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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Delibera n. 60 in data 7 agosto 2014. 

OGGETTO: gara per la concessione di valorizzazione della Locanda in Monfenera. 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

1) In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficienza “Opere Pie d’Onigo” nr. 39, adottata in data 11 aprile 2013, 

venerdì 31 maggio 2013 alle ore 17, nella sede delle Opere Pie d’Onigo, a Pederobba (TV) 

in via Roma n. 77/A, si è tenuta l’asta pubblica per la vendita degli immobili situati a 

Pederobba sul Monfenera in via Al Monfenera n. 41, che si identificano catastalmente come 

segue: 

A) FABBRICATI 

Catasto Fabbricati COMUNE DI PEDEROBBA Sezione A Foglio 1° 

Mapp. Sub Ubicazione Cat. Cl. Cons. RC € 

16 2 Via Al Monfenera p. T-1 D/2   9.369,20 

16 3 (b.c.n.c. – area scoperta di mq. 3.473 comune ai sub 2 e 4) 

16 4 Via Al Monfenera p. T D/1   72,30 

Al Catasto Terreni detti immobili sono identificati da Foglio 1° Mappale 16 Ente Urbano di 

Are 39.56. 

B) TERRENI 

Catasto Terreni COMUNE DI PEDEROBBA Foglio 1° 

Mappale Superficie Ha Qualità Classe RD € RA € 

14 parte 0.40.00 Bosco ceduo 2 4,13 1,03 

265 parte 1.56.60 Prato 3 56,62 52,57 

266 0.01.44 Prato 3 0,52 0,48 

308 0.06.09 Prato 3 2,20 2,04 

per complessivi Ha 2.04.13. 

Il prezzo a base d’asta è stato fissato nel valore a corpo di € 350.000,00 

(eurotrecentocinquantamila/00). 

Lo stato degli immobili risulta dalla perizia di stima allegata all’avviso d’asta, redatta dal 

Per. Ind. Mirco Bedin, Dipendente delle Opere Pie d’Onigo, asseverata in data 5 aprile 2013. 

Hanno effettuato le operazioni dell’asta, in seduta pubblica, il Segretario dell’Istituzione 

Nilo Furlanetto con funzioni di Presidente e Segretario della gara, con l’assistenza dei 

Testimoni, Sig. Mirco Bedin Dipendente e Sig. Leonardo Zanotto Dipendente. 

Presenziavano all’asta il Sig. Filippo Cozza ed il Sig. Piermaria Putton. 

E’ stata esaminata la documentazione agli atti, dalla quale risulta: 

a) l’avviso d’asta è stato pubblicato con data 18 aprile 2013 numero protocollo 2146; 

b) la pubblicazione integrale dell’avviso è avvenuta: 

 dal 30 aprile 2013 al 30 maggio 2013 all’albo pretorio del Comune di Pederobba; 

 dal 22 aprile 2013 al 31 maggio 2013 sul sito internet dell’Istituzione Opere Pie 

d’Onigo; 

c) l’avviso in forma sintetica sotto forma di manifesto è stato pubblicato nei locali pubblici 

in Comune di Pederobba. 
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d) l’avviso in forma sintetica è stato pubblicato su: 

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie speciale n. 51 del 03/05/2013; 

 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 03/05/2013; 

 Gazzettino edizione Nord Est – Regionale il 30/04/2013; 

 Gazzettino edizione Treviso il 07/05/2013; 

 La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova ed il Corriere delle 

Alpi il 28/04/2013. 

A norma dell’art. 3 dell’avviso d’asta le offerte potevano essere presentate nella sola 

modalità della consegna nella sede delle Opere Pie d’Onigo, per mezzo della posta con 

raccomandata od a mani, entro le ore 12,30 del 30 maggio 2013. Mancando ogni offerta 

l’asta è andata deserta. 

2) Si vuol ora percorrere la strada diversa della concessione degli immobili, onde 

mantenerne la proprietà, ottenerne la ristrutturazione e puntare ad avere un canone di 

locazione. L’istituto cui fare ricorso è la concessione di valorizzazione, ai sensi dell’art. 

58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, in Legge 6 

agosto 2008 n. 133 e s.m.i., per il richiamo in esso articolo 58 operato all’istituto della 

concessione di valorizzazione disciplinato dall’art. 3-bis del Decreto Legge 25 settembre 

2001 n. 351 convertito con modificazioni in Legge 23 novembre 2001 n. 410 e s.m.i. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

A) E’ approvato nel testo allegato il bando per la concessione di valorizzazione della 

Locanda in Monfenera, ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 

convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i., per il richiamo in esso 

articolo 58 operato all’istituto della concessione di valorizzazione disciplinato dall’art. 3-bis 

del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni in Legge 23 

novembre 2001 n. 410 e s.m.i. 

B) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime e palese, 

immediatamente eseguibile. 

ALLEGATO il bando integrale per l’asta prevista per il 17 ottobre 2014. 

 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere assente Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere assente Ceccato Walter 

Il Segretario Firmato Nilo Furlanetto 
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PROTOCOLLO N. 3770     PEDEROBBA, 18 AGOSTO 2014 

 

ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE 

DELLA LOCANDA IN MONFENERA, A PEDEROBBA (TV), CON 

POSSIBILITA’ DI GESTIONE PER UN MASSIMO DI 30 ANNI. 
 

Gara indetta in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 agosto 2014 n. 

60. 

BANDO DI GARA INTEGRALE 

 

Sezione 1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

A* ENTE CONCEDENTE. Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opere Pie 

d’Onigo – via Roma n. 77/a – 31040 Pederobba (TV) - http://www.operepiedionigo.it/   pec 

protocollo@cert.operepiedionigo.it  email segreteria@operepiedionigo.it (codice fiscale 

00545230260). 

B* TIPO DI CONCESSIONE. CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE ai sensi 

dell’art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, in Legge 

6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i., per il richiamo in esso articolo 58 operato all’istituto della 

concessione di valorizzazione disciplinato dall’art. 3-bis del Decreto Legge 25 settembre 

2001 n. 351 convertito con modificazioni in Legge 23 novembre 2001 n. 410 e s.m.i. 

C* OGGETTO DELLA CONCESSIONE. L’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo intende assegnare 

a terzi l'immobile denominato "Locanda in Monfenera" sito in Pederobba, Pederobba (TV) in 

via Al Monfenera n. 41, identificato come: 

FABBRICATI 

Catasto Fabbricati COMUNE DI PEDEROBBA Sezione A Foglio 1° 

Mapp

. 

Sub Ubicazione Cat. Cl

. 

Cons. RC € 

16 2 Via Al Monfenera p. T-1 D/2   9.369,2

0 

16 3 (b.c.n.c. – area scoperta di mq. 3.473 comune ai sub 2 e 4) 

16 4 Via Al Monfenera p. T D/1   72,30 

Al Catasto Terreni detti immobili sono identificati da Foglio 1° Mappale 16 Ente Urbano di 

Are 39.56. 

TERRENI 

Catasto Terreni COMUNE DI PEDEROBBA Foglio 1° 

Mappale Superficie Ha Qualità Classe RD € RA € 

14 parte 0.40.00 Bosco ceduo 2 4,13 1,03 

265 parte 1.56.60 Prato 3 56,62 52,57 

266 0.01.44 Prato 3 0,52 0,48 

308 0.06.09 Prato 3 2,20 2,04 

per complessivi Ha 2.04.13. 

Gli immobili oggetto della concessione sono descritti nella perizia di stima del Per. Ind. Mirco 

Bedin datata 5 aprile 2013, asseverata in pari data numero 234 di Ruolo Generale e numero 

mailto:protocollo@cert.operepiedionigo.it
mailto:segreteria@operepiedionigo.it
mailto:risorseumane@operepiedionigo.it


Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso) 
 

 
Via Roma n° 77/a – 31040 PEDEROBBA – Tel. 0423/694711-2-9  – Fax 0423/694710 – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545230260 

pec protocollo@cert.operepiedionigo.it e-mail: segreteria@operepiedionigo.it    cell. 320 6905152 

 

Pag. 2 a 17 

 

Pagina 4 di 19 

1325 di Cronologico del Tribunale di Treviso Sezione Distaccata di Montebelluna  allegata al 

presente bando. 

Il rapporto che verrà ad instaurarsi con la I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo sarà disciplinato dal 

presente bando, dal capitolato allegato, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei 

medesimi atti richiamati. 

D* VINCOLI DERIVANTI DAL D. LGS. 42/2004 - INSUSSISTENZA INTERESSE 

CULTURALE. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici del Veneto con nota prot. n. 20108 del 30/10/2012 ha comunicato 

l’insussistenza dell’interesse culturale per gli immobili urbani ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 

22/01/2004. Con la medesima nota è comunicato che, in quanto applicabili valgono comunque 

le disposizioni di cui all’art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, e che gli immobili 

ricadono in area soggetta a rischio archeologico. 

E* VINCOLI DERIVANTI DAL D. LGS. 42/2004 – VINCOLO AMBIENTALE. Tutti gli 

immobili  in oggetto  rientrano in zona soggetta a Piano di Area del Grappa, in zona soggetta 

al vincolo ambientale di cui al D. Lgs. 42/2004 (zone boscate),  a zona soggetta a vincolo 

idrogeologico forestale, in zona soggetta a zona geologica preventiva e nel sito Natura IT 

3230022 SIC + ZTS “Massiccio del Grappa”. 

F* TERMINE DELLA LOCAZIONE IN CORSO.  L’I.P.A.B. proprietaria ha notificato 

disdetta del contratto di locazione stipulato il 18 aprile 2003 con il Sig. Paolo Bonin nato a 

Castelfranco Veneto (TV) il 28/11/1974, per la scadenza del 30 aprile 2015. L’immobile sarà 

disponibile libero da persone e cose dal 1 maggio 2015. La notifica della disdetta è avvenuta a 

mezzo degli Ufficiali Giudiziari di Montebelluna, con ritiro del plico in data 25 giugno 2013. 

G* OBIETTIVO DELLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE. Il Concessionario 

deve realizzare un’attività economica che si inserisca nella valorizzazione turistica, storica ed 

enogastronomica dell’area del Grappa, ridando contestualmente valore ad un cespite 

patrimoniale delle Opere Pie d’Onigo bisognoso di un intervento di ristrutturazione. 

La valorizzazione della proprietà immobiliare deve avvenire mediante il ripristino 

dell’attività ricettiva al primo piano e con lo sviluppo della attività di ristorazione, 

quest’ultima già avviata da tempo al piano terra. 

H* ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario è obbligato: 

1. a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi, in conformità al Progetto 

tecnico presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, 

nonché responsabilità giuridica al riguardo, osservando ed accettando 

incondizionatamente tutte le clausole, nessuna esclusa, del capitolato di questa gara; 

2. ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento 

dell'approvazione di ogni fase progettuale prevista dalla normativa vigente da parte 

delle competenti Autorità, comprese quelle preposte alla tutela ai sensi del D. Lgs. n. 

42/2004 e s.m.i., nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla 

osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi, necessari per la valorizzazione del 

complesso immobiliare e per l'esercizio delle attività di gestione previste nel 

Programma presentato in sede di offerta, restando in ogni caso inibita al 

Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non 

dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni; 

3. ad avvalersi, per la redazione della progettazione tecnica, di un progettista (singolo, 

associato o studio di progettazione) regolarmente iscritto agli albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali o abilitato all'esercizio della professione secondo le norme 

mailto:protocollo@cert.operepiedionigo.it
mailto:segreteria@operepiedionigo.it
mailto:risorseumane@operepiedionigo.it


Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso) 
 

 
Via Roma n° 77/a – 31040 PEDEROBBA – Tel. 0423/694711-2-9  – Fax 0423/694710 – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545230260 

pec protocollo@cert.operepiedionigo.it e-mail: segreteria@operepiedionigo.it    cell. 320 6905152 

 

Pag. 3 a 17 

 

dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto; 

4. a non iniziare i lavori e/o le attività previste dal piano di gestione, se non dopo aver 

conseguito tutte le approvazioni, autorizzazioni e i titoli abilitativi necessari; 

5. ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, 

nonché tutti gli interventi necessari per la messa a norma degli immobili e 

dell'impiantistica secondo la legislazione vigente (vedi 5.1) ed a provvedere 

all'aggiornamento catastale del bene (vedi 5.2); 

5.1. a produrre le relative certificazioni; 

5.2. l'aggiornamento catastale deve essere concertato con l'Ufficio Tecnico delle 

Opere Pie d’Onigo, che farà vistare dal Legale Rappresentante tutti gli elaborati 

prima dell'inoltro agli uffici preposti al rilascio di tutte precitate certificazioni; 

6. a curare, a proprie spese, il rilascio della certificazione di prevenzione incendi e 

dell'agibilità, per tutti gli immobili nonché a curare il mantenimento dell'efficienza 

degli impianti ivi installati; 

7. ad esercitare la facoltà d'uso e di godimento degli immobili per la durata della 

concessione in conformità alle destinazioni d'uso e nel rispetto delle prescrizioni di 

cui al capitolato facente parte dei documenti di gara; 

8. a svolgere, a proprio carico e responsabilità, le attività di cui al Programma presentato 

in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria; 

9. a pagare il canone di concessione nella misura offerta in sede di gara secondo gli 

importi e con le modalità previste nello schema di contratto; 

10. a rispettare il seguente cronoprogramma di realizzazione del recupero degli 

immobili: 

a. stipula della Convenzione entro 60 gg. dalla data del provvedimento di 

aggiudicazione della concessione; 

b. presentazione progetto per rilascio titolo autorizzativo edilizio entro 180 gg. dalla 

sottoscrizione della convenzione; 

c. dare inizio agli interventi di valorizzazione degli immobili concessi entro e non 

oltre sei (6) mesi dal rilascio del titolo edilizio e ad ultimarli entro i successivi due 

anni; 

11. alla custodia e alla vigilanza degli immobili a decorrere dalla data del verbale 

di consegna che avverrà il 1 maggio 2015 e per tutta la durata della concessione; 

14. a dare applicazione integrale ed incondizionata delle disposizioni inserite in 

questo bando, anche se non riportate nel capitolato allegato, del quale costituiscono 

ad ogni effetto l’integrazione. 

