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Antica Fiera del Soco Srl Unipersonale 
36040 Grisignano di Zocco – Piazza Europa Unita, 7 – Tel. 0444/614891 – Fax 0444/417075 

www.fieradelsoco.it 
 

AVVISO 
DI PROCEDURA SELETTIVA AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GRAFICO  IN OCCASIONE DELL’ANNUALE MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA “ANTICA FIERA DEL SOCO” DI GRISIGNANO DI ZOCCO – ANNI 2019 –  CON FACOLTÀ DI 

PROROGA. 

Sezione 1: INFORMAZIONI GENERALI 

1. COMMITTENTE: Antica Fiera del Soco S.r.l. a socio unico - Piazza Europa Unita, n. 7 – 36040 
Grisignano di Zocco (Vicenza) - C.F. e P.IVA n. 03249170246 
telefono 0444 614891 – 0444 614223, fax 0444 417075 
e-mail: info@fieradelsoco.it - http://www.fieradelsoco.it/ 
Fermo restando che la società Antica Fiera del Soco S.r.l. non è “amministrazione aggiudicatrice” di 
cui all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, pertanto, non è tenuta all’applicazione della vigente normativa in 
materia di contratti pubblici ed in particolare del citato decreto legislativo, il presente avviso viene 
pubblicato al fine di reperire sul mercato le migliori condizioni economiche per servizi e forniture da 
affidare a terzi, nei principi di massima trasparenza, pubblicizzazione e parità di trattamento. 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: l’affidamento ha per oggetto la fornitura di servizi grafici della 
“Antica Fiera del Soco”. Il tutto secondo quanto dettagliatamente descritto nel relativo Capitolato 
d’Oneri e nel suo allegato denominato “Elenco dei Lavori da Eseguire”. 

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO: L’affidamento ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto. Per ciascun anno di durata del presente contratto, l’esecuzione 
dei lavori coincide con il periodo che garantisce l’effettiva preparazione dell’evento fieristico. 
Pertanto, per ciascun anno solare di durata del contratto, i lavori oggetto del presente Capitolato 
devono essere eseguiti in base alle esigenze del comittente. 
Ai sensi dell’art. 2 del capitolato, il Committente si riserva la facoltà di prorogare l’affidamento per 
ulteriori 1 (uno) + 1 (uno) anni. 

4. AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione della procedura selettiva con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa calcolata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri: 

Elementi di valutazione  Fattore ponderale 

A. Team dedicato all’appalto 20,00 

B. Risorse tecniche dedicate all’appalto 20,00 

C. Merito tecnico 20,00 
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D. Tempi di intervento 10,00 

E. Prezzo 30,00 

Totale 100,00 

5. IMPORTO A BASE DI GARA: alla base della procedura di selezione viene posto l’importo annuo 
previsto per l’esecuzione dei servizi pari ad euro 7.000,00 (settemila,00)= oltre all’I.V.A di legge 

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: è consentita la partecipazione alla selezione 
di tutti gli operatori economici che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 
A.  Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici analogamente 
a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale 
B. iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio per attività 

identiche o analoghe a quelle oggetto dell’appalto dalla quale risulti, altresì, il possesso delle 
abilitazioni all’esercizio dell’attività di istituto di vigilanza 

C. in alternativa al requisito di cui alla precedente lettera B) è ammesso il possesso di regolare 
attestazione SOA che qualifichi l’impresa all’esecuzione di lavori appartenenti alla categoria 
OS30 per una classifica non inferiore alla prima; 

Requisiti di Capacità economico- finanziaria e tecnico organizzativa 
D. Presentazione di idonea dichiarazione da parte di almeno un istituto bancario, dalle quali risulti 

specificamente che “il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere gli obblighi 
e per svolgere le attività di cui al presente avviso”; 

E. Aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, servizi di 
grafica, per un importo (complessivo nel triennio) non inferiore ad euro 40.000,00=; 

Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

7. LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio del Comune di Grisignano di Zocco interessato dallo svolgimento 
dell’Antica Fiera del Soco. 

