il percorso “Altro > Modulistica e 
documenti > Gare e aste immobiliari”. 

10. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELL’ATTO 

Il miglior offerente individuato, per accedere alla fase di aggiudicazione, dovrà a propria cura e spese: 

− acquisire dagli enti compenti tutti i permessi, pareri e nulla osta necessari alla realizzazione della 
proposta progettuale offerta in gara. Al solo fine di ottemperare ad eventuali prescrizioni espresse dagli 
enti compenti nei rispettivi provvedimenti, alla proposta potranno essere apportate modifiche non 
sostanziali, che il Comune, a suo insindacabile giudizio si riserva di accettare ovvero rifiutare, potendo 
anche non procedere all’aggiudicazione della concessione all’offerente primo classificato, qualora le 
modifiche apportate risultassero tali da snaturare la proposta e modificare il punteggio attribuito dalla 
commissione; 

− produrre all’ente concedente tutta la documentazione necessaria a richiedere l’autorizzazione alla 
concessione che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto dovrà rilasciare al 
Comune ai sensi all’art. 55 del D.Lgs 42/2004; 

− successivamente all’acquisizione dagli enti compenti di tutti gli atti necessari per la realizzazione della 
proposta progettuale, dovrà obbligatoriamente presentare copia definitiva del PEF asseverato da un 
istituto di credito o da società iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 
106 del D.Lgs. 385/1993, o da una società di revisione. Il PEF definitivo potrà discostarsi in maniera non 
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sostanziale da quello presentato in sede di gara al solo fine di ottemperare a eventuali prescrizioni 
espresse dagli enti compenti nei rispettivi provvedimenti. 

Qualora uno degli enti competenti esprimesse il proprio diniego, anche parziale, alla realizzazione della 
proposta progettuale, l’ente concedente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione della concessione all’offerente primo classificato, senza che questi possa pretendere nulla 
a titolo di indennizzo o risarcimento. 

Acquisita dal miglior offerente individuato tutta la documentazione di cui sopra, l’Ente concedente 
formalizzerà il provvedimento di aggiudicazione la cui efficacia, nel caso le verifiche di legge avviate fossero 
ancora in corso, sarà sottoposta al buon esito delle stesse. 

Entro i termini successivamente comunicati dal Comune di Dolo, l’aggiudicatario dovrà produrre le polizze e 
le garanzie previste dall’atto di concessione e addivenire alla stipula. 

11. ELEMENTI ESSENZIALI DEL RAPPORTO CONCESSORIO 

Ai fini della corretta individuazione dei contenuti minimi dell’atto di concessione si rinvia alla lettura 
dell’Allegato B. 

Si riportano di seguito alcuni elementi essenziali del rapporto concessorio: 

I. l'aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a 
responsabilità limitata, anche consortile, previa autorizzazione del Comune subordinata alla verifica del 
possesso, in capo agli altri soci, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Tale facoltà potrà 
essere esercitata prima della stipula dell’atto concessorio - ed in tal caso il contraente sarà la società 
stessa e a quest’ultima dovrà essere intestata la cauzione definitiva – ovvero dopo la stipula; 

II. salvo che risulti non più sussistente l’interesse pubblico a contrarre, una volta concluse con esito 
positivo le verifiche di legge, l’aggiudicatario sarà convocato per la sottoscrizione dell’atto di 
concessione e contestualmente invitato a produrre la documentazione necessaria alla stipula; solo dopo 
che tale documentazione sarà acquisita e fermo restando l’ottenimento, da parte del Comune, 
dell’autorizzazione della competente amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali (trattandosi 
di immobile vincolato ai sensi del citato D.Lgs. n. 42/2004), si procederà alla sottoscrizione dell’atto; 