I*  CANONE DI CONCESSIONE. Il canone annuo posto a base di gara è stabilito in € 

18.000,00 (eurodiciottomila/00), decorrente dal 1 gennaio 2016, regolato secondo la disciplina 

del capitolato di gara.  

L* AMMONTARE STIMATO DEI LAVORI SULL’IMMOBILE. Ai soli fini della 

valorizzazione della gara  per il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 

contratti pubblici”, la valutazione dell’entità della spesa per i lavori di ristrutturazione 

dell’immobile è pari ad € 499.000,00 (euroquattrocentonovantanovemila/00), spese tecniche 

incluse e al netto dell’I.V.A.; tale ammontare vincoli i Concorrenti i quali dovranno presentare 

il progetto tecnico, con la spesa da loro valutata coerente con gli interventi di ristrutturazione 

reputati necessari. 

M* EVENTUALE INDENNITA’ AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 2, L. 392/1978: 
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l’eventuale indennità spettante all’attuale Locatario indicato al punto F che precede, ai sensi 

dell’art. 34, comma 2, della Legge 27 luglio 1978, n. 392, sarà a carico del Concessionario. 

N* DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE: 30 (trenta) anni con decorrenza dal 1 

gennaio 2016, indipendentemente dalla data di ultimazione delle opere di ristrutturazione. 

O* STATO DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE: la proprietà immobiliare è concessa 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i relativi oneri, pesi, vincoli; si rinvia 

per la descrizione completa alla perizia di stima del Per. Ind. Mirco Bedin datata 5 aprile 

2013, allegata a questo disciplinare. 

P* DOCUMENTAZIONE DI GARA: il presente disciplinare, il capitolato, le planimetrie 

dell'immobile e tutta la modulistica per la partecipazione alla gara, predisposta dall'Ente, 

sono disponibili nel sito internet istituzionale delle Opere Pie d’Onigo 

http://www.operepiedionigo.it/category/bandi-e-concorsi/ 

Q* AGGIUDICAZIONE: con il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA come indicato nella successiva sezione 5. 

R* RICEZIONE DELLE OFFERTE: per partecipare alla gara gli Interessati dovranno far 

pervenire un plico, sigillato con ceralacca o con nastro adesivo (in modo da impedire 

che lo stesso possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile), e controfirmato su 

tutti i lembi di chiusura, entro le ore 12,30 giovedì 16 ottobre 2014 al seguente 

indirizzo: Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040, Pederobba (TV).  

Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva ad offerta precedente. In tale caso, l'offerta del concorrente verrà dichiarata 

fuori termine e non ammessa alla gara. Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà 

consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Ai fini dell'identificazione della provenienza il plico deve recare all'esterno le seguenti 

indicazioni: 

 denominazione o ragione sociale del Concorrente (in caso di raggruppamento 

temporaneo il nominativo di tutte i soggetti raggruppate o che intendono 

raggrupparsi); 

 la dicitura "OFFERTA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELLA 

LOCANDA IN MONFENERA"; 

Il Plico di cui sopra deve contenere: 

 la BUSTA N* 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

 la BUSTA N* 2 "OFFERTA TECNICA" 

 la BUSTA N* 3 "OFFERTA ECONOMICA" 

Le Buste di cui sopra devono: 

 risultare chiuse, controfirmate e sigillate con le medesime modalità indicate per il 

plico esterno; 

 recare, all'esterno, gli identificativi dell'operatore economico; 

 recare, all'esterno, le diciture identificative delle medesime come sopra indicato. 

Il suddetto Plico può essere inviato mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata 

con avviso di ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 

autorizzati, oppure consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in tale 

ultimo caso potrà essere rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data 

di consegna. 
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S* LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente bando di gara deve essere 

redatta esclusivamente in lingua italiana. 

T* RISERVA DI ACCETTARE O MENO LE OFFERTE: l’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo 

si riserva di non accettare le offerte o l’unica offerta presentate, non dando corso alla 

concessione dopo il loro esame ai sensi del presente bando. La ricezione delle offerte 

non comporta  alcun obbligo o impegno da parte dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo nei 

confronti dei concorrenti e per essi concorrenti non comporta alcun diritto o pretesa 

verso l’I.P.A.B. a qualsiasi titolo, qualora sia esercita dall’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo la 

potestà di non portare a conclusione la procedura di concessione. 

Sezione 2 
SOPRALLUOGO DEGLI IMMOBILI E PRESA VISIONE 

DOCUMENTAZIONE 

I Concorrenti sono obbligati ad effettuare il sopralluogo degli immobili oggetto della 

concessione. 

E' possibile fissare un appuntamento con l’Ufficio Tecnico, telefonando ai nn. 0423 694715, 

0423 694711 o 0423 694719 o mandando un'e-mail al seguente indirizzi di posta elettronica 

certificata: protocollo@cert.operepiedionigo.it   

Si fa presente che ai fini del riscontro di quanto dichiarato dal concorrente in sede di istanza 

di partecipazione relativamente all'effettuazione del sopralluogo e della presa visione del 

progetto di cui sopra, viene effettuata la registrazione di tutti i Soggetti che hanno 

personalmente effettuato le visite di sopralluogo. 

Sezione 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

A) SOGGETTI AMMESSI:  

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 

individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative ), b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi 

stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di 

concorrenti), e-bis ( aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) 

(gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice, 

oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, 

comma 8, del Codice; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle 

condizioni di cui all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento), nonché del presente bando di gara; 

d) sono ammesse alla gara anche le Persone Fisiche non imprenditori, da sole o in 

unione con altri Soggetti Persone fisiche e non. 

Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alla gara come singolo e/o come 

concorrente in una delle forme associative di cui sopra, ovvero di avere rapporti di controllo 

e collegamento con altre concorrenti che partecipano alla gara singolarmente o nelle forme 

associative sopra elencate, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 

Per i concorrenti aventi sede in un altro Stato della UE, l'esistenza dei requisiti richiesti ai 

concorrenti italiani sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative 

vigenti nei rispettivi paesi. 
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E' fatta salva la possibilità per il Concessionario di affidare a terzi aspetti parziali e 

specialistici delle Attività Economiche, nei limiti e con le modalità indicate nel Piano di 

gestione da presentare in sede di offerta tecnica, procedendo a detti affidamenti sempre e 

comunque con risorse e responsabilità - giuridica ed economica - direttamente ed 

interamente a carico del concessionario, secondo quanto stabilito nell'atto di concessione; 

resta fermo che il soggetto terzo individuato dal concessionario dovrà essere in possesso 

della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

B1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice dei Contratti pubblici di cui al 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque 

anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti 

di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, 

del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 

legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 

210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del 

Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai 

consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara. 

E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di 

partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

3. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in 

raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al 

raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti 

dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 

nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che 

partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete . 

          Requisiti di Capacità economico- finanziaria e tecnico organizzativa        

B2) Presentazione di idonea dichiarazione da parte di un Istituto Bancario, nella quale 

sia dichiarato che "il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere 
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gli obblighi e per svolgere le attività di cui al bando della gara di concessione di 

valorizzazione della Locanda in Monfenera, indetta con il bando in data 18 agosto 

2014 numero protocollo 3770” per un ammontare di lavori di ristrutturazione 

nell’ammontare di € 499.000,00 al netto dell’I.V.A. e per l’avvio della gestione” 

B3) INDIVIDUARE un PROGETTISTA per la redazione del progetto tecnico da 

presentare in sede di offerta nonché: 

 per la redazione dei successivi progetti relativi agli interventi di valorizzazione, 

nonché del piano di sicurezza in fase di progettazione; 

 per la redazione/produzione di tutta la documentazione necessaria per dare avvio 

ai lavori di manutenzione/ristrutturazione/ampliamento; 

 per l'ottenimento del certificato di agibilità/abitabilità (compreso le pratiche 

catastali); 

Per progettista si intende uno dei soggetti previsti dall' art. 90, comma 1 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in possesso dei seguenti requisiti: 

B 3.1) Iscrizione agli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali o 

abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione 

Europea cui appartiene il soggetto; 

B 3.2) Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per le 

attività di coordinatore per la sicurezza. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra sono 

posseduti come segue: 

 quelli di cui ai punti B1) e B2): da ciascuno dei soggetti raggruppati; 

 quello di cui al punto B 3: dal progettista nominato dal concorrente. 

Sezione 4 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE  DELLA DOCUMENTAZIONE 

DI GARA E DELL'OFFERTA 

 

 

Busta n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 

La busta n. 1, dovrà contenere quanto segue: 

1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA allegata a questo bando, sottoscritta dal 

legale rappresentante o dal procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la 

procura speciale o copia autentica della medesima), con le seguenti precisazioni: 

 In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, deve essere presentata da ciascun 

soggetto che partecipa al raggruppamento; 

 In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, viene presentata dal capogruppo 

in nome e per conto del raggruppamento medesimo. 

2) SCHEDA AMMINISTRATORI allegata a questo bando, resa e sottoscritta da 

ciascuno dei seguenti  soggetti, diversi dal sottoscrittore dell'istanza di ammissione: 

 in caso di impresa individuale: dal/i direttore/i tecnico/i dell'impresa diversi dal 

titolare della stessa; 

 in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i della 

stessa; 

 in caso di società in accomandita semplice: dal socio accomandatario e dal/i direttore/i 
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tecnico/i della stessa; 

 in tutti gli altri casi: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai 

direttori tecnici della società; 

 dalla Persona fisica o Gruppo di persone fisiche; 

con le seguenti precisazioni: 

 In caso di raggruppamento temporaneo, deve essere presentata da ciascuna delle 

imprese che partecipano al raggruppamento. 

3) eventuale SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI allegata, nell'anno antecedente 

la  pubblicazione del bando di gara, resa e sottoscritta, da ciascuno dei seguenti  

soggetti:  

 in caso di impresa individuale: dal/i direttore/i tecnico/i dell'impresa diversi dal 

titolare della stessa; 

 in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i della 

stessa; 

 in caso di società in accomandita semplice: dal socio accomandatario e dal/i direttore/i 

tecnico/i della stessa; 

 in tutti gli altri casi: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai 

direttori tecnici della società; 

Valgono le stesse precisazioni del punto 3). 

4) eventuale SCHEDA IN LUOGO AMMINISTRATORI CESSATI allegata, resa 

e sottoscritta dal soggetto che presenta l'istanza di ammissione alla gara, qualora 

per motivi non imputabili al concorrente non sia possibile presentare la scheda di 

cui al precedente n. 3, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. 

5) SCHEDA PROGETTISTA allegata da presentarsi con riferimento al professionista 

incaricato della progettazione dei lavori, individuato o associato in Raggruppamento 

Temporaneo con il concorrente redatta dal professionista incaricato della redazione 

del progetto tecnico, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con firma non 

autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di 

validità, del firmatario); 

L'istanza di cui al punto 1 e le schede di cui ai punti 2, 3, 4 e 5, contenenti dichiarazioni 

sostitutive, vengono rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, (con firma non autenticata 

e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario). 

6) CAPITOLATO, sottoscritto in ciascuna pagina, per accettazione, dal Legale 

rappresentante della ditta concorrente o persona fisica. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, la copia del 

Capitolato dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante di ciascun soggetto 

che partecipa al raggruppamento. 

7) DICHIARAZIONE BANCARIA, da parte di un Istituto Bancario nella quale risulti 

specificamente indicato che "il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per 

assumere gli obblighi e per svolgere le attività di cui al bando della gara di concessione 

di valorizzazione della Locanda in Monfenera, indetta con il bando in data 18 agosto 

2014 numero protocollo 3770” per un ammontare di lavori di ristrutturazione 

nell’ammontare di € 499.000,00 al netto dell’I.V.A. e per l’avvio della gestione” 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, ciascun 

componente del raggruppamento deve presentare la detta dichiarazione bancaria. 

In caso di partecipazione di un Ente Pubblico, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) non 
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devono essere presentati. 

8) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO di Euro 10.000,00=, da costituirsi a 

favore della I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla 

partecipazione alla gara, per la mancata o ritardata sottoscrizione della concessione, 

mediante uno dei seguenti modi: 

 fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi di legge; 

 polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata 

all'esercizio del ramo cauzioni. 

 assegno circolare non trasferibile intestato all’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo in 

Pederobba (TV); 

 bonifico sul  conto corrente bancario n. IT20 J 05035 61821 095570023905 intestato 

alle Opere Pie d’Onigo acceso presso la Veneto Banca Tesoreria Enti, con la 

seguente causale "deposito cauzionale provvisorio per gara concessione Locanda 

in Monfenere". 

La polizza va costituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del Codice dei contratti 

pubblici di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovranno contenere l'assunzione 

dell'obbligo da parte del fideiussore di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a 

semplice richiesta dell'Ente appaltante, con rinuncia espressa al diritto di opporre a 

quest'ultimo qualsiasi eccezione. Dovrà inoltre contenere l'espressa rinuncia del fideiussore al 

beneficio preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 del codice 

civile nonché l'espressa rinuncia del fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all'art. 1957 del 

codice civile. 

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà avere validità per almeno 180 giorni 

dalla data di presentazione dell'offerta.  

Il deposito cauzionale, ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara, sarà 

svincolato o restituito entro 30 giorni dall'intervenuta aggiudicazione definitiva, senza 

corresponsione di interessi. 