8. DOCUMENTI DI GARA: copia del presente avviso, del relativo capitolati d’oneri e dei modelli 
predisposti per la partecipazione alla selezione sono disponibili sul sito www.fieradelsoco.it - sezione 
amministrazione trasparente. 

9. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE PROPOSTE TECNICO/ECONOMICHE: per partecipare alla 
selezione i concorrenti interessati, devono far pervenire un plico, contenente la documentazione 
successivamente descritta, chiuso e sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro 
adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2019 al seguente indirizzo: 

ANTICA FIERA DEL SOCO SRL 
PIAZZA EUROPA UNITA, 7 

36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) 
Il plico di cui sopra deve, a sua volta, contenere: 
- la busta n° 1 denominata “Documentazione amministrativa”; 
- la busta n° 2 denominata “Offerta tecnica”. 
- la busta n° 3 denominata “Offerta economica”. 

Al fine dell’identificazione della provenienza del plico e delle buste interne i concorrenti devono 
regolarsi come segue: 
- il plico esterno deve riportare la denominazione o ragione sociale del concorrente e l’oggetto 

della presente gara; 
- le buste interne devono, altresì, riportare la denominazione o ragione sociale del concorrente 

http://www.fieradelsoco.it/
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nonché i rispettivi numeri e denominazioni di cui sopra; 
La busta deve essere consegnata, entro il termine di cui sopra, esclusivamente, rispettando il 
seguente orario d’ufficio: 

dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
dal lunedì al mercoledi. 

Pertanto, la busta può essere inviata mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati, oppure consegnata a mano da un incaricato del concorrente. In questo ultimo caso verrà 
rilasciata apposita ricevuta (mediante fotocopia della facciata esterna della busta) con l’indicazione 
dell’ora e della data di consegna. 
L’invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità di Antica Fiera del Soco Srl, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non 
pervenga entro il previsto termine perentorio (data e ora) di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

10. PAGAMENTI: i pagamenti avverranno con le modalità di cui all’art. 9 del Capitolato d’Oneri. 

11. FINANZIAMENTO: l’affidamento oggetto del presente avviso è finanziato con fondi propri della 
Antica Fiera del Soco Srl. 

12. LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente avviso deve essere redatta esclusivamente 
in lingua italiana. 

Sezione 2: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO ECONOMICA 

 Busta n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
La busta n. 1 dovrà contenere quanto segue: 

1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA, sottoscritta da un amministratore munito di potere di 
rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o 
copia autentica della medesima) con le seguenti precisazioni: 
- In caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentata dal consorzio in nome e per conto di tutte le imprese 

consorziate; 
- In caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese che intendono consorziarsi; 
- In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, viene presentata dal Consorzio. 
NB: Come previsto nel comunicato ANAC 26 ottobre 2016 (Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione 
dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti 
ai sensi del d.p.r. 445/2000 …..) al fine della corretta compilazione dell’istanza, si rammenta che i soggetti cui si riferisce l’art. 80 del D.lgs 
50/2016 sono: 
1) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione 

tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se 
titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);  

2) i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla 
gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;  

3) i membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.  
4) i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano 

membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i 
procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e 
gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui 
sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 
reati).  

1bis) IN ALLEGATO ALL’ISTANZA DI AMMISSIONE deve essere trasmessa la seguente documentazione: 
A. Fotocopia della visura camerale attestante l’iscrizione alla CCIAA; 
B. Fotocopia dell’eventuale attestazione SOA posseduta dall’impresa; 
C. Attestazione rilasciate dai committenti che attestino l’avvenuta esecuzione dei servizi 

dichiarati nell’istanza; 
D. DICHIARAZIONE BANCARIA, da parte di ALMENO UN istituto bancario nella quale risulti 

specificamente indicato che “il concorrente dispone di mezzi finanziari per assumere gli 
obblighi e per svolgere le attività di cui al presente avviso”; 



Pag. 4 di 11 

E. Fotocopia della CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001:2008; 
F. DURC in corso di validità che attesti la regolarità contributiva dell’impresa. 
G. Attestazione che attesti di far parte dell’elenco degli istituti di vigilanza privata certificati ai 

sensi del d.m. 115/2014 (licenza ex articolo 134 Tulps) 

2) COPIA DEL SOLO CAPITOLATO D’ONERI (non del suo allegato “Elenco dei Lavori da Eseguire”), 
debitamente sottoscritto in ciascuna pagina, per accettazione, dal legale rappresentante della ditta 
concorrente. 