III. a garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla concessione, ivi compresi la corretta esecuzione degli 
interventi ed il pagamento del canone, il contraente dovrà presentare:  

 in occasione e ai fini della stipula dell’atto: 

a) una prima cauzione definitiva per il periodo di 36 mesi dalla sottoscrizione della concessione, 
nella misura del 10% della somma dell’ammontare degli investimenti previsti per l’esecuzione 
degli interventi - come sintetizzati nella scheda riepilogativa di costi, ricavi e investimenti di cui al 
MODELLO 6 - e dei canoni dovuti per il periodo garantito (36 mesi); la garanzia in questione sarà 
svincolata alla data di emissione della seconda cauzione definitiva; 

 alla scadenza del periodo di 36 mesi dalla sottoscrizione della concessione: 

b) la seconda cauzione definitiva, che potrà, alternativamente: 

▪ avere una validità pari alla durata residua della concessione/locazione e un importo pari al 
10% dei canoni dovuti per la durata residua della concessione. La garanzia in questione sarà 
progressivamente svincolata nel corso degli anni in funzione della progressiva riduzione del 
valore complessivo dei canoni dovuti; 

▪ avere una durata non inferiore a cinque (5) anni e un importo pari al 10% dei canoni dovuti per 
il periodo garantito; tale garanzia dovrà essere prorogata o rinnovata per un periodo non 
inferiore a cinque (5) anni fino alla conclusione della concessione. Il rinnovo o la proroga 
dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della 
scadenza, anche con altro istituto di credito o assicurativo.  

Le suddette cauzioni potranno essere costituite a mezzo di fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e dovranno prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 

- la relativa operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Comune; 
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IV. il contraente si impegna ad eseguire gli interventi entro il termine di 36 mesi dalla sottoscrizione dell’atto 
di concessione, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe, nonché a fornire al Comune la 
documentazione attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori e le certificazioni necessarie, tra cui, a titolo 
meramente esemplificativo, la segnalazione certificata di agibilità dell’immobile e la scheda tecnica dei 
materiali impiegati e le lavorazioni eseguite. Il Concessionario deve fornire anche la documentazione 
tecnico-amministrativa relativa all’aggiornamento catastale; 

V. il contraente si impegna a sottoscrivere le polizze assicurative previste all’art. 21 dell’Allegato B; 

VI. tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti all’atto di concessione sono a carico del 
Concessionario. 

12. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si applicano gli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con 
doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la procedura, ovvero ne 
allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o 
ad altri data o promessa. 

Scadenziario 

Scadenza termine per richiedere sopralluogo 21/08/2020 

Scadenza termine per richiedere chiarimenti 02/09/2020 

Scadenza termini per presentazione offerte ore 12:00 del 15/09/2020 

Apertura buste ore 10:00 del 17/09/2020 

Scadenza termini vincolanti dell’offerta 14/03/2021 

13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e esclusivamente per le finalità inerenti alla gara. 

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Dolo, rappresentato dal 
Sindaco Protempore, via Cairoli 39, Dolo (VE), PEC protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it. 

I contatti del Responsabile della protezione dei dati personali sono rinvenibili sul sito web del Comune di 
Dolo (https://www.comune.dolo.ve.it/it/altro/privacy/). 

L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679. 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non riportato nel presente Avviso, si fa esplicito rinvio agli altri documenti di gara elencati in 
calce. 

Dolo, li 08/07/2020 
Il Responsabile del Settore I 
Affari Generali e Patrimonio 

 

dott.ssa. Francesca Varotto 
documento sottoscritto digitalmente 

 
Allegati al presente avviso: 
- Allegato A  Scheda immobile; 
- Allegato B Atto di concessione; 
- Allegato C Informativa privacy; 
- Modello 1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
- Modello 2 Dichiarazione conoscenza stato dei luoghi; 
- Modello 3 Proposta di progetto; 
- Modello 4 Offerta economica temporale; 
- Modello 5 Prospetto di piano economico finanziario (PEF); 
- Modello 6 Scheda di dettaglio. 