Il deposito cauzionale, del concorrenti aggiudicatario, sarà svincolato al momento della 

sottoscrizione della concessione, senza corresponsione degli interessi. 

Altra documentazione amministrativa da presentare: 

9) COPIA DELLA PROCURA SPECIALE rilasciata tramite atto notarile, da 

presentarsi solo nel caso in cui il Legale Rappresentante firmatario della 

documentazione di cui sopra e dell'offerta sia un PROCURATORE dell'impresa. 

10) solo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, MANDATO 

COLLETTIVO speciale con rappresentanza all'Impresa capogruppo conferito con 

atto pubblico o con scrittura privata con firme autenticate da notaio. 

 

Busta n° 2: OFFERTA TECNICA 

La busta n° 2, distinta e specifica per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, dovrà 

contenere, la relativa "L'OFFERTA TECNICA" composta dai seguenti documenti: 

A* SCHEDA "ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ", allegata a questo bando, 

redatta utilizzando il modello predisposto dalla I.P.A.B e contenente l'impegno 

mailto:protocollo@cert.operepiedionigo.it
mailto:segreteria@operepiedionigo.it
mailto:risorseumane@operepiedionigo.it


Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso) 
 

 
Via Roma n° 77/a – 31040 PEDEROBBA – Tel. 0423/694711-2-9  – Fax 0423/694710 – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545230260 

pec protocollo@cert.operepiedionigo.it e-mail: segreteria@operepiedionigo.it    cell. 320 6905152 

 

Pag. 10 a 17 

 

Pagina 12 di 19 

espresso, da parte del concorrente, di assumere gli "ONERI A CARICO DEL 

CONCESSIONARIO" di cui al precedente punto H (sezione 1) del presente bando. 

B* Il PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE: relazione generale che descriva le 

attività che l'offerente intende svolgere negli immobili coerentemente con gli usi 

consentiti dal presente bando. 

Detta relazione deve contenere le linee guida, la tempistica e le modalità organizzative 

della complessiva operazione di valorizzazione con riferimento agli obiettivi generali e 

specifici del progetto di riqualificazione; 

C* Il PROGETTO TECNICO costituito dagli elaborati progettuali: 

a) una relazione illustrativa costituita da non più di 40  cartelle di formato A4 con non più 

di 40  righe per pagina e con scrittura di corpo non inferiore a 12 punti; 

b) la rappresentazione sintetica e grafica della proposta progettuale dell’intervento,  con la 

produzione di schede in formato A3 o multiplo, in scala 1:100 per gli edifici (piante, prospetti 

e sezioni) ed in scala 1:200 per le sistemazioni esterne, o altre rappresentazioni che il 

Concorrente ritenga utili per illustrare la proposta; 

c) il computo metrico estimativo dei lavori. 

Il progetto tecnico deve illustrare i seguenti aspetti: 

I) la quantificazione degli interventi mediante presentazione di un Computo Metrico 

Estimativo che consenta di evincere l'ammontare, al netto dell'IVA, degli interventi 

proposti; 

II) gli usi previsti dell’immobile oggetto della valorizzazione; 

III) i lavori di recupero dell’immobile attraverso gli interventi necessari per adibirlo agli 

usi previsti, con evidenza degli elementi progettuali particolarmente qualificanti o 

innovativi che verranno posti in essere dal punto di vista tecnologico (risparmio 

energetico, fonti energetiche alternative, elementi di bioarchitettura etc.), del 

rispetto, della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente e rischio sismico; 

IV) il cronoprogramma (dettagliato) che individui i tempi di esecuzione di ciascun 

intervento, e che evidenzi i tempi di esecuzione dell'intero progetto di valorizzazione; 

V) il programma manutentivo pluriennale degli immobili e dei suoi apparati sino al 

termine della vigenza proposta per la concessione in grado di rispettare gli obblighi di 

conservazione dell’immobile previsti nel capitolato di gara. 

Intestazione della documentazione tecnica 

I documenti B e C, in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario, devono 

essere compilati nella intestazione con riferimento al solo capogruppo. 

Il documento A, in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario, devono 

essere presentati da ciascuna componente del raggruppamento. 

Sottoscrizione della documentazione tecnica 

Tutta la documentazione di cui sopra costituente l'offerta tecnica individuata dalle lettere A, 

B e C deve risultare sottoscritta: 

 in caso di concorrente singolo: dal legale rappresentante; 

 in caso di raggruppamento non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna 

dei componenti del raggruppamento. 

Tutti i documenti costituenti il progetto tecnico (punto C) devono, altresì, essere sottoscritti 

dal progettista individuato dal concorrente.  
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Avvertenza 1 

In caso di più dichiarazioni contenute nelle buste nn. 1 e 2 rese da uno stesso soggetto, è 

sufficiente l'allegazione di un'unica fotocopia del documento di identità. 

 

 

Avvertenza 2 

L'Offerta Tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) 

relativa alla durata della concessione e all'ammontare del canone offerto, ossia deve 

essere priva di riferimenti all'offerta contenuta nella busta economica. 

 
 

 

Avvertenza 3 

Tutta la documentazione di cui si compone l'Offerta Tecnica dovrà essere fornita anche su 

supporto informatico in formato pdf. 

 

 

Busta n° 3: OFFERTA ECONOMICA 

 

La busta n.  3 dovrà contenere i seguenti due documenti: 

1) MODULO OFFERTA: in competente bollo, recante l'indicazione: 

 dell'ammontare del canone di concessione annuo offerto, in cifre ed in lettere, 

che non potrà essere inferiore ad € 18.000,00 (eurodiciottomila/00) per anno; 

 della durata della concessione offerta, in cifre ed in lettere, che non deve essere 

superiore a 30 (trenta) anni. 

2) Il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO che dovrà rispettare le seguenti condizioni. 

2.1) Nella concessione di valorizzazione l'art. 3-bis del D.L. 351/2001 conv. in l. 410/2001 

prevede che la durata della concessione è commisurata al raggiungimento dell'equilibrio 

economico - finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione. 

2.2) La nozione legislativa di piano economico finanziario si rinviene nell'art. 143 del 

Codice dei contratti al comma "7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano 

economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto 

l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto 

degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non 

ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale 

valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' 

istituti finanziatori nel progetto". 

2.3) Il Piano Economico-finanziario presentato deve quindi contenere contiene il piano 

previsionale degli investimenti a carico dell’offerente e della connessa gestione per tutto 

l’arco temporale della concessione, con le forme e le fonti di finanziamento per la 

copertura della spesa; da tale Piano si deve evincere l’equilibrio economico finanziario 

della proposta, con indicazione del piano di ammortamento, dei flussi di cassa e del 
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rendimento attesi dall’attività di gestione. Per quanto riguarda i flussi di cassa ed il 

rendimento atteso dall’attività di gestione, il Piano deve puntualmente evidenziare le 

modalità di quantificazione degli stessi ed i criteri utilizzati nonché le indagini di mercato 

effettuate (che dovranno essere adeguatamente documentate) per determinarli. 

2.4) Rimane inteso che il Piano economico finanziario non potrà derogare alle condizioni 

minime poste da questo bando, ovvero un canone di concessione non inferiore a quello a 

base d’asta, la durata massima di 30 anni a decorrere dal 1 gennaio 2016 e l’eventuale 

indennità ex art. 34, comma 2, della Legge 392/1978 a carico del Concessionario. 

Tutti i documenti costituenti l'offerta economica  sopra indicati, non devono contenere 

riserve e/o condizioni alcuna e devono essere timbrati e firmati per accettazione in 

ciascun foglio: 

– in caso di concorrente singolo: dal Legale Rappresentante; 

– in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: dal Legale 

Rappresentante di ciascuno dei componenti il raggruppamento. 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

Il documento di cui sopra, costituente l'offerta economica, deve essere presentato 

utilizzando il modello previsto fra i documenti di gara, allegato a questo bando, e 

disponibile sul sito internet http://www.operepiedionigo.it/category/bandi-e-concorsi/ 

Nella busta, oltre ai precitati documenti offerta, non deve essere inserito alcun altro 

documento. 

ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA 

NELLE BUSTE 

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla 

gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n.642 e 

ss.mm.ii., vengono successivamente inviati all'Ufficio del Registro per la loro 

regolarizzazione. 

Sezione 5 

 

AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI ALLE OFFERTE 

L’aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

Elementi di valutazione   Fattore ponderale 

A. Qualità del progetto tecnico   45,00 

B. Durata della concessione   5,00 

C. Canone di concessione   50,00 

Totale   100,00 

 

Le offerte sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio secondo quanto 

specificato di seguito. 

PROCEDURA E ORDINE DI VALUTAZIONE DEI CRITERI 

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene calcolata con la seguente formula: 

Punteggio totale = Ai + Bi + Ci 

Dove: 
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Punteggio totale è il punteggio complessivo; 

Ai è il punteggio attribuito alla Qualità del progetto tecnico; 

Bi è il punteggio attribuito alla Durata della concessione; 

Ci è il punteggio attribuito al Canone di concessione. 

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior 

punteggio totale complessivo. 

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta 

valida. 

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

elementi di valutazione Natura Metodo 

A. Qualità del progetto tecnico Qualitativa confronto a coppie (*) 

B. Durata della concessione Quantitativa proporzionale 

C. Canone di concessione Quantitativa interpolazione lineare 

 

(*) il "confronto a coppie", avviene in analogia a quanto previsto dall'allegato G al D.P.R. 

n. 207/2010, e nel caso di cui al presente bando viene adottato il sistema di preferenze 

da 1 a 6 come di seguito indicato: 

preferenza massima = 6 

preferenza grande = 5 

preferenza media = 4 

preferenza piccola = 3 

preferenza minima = 2 

parità = 1 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa, il coefficiente V(a)i 

è determinato mediante trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della 

somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie". 

Nelle operazioni matematiche si procederà con l'arrotondamento alla terza cifra 

decimale. Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono 

determinati come la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. 

 

Elemento A) — QUALITÀ DEL PROGETTO TECNICO fino a punti 45 

 

Al sub elemento di valutazione "A" il punteggio viene attribuito mediante la seguente 

formula: 

Ai = V(c) * 45 

i dove 

Ai = punteggio assegnato all'elemento di valutazione 

V(c) = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra O e 1 ottenuto con il confronto 

a coppie 

 

CRITERI MOTIVAZIONALI per la valutazione del PROGETTO TECNICO 

 

Nella valutazione dell'elemento della qualità del progetto tecnico vengono premiate le 
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proposte che evidenzino i seguenti aspetti: 

- ammontare degli investimenti desunto dal computo metrico;  

- qualità tecnico/funzionale dei lavori previsti nel progetto tecnico; 

- qualità estetico/formale dei lavori previsti nel progetto tecnico; 

- qualità tecnica del programma manutentivo pluriennale dell'immobile, con 

particolare attenzione alle azioni mirate alla riconsegna dello stesso a fine concessione; 

- adeguatezza/funzionalità del progetto rispetto al contenuto del piano di gestione; 

- qualità delle soluzioni per la sistemazione delle aree esterne. 

 

Elemento B) — DURATA DELLA CONCESSIONE fino a punti 5 

 

All'elemento di valutazione "B" il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

D d C m i n    

Ei =                             * 5 

DdCi 

dove 

Ei = punteggio assegnato all'elemento di valutazione 

DdCi = durata della convenzione offerta dal concorrente iesimo  

DdCmin = durata della convenzione più bassa tra quelle offerte. 

 

Elemento C) - CANONE fino a punti 50 

 

All'elemento di valutazione "C" il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula: 

Ci = V(f) * 50 

Il coefficiente V(f)i viene calcolato con il metodo della interpolazione lineare come 

segue:   

Coefficiente V(f) = i 

__Ci__ 

Cmax 

Dove:   

Fi = punteggio assegnato all'elemento di valutazione 

Ci = Canone annuo offerto dal concorrente i-esimo 

Cmax = Canone annuo più alto tra quelli offerti 

V(f)i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra O e 1. 

Sezione 6 OPERAZIONI DI GARA 

 

LUOGO DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

Le operazioni di esperimento del pubblico incanto, in seduta pubblica, verranno effettuate 

presso la sede delle Opere Pie d’Onigo sito in via Roma n. 77/a a Pederobba (TV). 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE 

Per ciascun concorrente è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato, 
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che verrà identificato dalla Commissione prima dell'inizio di ogni seduta. Il soggetto 

delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta intestata, con allegata 

fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la carica ricoperta 

dal delegante. 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 

FASE DELL'APERTURA 

 

alle ore 15:00 di VENERDI’ 17 OTTOBRE 2014 la Commissione procede in seduta 

pubblica, alla: 

– verifica dell'integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il 

termine di ricezione delle offerte stabilito nel presente bando; 

– apertura dei plichi e verifica dell'integrità degli stessi e delle modalità di 

presentazione delle buste ivi contenute; 

– apertura delle buste 1 "Documentazione amministrativa" e verifica della 

documentazione ivi contenuta ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti; 

– apertura della busta 2 "Offerta tecnica" dei concorrenti ammessi alla gara; mera 

verifica formale che all'interno di ogni busta siano contenuti i documenti richiesti 

dal presente bando di gara e controsigla degli stessi. 

 in successive sedute non pubbliche, la Commissione procederà alla valutazione di 

merito dell'offerta tecnica e attribuzione dei punteggi; 

 nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati via pec o via fax a tutti i 

Concorrenti, la Commissione procederà: 

– alla lettura dei punteggi assegnati all'offerta tecnica dei concorrenti; 

– all'apertura della busta 3 "Offerta economica" dei concorrenti ammessi; lettura del 

canone complessivo offerto riportato nel modulo denominato "MODULO 

OFFERTA"; 

– attribuzione del punteggio agli elementi della durata della concessione e del canone; 

– aggiudicazione provvisoria della concessione. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo 

più elevato;  

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio Ptot, si procederà  

all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio.  