3) CAUZIONE PROVVISORIA, di euro 140,00= (pari al 2% del valore complessivo dell’appalto), costituita, 
in analogia a quanto stabilito dall’art. 93 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
Come previsto dal comma 2 dell’art. 93, è ammessa la costituzione della cauzione provvisoria in 
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 
del giorno del deposito, presso il Tesoriere della Stazione Appaltante, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 
RIDUZIONI DELLA CAUZIONE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 93, COMMA 7, DEL D.LGS 
50/2016: l’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo, è ridotto: 
a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei 
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese; 

b) del 30 per cento per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario 
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

c) in alternativa al punto b), del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; 

d) del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra 
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto 
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

In relazione alle riduzioni dell’importo delle cauzioni di cui sopra si precisa quanto segue: 
– Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili tra loro fermo restando che, in caso di cumulo delle 

riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione 
precedente; 

– per fruire dei benefici di cui alle precedenti lettere, l'operatore economico deve produrre in sede 
di partecipazione alla presente gara, la documentazione comprovante, nei modi prescritti dalle 
norme vigenti, il possesso dei relativi requisiti che consentono la riduzione dell’importo della 
cauzione; 

– In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese per poter usufruire di ciascuna riduzione 
dell’importo della cauzione, devono risultare in possesso del relativo requisito tutte le società 
facenti parte del raggruppamento, sia esso costituito o non ancora costituito. 

INTESTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA: la cauzione deve essere intestata all’operatore 
economico che partecipa alla procedura selettiva. 
DURATA DELLA CAUZIONE: la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data 
di presentazione della proposta tecnico/economica. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1993_0385.htm#107
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SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELLA CAUZIONE: è ammessa la presentazione di cauzione provvisoria 
rilasciata con il sistema della firma digitale, a condizione che venga riportato sulla polizza il codice 
controllo. In tal caso deve essere, comunque, presentata una copia cartacea della cauzione. 
BENEFICIARIO: La cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Antica Fiera del Soco s.r.l.. 
SCHEMA DI POLIZZA: ai sensi dell’art. 93 comma 8-bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i, la cauzione 
provvisoria e la cauzione definitiva, devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, 
comma 9 del medesimo decreto, ossia devono essere conformi agli schemi tipo approvati con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Alla data 
di pubblicazione del presente bando gli schemi di riferimento è il decreto 12 marzo 2004 n. 123 del 
Ministero delle Attività Produttive. 
SVINCOLO: in caso di non aggiudicazione dell’appalto, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei 
termini e con le modalità di cui all’art. 93, comma 9, del D.lgs 50/2016. 
Qualora il documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di cui trattasi 
non lo preveda, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.lgs 50/2016, deve essere prodotto un 
documento attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli 
articoli 103 e 104, qualora codesta impresa risultasse affidataria dei lavori. 8. La presente 
prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

4) 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. 

 Busta n° 2 – PROPOSTA TECNICA: 
La busta n° 2 “Proposta tecnica” deve contenere la documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione 
dei punteggi relativamente ai seguenti elementi di valutazione: 

A. Team dedicato all’appalto 
B. Risorse tecniche dedicate all’appalto 
C. Merito tecnico 
D. Tempi di intervento 

e, pertanto, deve contenere tutta la documentazione qui di seguito elencata. 
La PROPOSTA TECNICA deve essere redatta, sottoforma di relazione tecnico descrittiva, utilizzando 
l’apposito modello predisposto da Antica Fiera del Soco S.r.l., con la quale il Concorrente evidenzi le 
proprie proposte operative per l’esecuzione dell’appalto e ritenute necessarie a garantire la corretta 
esecuzione del servizio nei termini contrattuali offerti e nel pieno rispetto di quanto disposto dal 
documento denominato ALLEGATO A: ELENCO DEI LAVORI DA ESEGUIRE - CAPITOLATO. 
L’OFFERTA TECNICA deve necessariamente essere suddivisa nelle seguenti cinque specifiche sezioni: 
SEZIONE 1: TEAM DEDICATO ALL’APPALTO nella quale il concorrente individui: 

- il responsabile della Commessa, individuato tra i propri dipendenti assunto a tempo 
indeterminato e del quale deve essere indicato il titolo di studio posseduto, il livello di 
assunzione rispetto al CCNL applicato e la descrizione di un breve curriculum dal quale sia 
desumibile l’esperienza professionale dell’incaricato ed iscrizione al registro prefettizio 
come da D.M. 6 Ottobre 2009, Legge 15 luglio 2009 n.94 articolo 3 comma 7/13; 

- i nominativi degli operai addetti all’esecuzione dei lavori in appalto, per ciascuno dei quali 
deve essere indicato il titolo di studio posseduto, il livello di assunzione rispetto al CCNL 
applicato e la descrizione di un breve curriculum dal quale sia desumibile l’esperienza 
professionale del lavoratore ed iscrizione al registro prefettizio come da D.M. 6 Ottobre 
2009, Legge 15 luglio 2009 n.94 articolo 3 comma 7/13; 

SEZIONE 2: RISORSE TECNICHE DEDICATE ALL’APPALTO nella quale il concorrente individui i mezzi, le 
attrezzature e ogni strumento a disposizione del team di cui alla sezione 1, in possesso 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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dell’impresa e che la stessa metterà a disposizione per l’intera durata del contratto per la 
corretta esecuzione dei lavori. 

SEZIONE 3: MERITO TECNICO nella quale il concorrente descriva dettagliatamente 3 (tre) servizi/lavori 
analoghi a quelli in appalto, condotti direttamente dal concorrente, ritenuti dallo stesso 
maggiormente significativi della propria capacità imprenditoriale, nel quinquennio antecedente 
la data del presente avviso. Per ciascuno dei tre servizi/lavori il concorrente deve descrivere: 
- i dati del committente; 
- le caratteristiche dei servizi/opere eseguite; 
- la descrizione dei luoghi ove si sono eseguiti i servizi/affidamenti; 
- i mezzi e le attrezzature utilizzate per l’esecuzione dei lavori. 
Inoltre, qualora in possesso, il concorrente è tenuto ad allegare alla sezione 3, copia delle 
seguenti certificazioni (in corso di validità): 
3.1 certificazione secondo la norma ISO9001.2008 
3.2 certificazione secondo la norma ISO14001 
3.3 certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 

SEZIONE 4: TEMPI DI INTERVENTO nella quale il concorrente indichi (in minuti decorrenti dalla ricezione della 
richiesta inoltrata da Antica Fiera del Soco S.r.l.) il tempo di intervento entro il quale i 
componenti del team di cui alla sezione 1 saranno presenti presso le zone della Fiera (uffici 
Piazza Europa Unita 7 e/o altri riferimenti durante la manifestazione) per servizi richiesti in via 
d’urgenza dal Committente. 

 
SOTTOSCRIZIONE della documentazione tecnica 
Tutta la documentazione di cui sopra, costituente l’offerta tecnica, deve, pena la non attribuzione del 
punteggio al relativo elemento di valutazione, risultare sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa. 
OMISSIONE della documentazione tecnica 
L’omissione di uno o più dei documenti richiesti dalla presente lettera invito e costituenti l’offerta 
tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il 
documento omesso. 
 

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. 