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno 

successivo eccezion fatta per la fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta 

valida. 

Sezione 7 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE 

CONTRATTO DI CONCESSIONE:  

 le spese inerenti e derivanti dalla stipula del contratto (bollo, registrazione, trascrizione, 

...), sono per intero a carico del concessionario; 

 il concessionario è tenuto ad intestarsi tutte le utenze a servizio dell’immobile e al 

pagamento dei relativi costi. 

CONTROVERSIE: per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di 
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4) modulo 2 scheda consorziata; 

5) modulo 3 scheda amministratori e direttori tecnici; 

6) modulo 4 scheda amministratori cessati; 

7) modulo 5 scheda in luogo amministratori cessati; 

8) modulo 6 scheda progettista; 

9) modulo 7 scheda assunzione di responsabilità; 

10) modulo 8 modulo offerta concorrente singolo; 

11) modulo 9 modulo offerta raggruppamento temporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
z:\nilo\winword\lavori pubblici\monfenera concessione 2014\gara_agosto_2014\opere-

pie_concessione_locanda_bando_definitivo.docx 
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Capitolato/contratto della concessione di valorizzazione della Locanda in 

Monfenera per la gara di appalto indetta con il bando in data 18/08/2014 

prot. n. 3770. 

 

CAPITOLATO / CONTRATTO DELLA CONCESSIONE DI 

VALORIZZAZIONE DELLA LOCANDA MONFENERA IN 

PEDEROBBA (TV) 

ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, 

con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i., per il 

richiamo in esso articolo 58 operato all’istituto della concessione di 

valorizzazione disciplinato dall’art. 3-bis del Decreto Legge 25 

settembre 2001 n. 351 convertito con modicazioni in Legge 23 

novembre 2001 n. 410 e successive modifiche e integrazioni. 

Oggi …… …….. 2014, nella sede dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” in Pederobba (TV) via Roma n. 77/a, fra 

le Parti: 

A - Opere Pie d’Onigo in Pederobba (C.F. 00545230260), Istituzione 

Pubblica di Assistenza e Beneficenza riconosciuta con il R.D. 1-7-1909 e 

Statuto approvato dalla Regione del Veneto con il decreto del Dirigente 

della Direzione per i Servizi Sociali n. 6 del 14 gennaio 2011, rappresentata 

dal Segretario – Direttore ………………, nato a …………….. in data 

…………., in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

… del … ……. 2014, Parte che nel prosieguo verrà indicata come 

“Concedente”; 

B - il Sig. …………….. nato a ……….. il …….. ….., residente a 

………………….. codice fiscale ………. in rappresentanza della  

…………..……………..  che assume per il presente contratto il ruolo di 

“Concessionario”; 

PREMESSE 

1 – l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

con sede a Pederobba (TV) via Roma n. 77/A codice fiscale 00545230260 è 

proprietaria dell'immobile denominato "Locanda in Monfenera" sito in 

Pederobba (TV) in via Al Monfenera n. 41, identificato come: 

FABBRICATI 

Catasto Fabbricati COMUNE DI PEDEROBBA Sezione A Foglio 1° 
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Mapp

. 

Sub Ubicazione Cat. Cl

. 

Cons. RC € 

16 2 Via Al Monfenera p. T-1 D/2   9.369,2

0 

16 3 (b.c.n.c. – area scoperta di mq. 3.473 comune ai sub 2 e 4) 

16 4 Via Al Monfenera p. T D/1   72,30 

Al Catasto Terreni detti immobili sono identificati da Foglio 1° Mappale 16 

Ente Urbano di Are 39.56. 

TERRENI 

Catasto Terreni COMUNE DI PEDEROBBA Foglio 1° 

Mappale Superficie Ha Qualità Classe RD € RA € 

14 parte 0.40.00 Bosco ceduo 2 4,13 1,03 

265 parte 1.56.60 Prato 3 56,62 52,57 

266 0.01.44 Prato 3 0,52 0,48 

308 0.06.09 Prato 3 2,20 2,04 

per complessivi Ha 2.04.13.; 

gli immobili oggetto della concessione sono descritti nella perizia di stima 

del Per. Ind. Mirco Bedin datata 5 aprile 2013, asseverata in pari data 

numero 234 di Ruolo Generale e numero 1325 di Cronologico del Tribunale 

di Treviso Sezione Distaccata di Montebelluna  allegata al bando di gara 

protocollo numero 3770/18.08.2014; 

2 – l’immobile è presente nella relazione sul patrimonio e piano di 

valorizzazione, allegato 3 al bilancio economico – patrimoniale di 

previsione per l’esercizio 2014, approvato con la  delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 19/26.02.2014, scheda “Fabbricati non strumentali” n. 1 

“Ex Locanda alle Betulle”; il piano di valorizzazione è stato approvato ai 

sensi dell’ articolo 8, comma 2 della Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 

43 e della delibera di Giunta Regionale n. 780 del 21 maggio 2013; 

3 – il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto con nota prot. n. 20108 del 

30/10/2012 ha comunicato l’insussistenza dell’interesse culturale per gli 
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immobili ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004; con la medesima nota è 

comunicato che, in quanto applicabili valgono comunque le disposizioni di 

cui all’art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, e che gli immobili 

ricadono in area soggetta a rischio archeologico; 

4 – l’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 60 del 7 agosto 2014, ha deciso di ricorrere per 

l’immobile in oggetto alla concessione di valorizzazione, ai sensi dell’art. 

58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, 

in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i., che estende agli Enti Locali (nei 

quali rientrano le I.P.A.B. come enti locali non territoriali) l’uso della 

concessione di valorizzazione disciplinato dall’art. 3-bis del Decreto Legge 

25 settembre 2001 n. 351 convertito con modicazioni in Legge 23 

novembre 2001 n. 410 e s.m.i.; la normativa citata prevede la concessione 

dell’immobile in cambio della esecuzione di lavori di ristrutturazione / 

restauro e della corresponsione di un canone di locazione secondo valori di 

mercato, tenendo conto degli investimenti necessari per la riqualificazione 

e riconversione degli immobili e della remuneratività dell’operazione; 

5 – la delibera del Consiglio di Amministrazione n. …… del ……… 

…………….. 2014, alle condizioni di cui al presente contratto, ha 

approvato l’assegnazione dell’immobile di cui al punto 1 che precede, in 

esito alla gara svoltasi come da avviso di gara protocollo numero 3770 

datato  18/08/2014 alla ……………………………… 

6 – parte Concessionaria ha presentato in gara, venendo qui richiamati e 

allegati a costituire parte integrante ed inscindibile del presente contratto, il 

progetto tecnico composto dei seguenti elaborati:  

a) la relazione illustrativa costituita da non più di 40  cartelle di formato A4 

con non più di 40  righe per pagina e con scrittura di corpo non inferiore a 

12 punti; 

b) la rappresentazione sintetica e grafica della proposta progettuale 

dell’intervento,  con la produzione di schede in formato A3 o multiplo, in 

scala 1:100 per gli edifici (piante, prospetti e sezioni) ed in scala 1:200 per le 

sistemazioni esterne, o altre rappresentazioni che il Concorrente ritenga utili 
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per illustrare la proposta; 

c) il computo metrico estimativo dei lavori; 

7 - negli elaborati di cui al paragrafo precedente sono esposti e vengono qui 

richiamati e allegati a costituire parte inscindibile del presente contratto: 

I) la quantificazione degli interventi con il computo metrico estimativo 

che espone in forma analitica, al netto dell'IVA, gli interventi da attuare 

da parte del Concessionario; 

II) gli usi previsti dell’immobile oggetto della valorizzazione; 

III) i lavori di recupero dell’immobile attraverso gli interventi necessari 

per adibirlo agli usi previsti, con evidenza degli elementi progettuali 

particolarmente qualificanti o innovativi che verranno posti in essere 

dal punto di vista tecnologico (risparmio energetico, fonti energetiche 

alternative, elementi di bioarchitettura etc.), del rispetto, della 

salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente e rischio sismico; 

IV) il cronoprogramma dettagliato che individua i tempi di esecuzione di 

ciascun intervento, e che evidenzi i tempi di esecuzione dell'intero 

progetto di valorizzazione; 

V) il programma manutentivo pluriennale degli immobili e dei suoi 

apparati sino al termine della vigenza proposta per la concessione in 

grado di rispettare gli obblighi di conservazione dell’immobile 

previsti nel capitolato di gara; 

8 - gli elaborati di cui ai due paragrafi precedenti costituiscono il  

Concessionario in obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi descritti, con 

un costo stimato, al netto dell’I.V.A., di € _______________ (euro 

____________); la non conformità almeno per equivalente degli interventi 

realizzati a quelli minimi previsti dagli elaborati progettuali qui allegati 

determinerà un inadempimento le cui conseguenze sono regolate 

nell’articolo 10 del dispositivo seguente; la realizzazione di interventi in 

misura maggiore a quella prevista dagli elaborati sottoscritti non 

determinerà alcuna forma di riconoscimento da parte del Concedente, 

restando ad esclusivo rischio del Concessionario la realizzazione di un 

organismo funzionale al progetto di attività dichiarato, anche se superiore 
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nel costo al progetto tecnico approvato con questo contratto; 

9) restano a carico della Parte Concessionaria tutti i rischi connessi al costo 

effettivo degli investimenti e al realizzarsi delle condizioni previste dal 

piano di attività. 

Tutto ciò premesso, 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Richiamo alle premesse con valore dispositivo. 

1. Tutte le premesse a questo contratto sopra riportate, nessuna esclusa e gli 

atti in esse richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto, 

costituendone il contenuto dispositivo al pari delle clausole seguenti. 

Quanto dedotto in questo contratto ha valore tanto per i Contraenti che per i 

loro aventi causa, anche se non espressamente citati.  

Art. 2 – Oggetto e condizione di fatto e giuridica dell’immobile. 

1. Parte Concedente concede, ai sensi dell’art. 3-bis del Decreto Legge 25 

settembre 2001 n. 351 convertito con modicazioni in Legge 23 novembre 

2001 n. 410, al Concessionario, l’immobile denominato “Locanda in 

Monfenera”, sito in Pederobba, Pederobba (TV) in via Al Monfenera n. 41, 

identificato catastalmente al paragrafo 1 della premessa di questo contratto. 

2. L’immobile è concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova, ben noto al Concessionario per aver effettuato approfonditi 

sopralluoghi ed aver eseguito idonea verifica; il Concedente dichiara che la 

concessione ha luogo con tutte le servitù attive, passive, apparenti e non 

apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri 

e pesi quali indicativamente riportati nella perizia allegata a questo 

contratto. 

3. Il Concedente dichiara che il compendio è di sua piena ed esclusiva 

proprietà. L’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo ha notificato disdetta del contratto 

di locazione stipulato il 18 aprile 2003 con il Sig. Paolo Bonin nato a 

Castelfranco Veneto (TV) il 28/11/1974, per la scadenza del 30 aprile 

2015. L’immobile sarà disponibile libero da persone e cose dal 1 maggio 

2015. La notifica della disdetta è avvenuta a mezzo degli Ufficiali 

Giudiziari di Montebelluna, con ritiro del plico fatto in data 25 giugno 
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2013. L’eventuale indennità spettante all’attuale Locatario indicato al punto 

F che precede, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della Legge 27 luglio 1978, n. 

392, è a carico del Concessionario. 

Art. 3 - Destinazione dell’immobile e attività. 

1. L’Immobile viene concesso esclusivamente ad uso di ristorante ed 

alloggio temporaneo nelle camere al 1° Piano. Il Concessionario dovrà 

munirsi  a sue spese delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, 

nulla osta e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in 

relazione all’uso predetto dell’Immobile. Il Concessionario si impegna 

espressamente ad esercitare esclusivamente le Attività presentate nel 

Programma di attività. 

2. In caso di interruzione della attività, il Concessionario è obbligato al 

rilascio immediato dell’Immobile dopo 150 giorni dalla data di 

interruzione. Ogni modifica all’uso convenuto, e comunque qualsiasi 

difformità rispetto alle attività assentite al comma precedente, dovrà essere 

autorizzata dal Concedente. Nel caso in cui non venisse data 

comunicazione al Concedente delle modifiche all’uso effettuate o alle 

attività insediate, quest’ultimo potrà esigere la restituzione immediata 

dell’immobile, restando impregiudicato il risarcimento dei danni 

conseguenti all’inadempimento; in tal caso l’immobile dovrà essere 

riconsegnato entro 30 giorni dalla richiesta, libero da persone e cose, nello 

stato in cui si trova, senza che il Concedente sia tenuto a corrispondere 

alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo; si formerà in tal caso 

verbale di riconsegna nel quale si darà atto dello stato di fatto 

dell’immobile. 

3. Eccezion fatta per il caso in cui sia stato espressamente autorizzato dal 

Concedente, il Concessionario non può subconcedere, né in tutto né in 

parte, l’immobile oggetto della presente concessione, né cedere a terzi il 

presente contratto, sotto qualsiasi forma. In caso di cessione o locazione 

della azienda il presente contratto potrà essere ceduto al cessionario o al 

locatario. L’eventuale mancata autorizzazione non costituisce titolo 

indennitario e/o risarcitorio a favore del Concessionario. 
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4. Per l’intera durata della concessione, entro il 30 novembre di ogni anno, 

il Concessionario dovrà redigere e inviare al Concedente una relazione 

delle attività previste per l’anno successivo; entro il 28 febbraio deve 

essere prodotta la relazione delle attività ed interventi svolti nell’anno 

precedente, tanto per la gestione che per gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria svolti. Gli interventi di manutenzione vanno 

documentati. 

5. Le Parti danno atto che gli impegni di cui al presente articolo sono da 

considerarsi contrattualmente essenziali e pertanto il loro inadempimento si 

configura di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del Codice 

Civile, agli effetti dell’eventuale risoluzione del contratto di cui all’articolo 

10 seguente. 

6. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporterà la 

risoluzione di diritto del contratto e l’incameramento integrale del deposito 

cauzionale, salvo il diritto ai maggiori danni subiti. In tale caso l’immobile 

dovrà essere riconsegnato libero da persone e cose, nello stato in cui si 

trova,  senza che il Concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo 

o risarcimento a qualsiasi titolo.  

Art. 4 – Canone. 

1. Il canone annuo per la concessione dell’immobile è determinato per anno 

in € …………. (euro ……………..) da corrispondersi in rate mensili 

ciascuna pari al dodicesimo dell’importo annuale del canone,  da pagarsi in 

forma anticipata entro il 5° giorno del mese cui si riferisce il canone. Il 

canone decorre dal 1 gennaio 2016 anche se per tale data non siano stati 

ultimati i lavori di ristrutturazione. 

2. Il canone va eventualmente aumentato nella misura annua pari alla cifra 

che si ottiene applicando la percentuale del 5% all’ammontare degli 

eventuali contributi erogati a fondo perduto da enti pubblici o da privati, 

tanto per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione che per i successivi 

interventi in corso di concessione. La concessione dei contributi va 

comunicata dal Concessionario al Concedente all’atto della erogazione delle 

somme e la decorrenza dell’aumento del canone sarà dal 1 gennaio 
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dell’anno successivo all’incasso, anche frazionato, del contributo.  

3. Il canone sarà aggiornato a partire dal 1 gennaio 2017 nella misura pari 

al 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, riferita al mese di 

ottobre di ciascun anno. 

4. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura 

parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Il mancato pagamento di tre 

rate consecutive costituisce motivo di risoluzione del contratto  e dà luogo 

alla automatica messa in mora del Concessionario anche agli effetti del 

pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza 

necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. 

5. Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il 

Concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o 

dello sgombero dello stesso con riconsegna al Proprietario, il 

Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene fin da ora 

del medesimo importo del canone integrale pattuito con il presente 

contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente 

maturati pro tempore. 

Art. 5 – Durata. 

1. La concessione decorre dal 1 gennaio 2106 ed avrà la durata di anni 

……. (………...) sino al ……………….. La scadenza si produrrà senza 

necessità di disdetta. 

2. Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 

mesi 6. In tal caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese 

sostenute per gli interventi senza che diritto ad alcuna indennità e senza 

onere alcuno per il Concedente. 

3. Alla scadenza della concessione non spetterà al Concessionario nessun 

compenso, rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o 

eccettuato, neppure per il valore residuo degli investimenti effettuati per la 

ristrutturazione e in corso di concessione. Salvo diverso accordo tra le 

Parti, mobili, arredi, materiali e quant’altro presente all’interno 

dell’immobile dovranno essere sgomberati a cura e spese del 
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Concessionario.  

4. Il Concessionario dovrà restituire l’immobile perfettamente conservato 

con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per il Proprietario. 

5. La durata della concessione potrà essere ridotta nel caso di esercizio del 

diritto di recesso da parte del Concedente e suoi aventi causa, previsto 

nell’art. 19 di questo contratto. 

Art. 6 – Verifica annuale dello stato dell’immobile. 

1. Annualmente entro il mese di giugno sarà effettuata, in contraddittorio 

tra le Parti, la verifica completa dei componenti edili/impiantistici 

dell’Immobile, le cui risultanze saranno riportate in un verbale, redatto a 

cura del Concedente in contraddittorio con il Concessionario, al fine di 

consentire la constatazione dello stato di conservazione e manutenzione 

dell’immobile, tenuto conto degli ordinari fattori di usura dovuti all’utilizzo 

dello stesso. Qualora in tale sede venga constatato uno stato delle opere e 

degli impianti non ottimale, il Concessionario sarà tenuto all’esecuzione dei 

lavori conseguenti entro i successivi tre mesi dalla data del verbale. In 

difetto, il Concedente potrà escutere la garanzia di cui all’art. 16. 

Art. 7 - Esecuzione dei lavori e controlli da parte del Concedente. 

1. Il Concessionario dichiara di accettare l’immobile, in relazione al canone 

stabilito all’articolo 5, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

attualmente, stato perfettamente noto al Concessionario che si impegna ad 

effettuare, a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità e a regola 

d’arte, tutte le opere indicate nel Progetto tecnico allegato come parte 

integrante a questo contratto e che consta degli elaborati indicati nella 

premessa di questo contratto.   

2. Il Concessionario potrà procedere alla esecuzione del progetto su 

autorizzazione del Concedente che rilevi la coerenza del progetto esecutivo 

presentato con il  progetto tecnico presentato in sede di gara. 

3. Il Concessionario è obbligato all’osservanza dei seguenti termini nella 

ristrutturazione dell’Immobile: 

a. presentazione al Concessionario, per l’approvazione di cui al comma 

2 di questo articolo, del progetto entro 180 gg. dalla stipula del  
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presente contratto, composto dai seguenti elaborati: 

1) Relazione Illustrativa dell’attività -  Piano Aziendale; 

2) Relazione tecnica interventi previsti; 

3) Capitolato lavori; 

4) Elaborati grafici: 

5) Planimetrie sezioni e prospetti - Stato attuale. 

6) Tavola comparativa degli interventi. 

7) Planimetria dei servizi tecnologici e a rete; 

8) Planimetria rete fognaria; 

9) Relazione Interventi contenimento consumo energetico – 

pannelli solari ecc (L.10/91); 

10) Progetto Esecutivo Impianti termoidraulico – elettrico: 

11) Relazioni tecniche, 

12) Elaborati grafici; 

13) Interventi e relazione ai sensi dell'art. 1 della L. n° 13/1989 

(barriere architettoniche); 

14) Interventi di modifica di prospetto o delle aree esterne:  

15) Relazione paesaggistica ai sensi D.pcm.12/12/2005  

16) Relazione su zona S.I.C; 

17) Relazione scariche atmosferiche; 

18) Relazione interventi modifica autorizzazioni sanitarie: 

- Interventi edilizi, 

- Servizio igiene pubblica; 

19) Verifica attività soggetta a prevenzione incendi; 

20) Relazione su interventi per lavori in quota; 

21) Indicazioni sulla conduzione dell’opera; prime indicazioni Piani di 

sicurezza; 

22)  Altra documentazione tecnica ritenuta necessaria nel caso di 

interventi di ampliamento o restauro quali: 

- Calcoli statici (completi di relazioni, indagini, tavole 

grafiche). 
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- Eventuale documentazione relativa a “terre e rocce di 

scavo”  

23) Capitolato speciale d’appalto; 

24) Relazioni specialistiche; 

25) Tavole grafiche di progetto esecutivo; 

26) Computo metrico estimativo; 

27) Quadro economico dettagliato; 

b. esecuzione di tutti i lavori previsti dal Progetto Tecnico e 

conseguimento dell’agibilità entro 2 anni dal rilascio dei relativi titoli 

abilitativi; in questo termine vanno prodotti dal Concessionario al 

Concedente i seguenti documenti: 

I) relazione sulle eventuali varianti intercorse; 

II) collaudo statico finale;  

III) accatastamento di eventuali varianti; 

IV) certificato di agibilità completo degli allegati prodotti al 

Comune. 

2. Il Concessionario dovrà provvedere, a proprio carico, alla stesura - 

tramite uno o più Progettisti abilitati – di tutte le fasi di progettazione e 

delle relazioni necessarie per l'inizio dei lavori, da redigersi secondo 

quanto disposto dalle norme vigenti in materia. Il Concessionario assume il 

ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008 e 

s.m.i. Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a 

comunicare al Concedente il nome e la ragione sociale della ditta/e 

esecutrice/i e le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire. 

In ogni caso l'impresa di costruzione che eseguirà i lavori, oltre a dover 

risultare in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed 

assistenziali, dovrà possedere i requisiti della vigente normativa antimafia e 

dovrà osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza 

del lavoro contenute nel d. lgs. 81/2008 e s.m.i.  

3. Le Imprese impegnate nei lavori dovranno essere in possesso dei requisiti 

di qualificazione previsti per l’esecuzione delle opere pubbliche ai sensi del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 



Pag. 12 a 22 

 

Capitolato/contratto della concessione di valorizzazione della Locanda in 

Monfenera per la gara di appalto indetta con il bando in data 18/08/2014 

prot. n. 3770. 

 

4. Il Concedente rimane estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i 

suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere 

tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario ed i detti 

soggetti senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità 

diretta o indiretta del Concedente. A tal fine il Concessionario manleva il 

Concedente da ogni responsabilità al riguardo. 

Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle 

prescrizioni che saranno stabilite dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali 

ed Architettonici e dovrà altresì effettuare, qualora ne ricorrano i 

presupposti, gli adempimenti di verifica antisismica del patrimonio 

culturale previsti dalla normativa vigente. 

5. Il Concessionario si obbliga altresì ad effettuare, a propria cura e spese, 

tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, nonché l’aggiornamento 

catastale dell’Immobile. L’ultimazione delle opere dovrà risultare da 

apposita certificazione redatta dal Concessionario. 

6. Eventuali modificazioni al Progetto Tecnico presentato in sede di offerta 

dovranno essere preventivamente assentite dal Concedente. Sono a carico 

del Concessionario gli ulteriori lavori necessari per nuove normative che 

dovessero entrare in vigore in corso di rapporto. 

7. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente la data di inizio e 

termine dei lavori ed a trasmettere copia dei verbali di collaudo e di ogni 

altra documentazione che venisse richiesta dal Concedente. 

8. Il Tecnico designato dal Concedente per il controllo dei lavori potrà 

accedere al cantiere in ogni tempo, con il preavviso di un giorno reso al 

Direttore  dei lavori nominato dal Concessionario, per verificare l’esatta 

corrispondenza dei lavori in corso di esecuzione con il Progetto Tecnico 

allegato a questo contratto. Il Concessionario si obbliga a far formare la 

contabilità da parte del Direttore dei lavori nell’osservanza degli articoli da 

178 a 214 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che dovrà essere esibita in ogni 

tempo al Tecnico designato dal Concedente per il controllo dei lavori. 

9. In deroga ad ogni contraria clausola di questo contratto la risoluzione del 

contrattto che si determini per violazione delle disposizioni di questo 



Pag. 13 a 22 

 

Capitolato/contratto della concessione di valorizzazione della Locanda in 

Monfenera per la gara di appalto indetta con il bando in data 18/08/2014 

prot. n. 3770. 

 

articolo, comporterà il riconoscimento del valore dei soli lavori utili residui 

eseguiti dal Concedente. 

Art. 8 – Manutenzione ordinaria e straordinaria. 

1. Il Concessionario dovrà rispettare il programma manutentivo pluriennale 

concernente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e dei 

suoi apparati presentato in sede di progetto tecnico, i cui oneri sono 

interamente a suo carico. Il programma manutentivo è allegato a questo 

contratto 

Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere 

effettuati dal Concessionario con tempestività, responsabilità ed 

accuratezza, anche in mancanza di segnalazioni del Concedente. Nel caso in 

cui il Concedente rilevi la necessità degli interventi in parola, ne darà 

immediata segnalazione al Concessionario il quale avrà l’obbligo di 

provvedere con tempestività. In caso di inadempimento il Concedente potrà 

eseguire direttamente tali interventi con addebito al Concessionario di tutte 

le spese ovvero con escussione di quota parte della garanzia di cui all’art. 

16. 

2. Saranno altresì a carico del Concessionario gli interventi di ricostruzione 

e manutenzione straordinaria conseguenti ad eventi eccezionali o 

imprevedibili quali, a titolo esemplificativo, terremoti, alluvioni, crolli per 

neve, attentati o atti di terrorismo, fenomeni atmosferici anche eccezionali. 

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il 

Concedente potrà esigere la restituzione immediata dell’Immobile oggetto 

della presente concessione, restando impregiudicato il diritto ad escutere la 

cauzione di cui all’articolo 16 nonché al risarcimento degli eventuali danni 

conseguenti all’inadempimento. 

4. Alla scadenza, o in caso di restituzione anticipata, l’immobile dovrà 

essere riconsegnato al Concedente in buono stato di uso e manutenzione, 

così da consentire, senza interventi, la prosecuzione delle attività. 

Art. 9 - Nuove opere, addizioni, migliorie, riparazioni. 

1. Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate 

dal Concessionario sull’Immobile oggetto della presente Concessione sono 
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acquisiti in proprietà dal Concedente dal momento della loro esecuzione, 

senza che il Concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, 

indennità o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il Concessionario 

possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che 

l’immobile abbia subito, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 cod. civ. 

Gli interventi previsti in questo comma non aumentano il valore della 

somma dovuta ai sensi dell’art. 20 in caso di recesso da parte del 

Concedente. 

Art. 10 

Risoluzione del contratto. 

1. Il Concedente potrà risolvere la presente Concessione ai sensi dell’art. 

1454 Codice Civile, oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 3, 

mediante comunicazione al Concessionario inviata a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi: 

a) ritardo superiore a quattro mesi rispetto ai termini stabiliti per la 

presentazione della progettazione e per l'avvio delle opere; 

b) subconcessione o cessione del Contratto non autorizzata; 

c) mancato conseguimento dell’agibilità entro 3 anni dal rilascio del titolo 

abilitativo, per causa imputabile al Concessionario o suoi fornitori, 

appaltatori o aventi causa, salve proroghe autorizzate dal Concedente, 

previo esame delle motivazioni dei ritardi qualora non imputabili al 

Concessionario. 