 Busta n° 3 – PROPOSTA ECONOMICA: 
La busta n. 3 dovrà contenere il seguente documento: 
La busta n. 3 dovrà contenere il documento denominato “ALLEGATO A - ELENCO DEI LAVORI DA 
ESEGUIRE - CAPITOLATO” trasmesso in allegato al presente invito e costituito da due (2) pagine 
complessive inclusa la copertina, nel quale l’impresa concorrente indichi: 
a. il PREZZO UNITARIO offerto per ciascuno dei servizi/lavori da eseguire; 
b. il PREZZO COMPLESSIVO offerto per ciascuna delle sezioni previste nel documento; 
c. in ultima pagina, il PREZZO TOTALE offerto per l’esecuzione di tutti i servizi/lavori oggetto 

dell’affidamento. 
Il documento di cui sopra, non deve contenere riserve e/o condizioni alcuna e deve essere timbrato e 
firmato per accettazione in ciascun foglio dal dal Legale Rappresentante/procuratore speciale 
dell’impresa offerente. 
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Sezione 3 – AGGIUDICAZIONE E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

Come già detto l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base degli elementi di valutazione già descritti nella tabella riportata a pagina 1 del presente 
avviso. 
Le proposte 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: 
Ptot = Ai + Bi + Ci + Di + Ei 

Dove: 
Ptot è il punteggio complessivo; 

Ai è il punteggio attribuito al Team dedicato all’appalto 
Bi è il punteggio attribuito alle Risorse tecniche dedicate all’appalto 
Ci è il punteggio attribuito al Merito tecnico 
Di è il punteggio attribuito ai Tempi di intervento 
Ei è il punteggio attribuito al Prezzo 

 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio (Ptot) 
complessivo. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. 
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino 
osservazioni, restrizioni o riserve. 
 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

elementi di valutazione Natura 

A. Team dedicato all’appalto Qualitativa 

B. Risorse tecniche dedicate all’appalto Qualitativa 

C. Merito tecnico Qualitativa 

D. Tempi di intervento Quantitativa 

E. Prezzo Quantitativa 

 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (offerta tecnica), il punteggio viene attribuito dalla 
Commissione mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
Detti coefficienti per ciascun criterio verranno assegnati secondo cinque giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di 
valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce di una percentuale dei punti massimi PMAX 
previsti per la specifica voce. I livelli di giudizio ed i relativi coefficienti previsti sono: 

Giudizio espresso Coefficienti 

OTTIMO 1,0 

PIÙ CHE ADEGUATO 0,8 

ADEGUATO 0,6 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,4 

SCARSAMENTE ADEGUATO 0,2 

INADEGUATO 0,0 

(Es. se il “Giudizio espresso” è “ottimo”, il coefficiente attribuito sarà pari a 1,0; se il “Giudizio espresso” è “più che adeguato”, il 
coefficiente attribuito sarà pari a 0,8, se il “Giudizio espresso” è “adeguato”, il coefficiente attribuito sarà pari a 0,6; se il 
“Giudizio espresso” è “parzialmente adeguato”, il coefficiente attribuito sarà pari a 0,4; se il “Giudizio espresso” è “scarsamente 
adeguato”, il coefficiente attribuito sarà pari a 0,2 se il “Giudizio espresso” è “inadeguato”, il coefficiente attribuito sarà pari a 
0,0). 
La media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari sarà moltiplicata per il punteggio massimo di ciascun 
criterio/sottocriterio di cui alla tabella seguente. 

Elemento A) – TEAM DEDICATO ALL’APPALTO fino a punti 20 
All’elemento di valutazione “A” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Ai = V(a) i * 20 
dove 
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Ai = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 

V(a) i = coefficiente attribuito dalla commissione alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 
 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

Nella valutazione dell’elemento A) vengono premiate le proposte che evidenzino i seguenti aspetti: 
- Maggior numero di componenti del team; 
- Esperienza professionale del capo commessa; 
- Esperienza professionale delle maestranze che compongono il team; 
- Maggior anzianità di servizio del team; 
- Attività di formazione svolta dai componenti del team; 

Elemento B) – RISORSE TECNICHE DEDICATE ALL’APPALTO fino a punti 20 
All’elemento di valutazione “B” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Ai = V(b) i * 20 
dove 
Bi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 

V(b) i = coefficiente attribuito dalla commissione alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 
 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

Nella valutazione dell’elemento B) vengono premiate le proposte che evidenzino i seguenti aspetti: 
- adeguatezza, per numero e tipologia, dei mezzi e delle attrezzature rispetto alle lavorazioni per cui sono utilizzati; 
- anno di immatricolazione/acquisto, si privilegeranno i mezzi di recente acquisto; 
- ricorso ad attrezzature a basso consumo di energia e/o carburante. 