2. Nei casi di cui sopra, il Concedente, potrà risolvere la Concessione ai 

sensi dell'art. 1453 codice civile, in base alla seguente procedura: 

a) il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice 

civile, ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera 

raccomandata, a sanare l’inadempimento entro il termine di 30 (trenta) 

giorni;  

b) il Concessionario sarà tenuto, entro il predetto termine di 30 (trenta) 

giorni, a porre rimedio all’inadempimento contestato ovvero a dimostrarne 

l’insussistenza; 

c) trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto. 
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3. Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi di cui al 

presente contratto e, in ragione dell’entità dell’inadempimento, non 

sussistano i presupposti per la risoluzione della concessione ai sensi del 

presente articolo, ovvero il Concedente non intenda procedere alla 

risoluzione della Concessione, si applicherà la seguente procedura: 

a) il Concedente provvederà ad invitare il Concessionario, a mezzo di 

diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l’inadempimento entro il 

termine di 30 (trenta) giorni;  

b) il Concessionario dovrà presentare le proprie contro-deduzioni ovvero 

porre rimedio all’inadempimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione 

della suddetta contestazione;  

c) nel caso di mancato accoglimento delle contro-deduzioni del 

Concessionario ovvero nel caso in cui l’inadempimento persista, il 

Concedente potrà applicare, in ragione della gravità dell’inadempimento, la 

penale di euro 500,00 (eurocinquecento/00) per ciascuna violazione, fermo 

restando che per la stessa violazione, di volta in volta contestata, l’importo 

complessivamente dovuto a titolo di penale è cumulabile entro il limite di 

euro 50.000,00. 

5. Per tutte le fattispecie di risoluzione e di applicazione di penali del 

presente contratto rimane salvo il risarcimento del maggior danno. 

In tal caso, qualora la penale non venga corrisposta entro 20 giorni dalla 

richiesta del Concedente, lo stesso potrà escutere la quota parte delle 

garanzie di cui al successivo articolo 16 fatto salvo il diritto al risarcimento 

degli eventuali maggiori danni e fatto salvo l’obbligo del Concessionario di 

reintegrare la relativa garanzia per l’intero ammontare. 

Art. 11 – Responsabilità. 

1. Il Concessionario è custode dell’immobile dato in concessione, ed 

esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per i danni 

diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o 

colposi anche di terzi, manlevando il Concedente da ogni responsabilità ex 

artt. 2050 e 2051 Cod. Civ. 

2. Il Concessionario terrà il Concedente indenne da ogni rischio, molestia, 
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pretesa o azione, che possano derivare al Concedente da parte di terzi, 

assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. 

3. Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, 

responsabilità derivanti e/o connessi alla Concessione dell’Immobile stesso 

nei confronti di persone o cose. 

4. Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che 

penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori svolti sull’immobile e 

assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e 

cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. 

civ.; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi 

dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che 

dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere 

attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica. 

5. E’ a carico del Concessionario ogni intervento necessario di 

adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza e ogni onere e 

responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal 

Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. 

Art. 12 – Accertamenti. 

1. Il Concessionario sarà tenuto a consegnare  al Concessionario la prova 

documentale degli interventi eseguiti anche nell’ambito delle attività di 

Gestione e  di valutare il rispetto delle prescrizioni del presente contratto. 

2. Il Concedente si riserva il diritto di effettuare verifiche ispettive presso 

l’immobile per controlli sulla gestione dell’Attività. Il Concedente si 

impegna a comunicare la propria intenzione di procedere ad una verifica in 

con un preavviso di almeno 48 ore da comunicarsi per iscritto al 

Concessionario. 

Art. 13 – Utenze. 

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative ai consumi di 

energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento/raffrescamento, telefono, linee 

fonia e dati, oltre a tutte le imposte dovute. Il Concessionario dovrà 

provvedere all’intestazione a proprio nome, o a nome del soggetto gestore 

delle attività commerciali, di tutte le utenze facendone immediata richiesta 
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agli Enti interessati e dovrà produrre al Concedente, entro 90 giorni dalla 

fine lavori, la documentazione che dimostri l’avvenuta intestazione dei 

contratti. 

2. Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative 

all’installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei 

contatori/misuratori. 

Art. 14 – Assicurazioni. 

1. Il Concessionario si impegna a stipulare, presso una primaria Compagnia 

di assicurazione dotata di una Rappresentanza in Italia, apposite Polizze 

Assicurative ai fini di garantire: 

1) la copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a 

terzi (R.C.T.) o beni di terzi, anche per cause imputabili all’immobile, 

durante il periodo di concessione ivi incluso il periodo dei lavori di cui 

all’art. 7; la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà 

prevedere un massimale non inferiore al minimo di € 3.000.000,00 

(tremilioni/00) per persona e per sinistro; 

2) copertura dei danni derivanti dalla conduzione dell’immobile con 

riferimento alle previsioni degli artt. 1588, 1589 e 1590 Codice Civile, 

con il vincolo di indicare il solo Proprietario come beneficiario dei 

risarcimenti assicurativi. 

Nelle polizze sopra indicate il novero degli “assicurati” dovrà risultare 

espressamente esteso, oltre al Concessionario, al Proprietario 

dell’Immobile. 

2. Le polizze di cui al comma precedente dovranno contenere una clausola 

di vincolo in favore del Concedente, per tutta la durata della Concessione, 

del seguente tenore: “In relazione alla Concessione stipulata in data   

………. tra l’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo e  …………. in qualità di 

Concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore del 

Proprietario e pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la 

durata della polizza: 

1) a riconoscere detto vincolo come l’unico a essa dichiarato e da essa 

riconosciuto; 
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2) a notificare tempestivamente al Proprietario dell’Immobile, a 

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

l’eventuale mancato pagamento del premio, nonché il mancato 

rinnovo ovvero la scadenza della polizza stessa, e a considerare 

valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano 

trascorsi 120 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui 

sopra sia stata ricevuta dal Proprieario; 

3) a non apportare alla polizza nessuna variazione se non con il 

consenso scritto del Proprietario dell’immobile e a notificare allo 

stesso tutte le circostanze che facciano venire meno la validità della 

presente polizza; 

4) a conservare il vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle 

eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino 

alla scadenza della Concessione”. 

3. Le polizze dovranno altresì contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei 

confronti del Concedente, suoi Amministratori e Dipendenti. 

4. I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si 

intendono a carico esclusivo del Concessionario. 

Art. 15 – Polizza postuma indennitaria decennale. 

1. Il Concessionario è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data 

ultimazione dei lavori, una polizza postuma indennitaria decennale a 

beneficio del Concedente a copertura del rischio:  

a) di gravi difetti di costruzione che, pur non incidendo sulla statica e sulla 

struttura dell’immobile, pregiudicano in modo grave la funzione economica 

cui questo è destinato e ne limitano in modo notevole le possibilità di 

godimento, anche solo di una porzione, o comunque determinano una 

situazione di apprezzabile menomazione del bene;  

b) di rovina del manufatto per modificazione o alterazione degli elementi 

essenziali della statica dell’immobile.  

2. La polizza deve contenere la previsione del pagamento del risarcimento 

in favore delle Opere Pie d’Onigo e suoi aventi causa non appena questa lo 

richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza la 
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necessità di ulteriori atti autorizzativi.  

Art. 16 – Garanzie. 

1. A garanzia degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ed in 

particolare della corretta esecuzione degli interventi, il Concessionario 

presta cauzione di Euro 100.000,00  (eurocentomila/00) mediante 

fideiussione bancaria o assicurativa  rilasciata da Compagnia Assicuratrice 

con rappresentanza in Italia, con scadenza non inferiore a 5 anni dalla data 

di sottoscrizione della presente convenzione. Detta cauzione verrà 

svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori nel limite 

massimo del 75% del suo valore secondo le modalità e tempistiche di cui 

all’art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. che si applica in via 

analogica. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta del Concedente. 

2. L’ammontare residuo della garanzia cesserà di avere effetto, e verrà 

svincolato all’emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione, 

subordinatamente alla costituzione di garanzia sotto forma di cauzione o di 

fideiussione di importo pari ad euro 50.000,00 (eurocinquantamila/00) a 

garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali tutti previsti dal 

presente contratto; questa garanzia avrà scadenza al 12° mese successivo al 

termine della concessione. L’importo della garanzia è soggetto ad 

aggiornamento quinquennale all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati, rilevato per i 5 anni precedenti. La cauzione 

può essere costituita, a scelta del Concessionario, in contanti o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito. La 

fideiussione, a scelta del Concessionario, puo' essere bancaria o assicurativa 

o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto 

extlnk://prod-id=JD&op-id=10&Action=ExecuteQuery&ID_CODICE=166331&ID_DOC=829450&/
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dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia 

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. 

3. Lo svincolo di quest’ultima garanzia sarà effettuato alla scadenza della 

concessione solo a seguito di verifica dell’integrale adempimento degli 

obblighi assunti dal Concessionario.  

4. La risoluzione della concessione ai sensi dell’articolo 10 comporterà il 

diritto del Concedente di escutere le garanzie fideiussorie di cui sopra. 

Art. 17 - Spese di contratto. 

1. Le spese del presente contratto sono interamente a carico del 

Concessionario. 

Art. 18 - Modificazioni al contratto e Foro Competente. 

1. Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per 

legge ad una o ad entrambe le Parti) dovrà essere formulata, pena la sua 

nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze del 

Concedente non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali. 

2. Per le controversie che potessero insorgere in relazione al presente 

contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso. 

Art. 19 – Recesso dal contratto da parte del Concedente e suoi aventi 

causa – valore dell’edificio da riconoscere in caso di risoluzione 

contrattuale. 

1. Il Concedente ha facoltà, senza obbligo di motivazione, di riacquistare in 

ogni tempo la piena disponibilità dell’immobile concesso corrispondendo al 

Concessionario la sola parte dell’investimento non ancora ammortizzato 

per i lavori realizzati come da Progetto Tecnico allegato al contratto. 

L’ammontare si calcola imputando a ciascun anno la quota che si ottiene 

dividendo per il numero degli anni, di durata della concessione, 

l’ammontare dell’investimento per lavori previsti dal progetto presentato  

in sede di gara e realizzati, al netto dell’I.V.A.. Si assume come decorrenza 

il 1 gennaio 2016, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori. 

extlnk://prod-id=JD&op-id=7&Action=ExecuteQuery&ID_DOC=2987364&ID_ELEM=8572458&/
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La somma da pagare al Concessionario per l’esercizio del recesso sarà pari 

alle quote annuali imputate a titolo di ammortamento di competenza degli 

anni ancora da trascorrere sino alla fine della concessione. La tabella 

allegata al contratto espone il calcolo delle somme dovute anno per anno 

per l’esercizio del recesso applicando il metodo esposto in questo comma. 

Vanno considerate nel calcolo le sole spese per la ristrutturazione iniziale e 

non quanto eventualmente speso in corso di concessione. 

2. La somma calcolata in base al comma precedente sarà ridotta qualora 

l’immobile, per qualsiasi causa, non incorpori un valore di investimenti 

realizzati dal Concessionario di pari importo. 

3. La potestà di cui al comma 1 si può esercitare dal Concedente a mezzo di 

comunicazione resa per iscritto entro il 31 dicembre di ciascun anno con 

effetto dal  1 gennaio del secondo anno successivo a quello della 

comunicazione (esempio per la comunicazione fatta entro il 31/12/2020 

l’effetto sarà dal 01/01/2022, data nella quale l’immobile dovrà essere 

restituito libero da persone e cose). 

4. Le Parti convengono che quando debba farsi luogo alla restituzione 

dell’immobile per le altre cause previste da questo contratto l’ammontare 

dovuto dal Concedente non possa mai superare il valore calcolato in base a 

questo articolo.  

5. In nessun caso di restituzione dell’immobile prevista in questo contratto 

sono dovute dal Concedente somme a titolo di indennizzo per l’avviamento 

o per il mancato guadagno futuro. 

Art. 20 - Elezione di domicilio e comunicazioni. 

1. Per gli effetti della presente Concessione, il Concedente elegge 

domicio presso la propria sede in Pederobba (TV) via Roma n. 77/a, 

mentre il Concessionario elegge il proprio domicilio presso il Municipio 

di Pederobba in piazza Case Rosse n. 14 ad Onigo (TV). 

Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente contratto, 

se non diversamente specificato, dovranno essere effettuate per iscritto e 

dovranno essere inviate per lettera e anticipate via fax; le medesime si 

riterranno correttamente eseguite se inoltrate agli indirizzi delle parti di 
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seguito indicati o a quelli che verranno successivamente comunicati dalle 

stesse: 

Allegati a costituire parte integrante ed inscindibile del presente contratto: 

I) progetto tecnico prodotto in gara; 

II) tabella con i valori anno per anno di riscatto dell’Immobile prevista 

dall’art. 19 del contratto; 

III) perizia di stima del Per. Ind. Mirco Bedin datata 5 aprile 2013 e 

asseverata in pari data numero 234 di Ruolo Generale e numero 1325 di 

Cronologico del Tribunale di Treviso Sezione Distaccata di 

Montebelluna. 

FIRME 

Opere Pie d’Onigo il Segretario Direttore ______________________ 

Il Concessionario _______________________________________ 

Si approvano specificatamente, ai sensi dell’articolo 1341, comma 2°, del 

Codice Civile, i seguenti articoli del contratto: 

articolo 3, commi 2°, 5° e 6°; 

articolo 4, comma 4°; 

articolo 5, commi 2° e 3°; 

articolo 7, comma 9°; 

articolo 8, comma 3°; 

articolo 10 intero; 

articolo 11 intero; 

articolo 18, comma 2°; 

articolo 19 intero. 

FIRME 

Opere Pie d’Onigo il Segretario Direttore ______________________ 

Il Concessionario _______________________________________ 
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Spett.le Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040, Pederobba (TV) 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Busta 

n° 1 

Doc. 

1 

 

 

OGGETTO: asta pubblica per l’affidamento in concessione di valorizzazione della 
Locanda in Monfenera di proprietà dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo indetta 

con il bando di gara datato 18/08/2014 protocollo n. 3770. 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

in qualità di    TITOLARE   

   LEGALE RAPPRESENTANTE  

   PROCURATORE 

della ditta: 
 
 

Ragione sociale o nome della Persona Fisica: 

__________________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________ ___cap __________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

Sede operativa:      Città ___________________________________ cap ___________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

Codice fiscale __________________________  Partita Iva  ___________________________ 

Tel. _______/__________________  Fax _______/__________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  ___________________________@_______________ 
 

 

C H I E D E 
 

di partecipare all’asta per l’affidamento per l’affidamento in concessione di valorizzazione 
della Locanda in Monfenera indetta con il bando di gara datato 18/08/2014 protocollo 
n. 3770; 
e, conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del medesimo D.P.R. Contestualmente: 

 

 

D I C H I A R A 
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a) di partecipare alla gara come: 

 concorrente singolo   impresa individuale   società commerciali 

  società cooperativa   associazione/fondazione 

  Ente Pubblico   persona fisica 

 Raggruppamento temporaneo di imprese o persone fisiche tra: 

capogruppo: _____________________________________________________________ 

che svolgerà le seguenti attività: ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

mandante:   _____________________________________________________________ 

che svolgerà le seguenti attività: ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

mandante:   _____________________________________________________________ 

che svolgerà le seguenti attività: ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

b) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________ al 

numero REA ____________ 

 

c) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

d) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di appalti pubblici in analogia a quanto prescritto dall’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 ed espressamente dichiara che:  

 

NEI PROPRI CONFRONTI 
 

 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 

06/09/2011, n. 159; 
 

 è stata pronunciata : sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 
 

è/sono stata/e pronunciata/e :  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 

giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

(ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
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un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 
 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 

 Sentenza    Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 
 

 Sentenza    Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio;  

 di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse per importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 

1 e 2-bis, del DPR n. 602/1973, pari ad Euro 10.000, variabili con d.m. economia); 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC – vedi art. 8, 

comma 3, D.M. 24/10/2007); 

 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 

08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna 

sanzione interdittiva di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., che comporti 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare pubbliche; 

 di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti 

previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti 

ed atti discriminatori; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 

ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 

14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001; 

 non risulta, nell'anno precedente la pubblicazione del bando relativo al presente appalto, la 

circostanza di cui alla lettera m-ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 

ALTRI AMMINISTRATORI e DIRETTORI TECNICI 
 

e) che, oltre al sottoscritto, i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci 

accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) ovvero gli altri Amministratori 

muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici dell’impresa sono:  
 

Cognome e nome _________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________ 

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____ 

carica ricoperta ____________________________________________________________ 
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Cognome e nome _________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________ 

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____ 

carica ricoperta ____________________________________________________________ 

 
Cognome e nome _________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________ 

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____ 

carica ricoperta ____________________________________________________________ 

Cognome e nome _________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________ 

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____ 

carica ricoperta ____________________________________________________________ 

per ognuno dei quali viene presentata la relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI e D.T.”; 

 

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 
 

f)  che non esistono soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci 

accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) ovvero amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici dell’impresa o socio unico o socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 

 che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso 

di società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o direttori tecnici dell’impresa o socio unico o socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando: 

 
Cognome e nome ____________________________________________________ 

 
Cognome e nome ____________________________________________________ 

 
Cognome e nome ____________________________________________________ 

 
per ognuno dei quali si presenta la “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o la “SCHEDA IN 
LUOGO DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI. 

 

g) che nei confronti dei soggetti indicati al punto f) per i quali sono state emanate le sentenze di 

condanna di cui alla relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o “SCHEDA IN LUOGO 

DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI, l’impresa si è completamente ed effettivamente 

dissociata dalla condotta penalmente sanzionata (il dichiarante ha l’onere di allegare 

documentazione probatoria a dimostrazione della effettiva dissociazione, come ad esempio la delibera di 

estromissione del soggetto dall'impresa); 
 

h) che la ditta 

 non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 

17 della legge n. 68/99; 
(barrare la casella interessata)  
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i) di essersi recato sui luoghi oggetto della concessione, di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità d’accesso e dello stato di fatto in cui versa la proprietà 

immobiliare oggetto della concessione; 

j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara, nello schema di convenzione per la concessione e nei relativi allegati; 
 

k) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) 

giorni, a decorrere dalla data della gara per l’affidamento in concessione; 
 

l) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di 

categoria e nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si 

svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
 

m) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione 

presso più sedi, indicarle tutte): 
 

INPS: sede di _____________________________________ matricola n° _____________ 

 

INAIL: sede di _________________________________ codice cliente n° _____________ 

 

Cassa Edile di _____________________________________ matricola n° ____________ 

    

e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è ____________________ 

 

n) che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 

 Edile Industria   Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione 

 Edile Artigianato      Altro non edile 
 

 (barrare la casella interessata) 
 

o) (eventuale - nel caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative) di essere iscritta al n° _______ 

del Registro Prefettizio della Prefettura di __________________ _____. 
 

 

p) relativamente alla redazione dei progetti relativi agli interventi di valorizzazione, presentati 

per la presente gara, nonché di quelli per l’esecuzione degli interventi ex art. 9 dello 

schema di convenzione di concessione: 

 che l’impresa, essendo in possesso di attestazione SOA con specifica qualificazione per 

progettazione e costruzione, intende eseguire direttamente la redazione del progetto 

esecutivo tramite il proprio ufficio tecnico; 

oppure 

 che il progettista incaricato della redazione dei progetti dei lavori in oggetto è il 

seguente soggetto: 
 
(qualifica) _____ (cognome) ______________________________ (nome) ____________________________ 
 
Nato a __________________________________ (__) il ___________, cod.fisc. ______________________ 
 
Con studio in __________________________________ (__) via ____________________________ n° ____ 
 
Iscritto all’Ordine di _____________________________ al n°_______ 

 

 e che con il medesimo progettista: 

  non intende costituire raggruppamento temporaneo di imprese; 

  intende costituire raggruppamento temporaneo di imprese. 
(barrare la casella relativa ai requisiti posseduti dall’impresa) 

 

 
_________ lì,___________ 
 timbro e firma 

 

 _____________________________ 
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Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario 

 

 

 

 

 

 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e 

leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere 

autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 
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Spett.le Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040, Pederobba (TV) 

 
SSCCHHEEDDAA  CCOONNSSOORRZZIIAATTAA  

utilizzabile esclusivamente dai consorziati per i quali i 

soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 

n. 163/06 e s.m.i. concorrono 

Busta 

n° 1 

Doc. 

2 

 

 

OGGETTO: asta pubblica per l’affidamento in concessione di valorizzazione della 

Locanda in Monfenera di proprietà dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, indetta 
con il bando di gara datato 18/08/2014 protocollo n. 3770. 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

in qualità di    TITOLARE   

   LEGALE RAPPRESENTANTE  

   PROCURATORE 

   SOCIO UNICO (persona fisica) 

  SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

della ditta: 

 
 

Ragione sociale: _____________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________ ___cap __________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

Sede operativa:      Città ___________________________________ cap ___________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

Codice fiscale __________________________  Partita Iva  ___________________________ 

Tel. _______/__________________  Fax _______/__________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  ___________________________@_______________ 

 
 

ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, e, conscio della responsabilità penale cui può 

incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, 

non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

contestualmente: 

 

D I C H I A R A 

 

a) di far parte del : 
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 CONSORZIO FRA SOCIETÀ DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO  
di cui alla legge n. 422/1909, denominato 

 

Ragione sociale: _______________________________________________________ 

Sede Legale:           Città __________________________________      cap __________ 

Prov. (______)        via ______________________________________________ n° ___ ___   

 

 CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE,  
di cui alla legge n. 443/1985, denominato 

 

Ragione sociale: _______________________________________________________ 

Sede Legale:           Città __________________________________      cap __________ 

Prov. (______)        via ______________________________________________ n° ___ ___ 

 

 CONSORZIO STABILE  
denominato 

 

Ragione sociale: _______________________________________________________ 

Sede Legale:           Città __________________________________      cap __________ 

Prov. (______)        via ______________________________________________ n° ___ ___ 

(barrare la casella interessata) 
 

 

b) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________ al 

numero REA ____________ 

c) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) con riferimento alla lettera m-quater dell'art. 38 del D.Lgs. n. 16372006 e s.m.i.: 
 

 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si 

trovano, rispetto a se medesimo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si 

trovano, rispetto a se medesimo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
 

(le tre caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 

e) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed espressamente 

dichiara che:  

 

NEI PROPRI CONFRONTI 
 

 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 

06/09/2011, n. 159; 
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 è stata pronunciata : sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 
 

è/sono stata/e pronunciata/e :  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 

giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi 

incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 
 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 

 Sentenza    Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

 

 Sentenza    Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 

 di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte 

e tasse per importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR n. 602/1973, pari ad Euro 

10.000, variabili con d.m. economia); 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC – vedi art. 8, comma 3, D.M. 

24/10/2007); 

 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 

08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna 

sanzione interdittiva di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., che comporti 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare pubbliche; 

 di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti 

previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti 

ed atti discriminatori; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 

ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 

14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001; 
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 non risulta, nell'anno precedente la pubblicazione del bando relativo al presente appalto, la 

circostanza di cui alla lettera m-ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 

ALTRI AMMINISTRATORI e DIRETTORI TECNICI 
 

f) che, oltre al sottoscritto, i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci 

accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) ovvero gli altri Amministratori 

muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici dell’impresa sono:  
 

Cognome e nome _________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________ 

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____ 

carica ricoperta ____________________________________________________________ 

 

Cognome e nome _________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________ 

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____ 

carica ricoperta ____________________________________________________________ 

 

Cognome e nome _________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________ 

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____ 

carica ricoperta ____________________________________________________________ 

 
per ognuno dei quali viene presentata la relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI e D.T.”; 

 

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 

 

g)  che non esistono soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci 

accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) ovvero amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici dell’impresa o socio unico o socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
 
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 

 

 che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso 

di società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o direttori tecnici dell’impresa o socio unico o socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando: 

 
Cognome e nome ____________________________________________________ 

 
Cognome e nome ____________________________________________________ 

 

Cognome e nome ____________________________________________________ 

 
per ognuno dei quali si presenta la “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o la “SCHEDA IN 
LUOGO DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI. 
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h) che nei confronti dei soggetti indicati al punto f) per i quali sono state emanate le sentenze di 

condanna di cui alla relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o “SCHEDA IN LUOGO 

DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI, l’impresa si è completamente ed effettivamente 

dissociata dalla condotta penalmente sanzionata (il dichiarante ha l’onere di allegare 

documentazione probatoria a dimostrazione della effettiva dissociazione, come ad esempio la delibera di 

estromissione del soggetto dall'impresa); 

i) che la ditta 

 non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 

17 della legge n. 68/99; 
(barrare la casella interessata)  

j) che la ditta: 

 non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 

 si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 
(barrare la casella interessata) 

 

k) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso e delle discariche 

autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

l) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione 

presso più sedi, indicarle tutte): 
 

INPS: sede di _____________________________________ matricola n° _____________ 

 

INAIL: sede di _________________________________ codice cliente n° _____________ 

 

Cassa Edile di _____________________________________ matricola n° ____________ 

 

e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è ____________________ 

 

 

m) che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 

 Edile Industria   Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione 

 Edile Artigianato      Altro non edile 
 

barrare la casella interessata) 
 

n) (eventuale - nel caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative) di essere iscritta al n° _______ 

del Registro Prefettizio della Prefettura di __________________ _____. 
 

_________ lì,___________ 
 timbro e firma 

 

 _____________________________ 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 

 

 

 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile 
(ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, 
c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico 
Ufficiale a ciò autorizzato. 
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Spett.le Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040, Pederobba (TV) 
 

SSCCHHEEDDAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORRII  

e DIRETTORI TECNICI 

Busta 

n° 1 

Doc. 

3 

 

OGGETTO: asta pubblica per l’affidamento in concessione di valorizzazione della 

Locanda in Monfenera di proprietà dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, indetta 
con il bando di gara datato 18/08/2014 protocollo n. 3770. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

in qualità di 

 

 Socio (di società in nome collettivo) 

 Socio accomandatario (di società in accomandita semplice) 

 Amministratore munito di potere di rappresentanza (di altro tipo di società o 

consorzio) 

 Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti di cui 

sopra) 
(barrare la casella interessata) 

 

della ditta: _________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città ____________________________________________cap__________ 

Prov. (_____)       via ______________________________________________    n°_______ 

Codice fiscale ____________________  

 
 

conscio della responsabilità penale 
 

cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, 

comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 2, del medesimo 

decreto, 
 

D I C H I A R A 
 

 CHE NEI PROPRI CONFRONTI 
 

  non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 

D.Lvo 06/09/2011, n. 159; 

 

 è stata pronunciata : sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 
 

è/sono stata/e pronunciata/e :  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 

giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 
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applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

(ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 
 

ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 

 Sentenza    Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

 

 Sentenza    Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

 

  non risulta, nell'anno precedente la pubblicazione del bando relativo al presente appalto, 

la circostanza di cui alla lettera m-ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i.. 

 

_________ lì,___________ 
 timbro e firma 

 

 _____________________________ 
  

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario 
 
 
 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia 
fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento 
d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 

 



   

Spett.le Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040, Pederobba (TV) 
 

SSCCHHEEDDAA    

AMMINISTRATORI CESSATI 

Busta 

n° 1 

Doc. 

4 

 

 
OGGETTO: asta pubblica per l’affidamento in concessione di valorizzazione della 

Locanda in Monfenera di proprietà dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, indetta 

con il bando di gara datato 18/08/2014 protocollo n. 3770. 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

in qualità di ex 
 

 Socio (di società in nome collettivo) 

 Socio accomandatario (di società in accomandita semplice) 

 Amministratore munito di potere di rappresentanza (di altro tipo di società o 

consorzio) 

 Direttore tecnico 
(barrare la casella interessata) 

 

della ditta: _________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città ____________________________________________cap__________ 

Prov. (_____)       via ______________________________________________    n°_______ 

 

Codice fiscale ____________________ Tel. _____/______________ Fax ____/____________ 
 

 

 

 

conscio della responsabilità penale 

 

cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, 

comunque, non più rispondenti a verità,  ai sensi dell’art. 46 del medesimo decreto, 
 

D I C H I A R A 
 

di essere cessato dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo 

al presente appalto e che: 

 

 

 

NEI PROPRI CONFRONTI 

 

 è stata pronunciata : sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; sentenza di 



   

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 
 

è/sono stata/e pronunciata/e :  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 

giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

(ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 
 

ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 

 Sentenza    Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

 

 Sentenza    Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

 
 

 

_________ lì,___________ 
 timbro e firma 

 

 _____________________________ 
  

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 
 
 

N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia 
fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento 
d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 
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Spett.le Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040, Pederobba (TV) 
 

SSCCHHEEDDAA    

IN LUOGO AMMINISTRATORI CESSATI 

Busta 

n° 1 

Doc. 

5 

 
OGGETTO: asta pubblica per l’affidamento in concessione di valorizzazione della 

Locanda in Monfenera di proprietà dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, indetta 

con il bando di gara datato 18/08/2014 protocollo n. 3770. 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

in qualità di _________________________________________________________________ 
               (indicare la carica ricoperta) 

della ditta: _________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città ____________________________________________cap__________ 

Prov. (_____)       via ______________________________________________    n°_______ 

Codice fiscale ____________________ 
 

conscio della responsabilità penale 
 

cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, 

comunque, non più rispondenti a verità,  ai sensi dell’art. 47 e 48 del medesimo decreto,  
 

D I C H I A R A 
 

 

che Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________ 

 

nato/a il ____/____/________ a _________________________________________ (_____) 

  

residente a _____________________ (_____) in via __________________________ n. ____ 

 

ha ricoperto la carica di: 
 

 Socio (di società in nome collettivo) 

 Socio accomandatario (di società in accomandita semplice) 

 Amministratore munito di potere di rappresentanza (di altro tipo di società o 

consorzio) 

 Direttore tecnico 
(barrare la casella interessata) 

 

della società suindicata fino alla data del _____/______/________, risultando ora cessato; 
 

D I C H I A R A 
 

 Che lo stesso risulta irreperibile a questa ditta; 

 Che lo stesso risulta impedito alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione; 

 Che lo stesso non vuole rendere e sottoscrivere il modello “Scheda amministratori cessati”; 
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e pertanto, relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 38, c.1, lett. c) del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., che dovrebbe essere resa dai soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto,  
 

D I C H I A R A 
in luogo del medesimo e per quanto a propria conoscenza 

ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000 

 

  sentenza di condanna passata in giudicato, o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 
 

è/sono stata/e pronunciata/e :  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 

giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

(ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 
 

ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 

 Sentenza    Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

 

 Sentenza    Decreto n. ___________ del ___________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________ 

 

 

_________ lì,___________ 
 timbro e firma 

 

 _____________________________ 
  

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario 
 
 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia 
fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento 
d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 
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Spett.le Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040, Pederobba (TV) 

 

SSCCHHEEDDAA  PROGETTISTA 
Busta 

n° 1 

Doc. 

6 

 

OGGETTO: asta pubblica per l’affidamento in concessione di valorizzazione della 
Locanda in Monfenera di proprietà dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo indetta 

con il bando di gara datato 18/08/2014 protocollo n. 3770. 
 

 
singolo 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

 

nato/a il _____/____/______   a  _________________________________________ (____) 

 

residente in ______________________________  via ______________________________ 

 

Con studio in _______________________ (__) via __________________________ n° ____ 

 

cap. _____________ tel. _____________________ fax ____________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________ 
 

 

 
Persona giuridica 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

 

nato/a il _____/____/_______   a  ________________________________________ (____) 

 

residente in _____________________________  via _______________________________ 

 

in qualità di Legale rappresentante della ditta 

Ragione sociale: _______________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città ________________________________________________ cap ________ 

Prov. (___)        via ___________________________________________________ n°______ 

 

Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 

 

Codice fiscale _____________________ 
 

 
 

 

 

Relativamente alla asta per l’affidamento in oggetto e, conscio della responsabilità penale cui 

può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, 

comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

contestualmente: 

 

D I C H I A R A 
 

A) di aver redatto il progetto presentato in sede di gara e di accettare ed impegnarsi a: 

 redigere i successivi progetti relativi agli interventi di valorizzazione, nonché del piano 

di sicurezza in fase di progettazione; 
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 a redigere e produrre tutta la documentazione necessaria per dare avvio ai lavori di 

manutenzione/ristrutturazione/ampliamento; 

 a redigere e produrre tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento del 

certificato di agibilità/abitabilità (compreso le pratiche catastali); 

esclusivamente per conto del concorrente: 
Ragione 
sociale: 

 

 
Sede legale:  

Città ____________________________________________ cap _________ 

 

Prov. (___) via ___________________________________________ n° ___ 

 
 

B) che con il medesimo: 

  non intende costituire raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale; 

  intende costituire raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale. 
(barrare la casella relativa ai requisiti posseduti dall’impresa) 

C) di essere iscritto all’albo dei/degli _____________________________________________ 

di ______________________ al n° _______ dall’anno _____ 

D) di essere in possesso requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008. 

E) che, a proprio carico, non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
 
 

lì, 

timbro e firma 

 

_____________________________ 

 

 

 

 
N.B. La scheda può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e 

leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere 

autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 
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Spett.le Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040, Pederobba (TV) 
 

SCHEDA “ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ” 
Busta 

n° 2 

Doc. 

A 

 

 

OGGETTO: asta pubblica per l’affidamento in concessione di valorizzazione della 
Locanda in Monfenera di proprietà dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo indetta 

con il bando di gara datato 18/08/2014 protocollo n. 3770. 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

in qualità di    TITOLARE     LEGALE RAPPRESENTANTE  

   PROCURATORE  PERSONA FISICA 

della ditta: 

 

Ragione sociale: _____________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ________________________________ ___cap __________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

Sede operativa:      Città ___________________________________ cap ___________ 

Prov. (______)        via _______________________________________________ n° _____ 

Codice fiscale __________________________  Partita Iva  ___________________________ 

 

 

Con riferimento all’offerta presentata per l’affidamento in oggetto: 

 

DICHIARA DI IMPEGNARSI SIN D’ORA 
 

1. a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi, in conformità al Progetto 

tecnico presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, 

nonché responsabilità giuridica al riguardo; 

2. ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento 

dell’approvazione di ogni fase progettuale prevista dalla normativa vigente da parte 

delle competenti Autorità, comprese quelle preposte alla tutela ai sensi del D. Lgs. n. 

42/2004 e s.m.i., nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta 

occorrenti per l’esecuzione degli interventi, necessari per la valorizzazione del complesso 

immobiliare e per l’esercizio delle attività di gestione previste nel Programma presentato 

in sede di offerta, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare 

i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette 

approvazioni e autorizzazioni; 

3. ad avvalersi, per la redazione della progettazione tecnica, di un progettista (singolo, 

associato o studio di progettazione) regolarmente iscritto agli albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali o abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei 

paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto; 

4. a non iniziare i lavori e/o le attività previste dal piano di gestione, se non dopo aver 

conseguito tutte le approvazioni, autorizzazioni e i titoli abilitativi necessari; 
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5. ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, 

nonché tutti gli interventi necessari per la messa a norma degli immobili e 

dell’impiantistica secondo la legislazione vigente (vedi 5.1) ed a provvedere 

all’aggiornamento catastale del bene (vedi 5.2); 

5.1. a produrre le relative certificazioni; 

5.2. l'aggiornamento catastale deve essere concertato con l'Ufficio Tecnico delle Opere 

Pie d’Onigo, che farà vistare dal Legale Rappresentante tutti gli elaborati prima 

dell'inoltro agli uffici preposti al rilascio di tutte precitate certificazioni; 

6. a curare, a proprie spese, il rilascio della certificazione di prevenzione incendi e 

dell’agibilità, anche ai fini del pubblico spettacolo, per tutti gli immobili nonché a curare 

il mantenimento dell’efficienza degli impianti ivi installati; 

7. ad esercitare la facoltà d’uso e di godimento dell’immobile per la durata della 

concessione in conformità alle destinazioni d’uso e nel rispetto delle prescrizioni di cui 

alla convenzione; 

8. a svolgere, a proprio carico e responsabilità, le attività di cui al Programma presentato in 

sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria; 

9. a pagare il canone di concessione nella misura offerta in sede di gara secondo gli importi 

e con le modalità previste nel capitolato; 

10. a rispettare il seguente crono programma di realizzazione del recupero degli immobili: 

a. stipula della Convenzione entro 60 gg. dalla data del provvedimento di aggiudicazione 

della concessione; 

b. presentazione progetto per rilascio titolo autorizzativo edilizio entro 180 gg. dalla 

sottoscrizione della convenzione; 

c. dare inizio agli interventi di valorizzazione degli immobili concessi entro e non oltre 

sei (6) mesi dal rilascio del titolo edilizio e ad ultimarli entro i successivi due anni; 

11. alla custodia e alla vigilanza delle aree a decorrere dalla data del verbale di consegna e 

per tutta la durata della concessione; 

12. costituire le garanzie tutte di cui al capitolato di gara. 

 

_________ lì,___________ 
 timbro e firma 

 

 _____________________________ 
 Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario 



 
 
 
 

 
 

MODULO OFFERTA 

concorrente singolo 
Busta n° 3 Doc. 1 

 

OGGETTO: asta pubblica per l’affidamento in concessione di valorizzazione della 
Locanda in Monfenera di proprietà dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo indetta 
con il bando di gara datato 18/08/2014 protocollo n. 3770. 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il ___/___/______ 

a ____________________________ (___) legale rappresentante dell’impresa: 

Ragione sociale: _____________________________________________________________ 

Con sede a ____________________________________ (___) cod.fisc.__________________ 

 

O F F R E  

 

per l’affidamento in concessione in oggetto, alle condizioni tutte di cui alla propria offerta ed in 

particolare del progetto tecnico, accettando incondizionatamente tutte le clausole e condizioni 

del bando di gara e del capitolato di gara, il seguente 
 

C A N O N E  A N N U O  P A R I  A D  E U R O  
 

in cifre  € 
 

in lettere Euro  

 

L A  D U R A T A  D E L L A  C O N C E S S I O N E  P A R I  A D  A N N I  
 

in cifre   
 

in lettere  

 

D I C H I A R A  
 

altresì, di allegare il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO di copertura degli investimenti previsti 

per gli interventi di valorizzazione dell’immobile e della connessa gestione, conforme al bando 

di gara. 

 lì, 

timbro e firma 

 

_____________________________ 

 

 

Bollo 



 
 
 
 
 

 
 

MODULO OFFERTA 

Raggruppamento temporaneo 
Busta n° 3 Doc. 1 

 

 

OGGETTO: asta pubblica per l’affidamento in concessione di valorizzazione della 
Locanda in Monfenera di proprietà dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo indetta 

con il bando di gara datato 18/08/2014 protocollo n. 3770. 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il ___/___/______ 

 

a ____________________________ (___) legale rappresentante dell’impresa: 

Ragione sociale: _____________________________________________________________ 

Con sede a ____________________________________ (___) cod.fisc.__________________ 

 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il ___/___/______ 

 

a ____________________________ (___) legale rappresentante dell’impresa: 

Ragione sociale: _____________________________________________________________ 

Con sede a ____________________________________ (___) cod.fisc.__________________ 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il ___/___/______ 

 

a ____________________________ (___) legale rappresentante dell’impresa: 

Ragione sociale: _____________________________________________________________ 

Con sede a ____________________________________ (___) cod.fisc.__________________ 

 
 
 
 

O F F R O N O  

 

per l’affidamento in concessione in oggetto, alle condizioni tutte di cui alla propria offerta ed in 

particolare del progetto tecnico, accettando incondizionatamente tutte le clausole e condizioni 

del bando di gara e del capitolato di gara, il seguente 

 

U N  C A N O N E  A N N U O  P A R I  A D  E U R O  
 

in cifre  € 
 

in lettere Euro  

 

Bollo 



 

U N  D U R A T A  D E L L A  C O N C E S S I O N E  P A R I  A D  A N N I  
 

in cifre   
 

in lettere  

 

D I C H I A R A N O  
 

altresì, di allegare il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO di copertura degli investimenti previsti 

per gli interventi di valorizzazione dell’immobile e della connessa gestione, conforme al bando 

di gara. 

Dichiarano, infine, che in caso di aggiudicazione a costituire Associazione Temporanea di 

imprese, conferendo, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla ditta 

_____________________________ ____________con sede a _________________________  

(___) designata quale capogruppo; 

 lì, 

timbro e firma       timbro e firma 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

 

timbro e firma       timbro e firma 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

 

 