Elemento C) – MERITO TECNICO fino a punti 20 
All’elemento di valutazione “C” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Ci = V(c) i * 20 
dove 
Ci = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 

V(c) i = coefficiente attribuito dalla commissione alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 
 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

Nella valutazione dell’elemento C) vengono premiate le proposte le proposte che evidenzino i seguenti aspetti: 
- affinità/analogia dei servizi e dei lavori eseguiti con quelli oggetto della procedura; 
- avvenuta esecuzione di servizi in concomitanza con manifestazioni pubbliche con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti: 
- ampia affluenza di visitatori; 
- dislocazione degli impianti diffusa; 
- manifestazioni che si tengono parte all’aperto e parte al chiuso 

- mezzi e attrezzature utilizzati. 
- Possesso della certificazione secondo la norma ISO9001.2008 
- Possesso della certificazione secondo la norma ISO14001 
- Possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 

Elemento D) - TEMPI DI INTERVENTO fino a punti 10 
All’elemento di valutazione “D” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Di = V(d) i * 15 

dove 
Di = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 

V(d) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie 
Il coefficiente V(d)i viene calcolato con il metodo della proporzione, corretto mediante l’introduzione di un tempo 
soglia, come segue: 
se:   Ti   ≤  T soglia:       Coefficiente V(d) i     =  1   
viene attribuito il coefficiente 1 a tutte le offerte con tempo pari o inferiore al tempo di soglia. 

 T soglia 

se     Ti   > T soglia:    Coefficiente V(d) i     =    

 T Offi 

Dove: 
Ti  = Tempo complessivo offerto dal concorrente i-esimo 

T soglia =   Σ  Ti     media aritmetica dei tempi complessivi offerti 
                      n 
TOffi  = tempo di intervento offerto dal concorrente i-esimo 
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V(c)i  = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1. 

Elemento E) - PREZZO OFFERTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI fino a punti 30 
All’elemento di valutazione “E” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Ei = V(e) i * 30 

Il coefficiente V(e)i viene calcolato con la seguente formula: 

V(e)i = 
PRZmin 

PRZoff 
 

dove 
Ei  =coefficiente attribuito al concorrente iesimo  

PRZoff  = prezzo annuo offerto dal concorrente i-esimo per l’esecuzione dei servizi/lavori 
PRZmin  = prezzo annuo più basso tra quelli offerti per l’esecuzione dei servizi/lavori 
V(e)i  = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1. 
 

Sezione 4 – ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
Le proposte tecnico/economiche pervenuta saranno giudicate da una commissione giudicatrice 
nominata dall’amministratore unico di Antica Fiera del Soco S.r.l. in analogia a quanto previsto dall’art. 
77, commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016.  
Le operazioni di esperimento del procedura selettiva, in seduta pubblica, verranno effettuate presso la 
sede della Antica Fiera del Soco S.r.l..  
Eventuali variazioni del luogo di esperimento della gara, saranno pubblicate sul sito internet della 
società. 
 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE 
Per ciascun concorrente è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato, 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 ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA 
 
FASE DELL'APERTURA 

 ore 08.15 del giorno di 28 febbraio 2019 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 disciplinare; 
– 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 “Proposta tecnica” dei concorrenti ammessi alla gara; mera verifica 

formale che all’interno di ogni busta siano contenuti i documenti richiesti dal presente 
disciplinare di gara e controsigla degli stessi. 

 in successive sedute non pubbliche, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione di 
merito dell’offerta tecnica e attribuzione dei punteggi di cui agli elementi A, B e C. 

 nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati via fax a tutti i concorrenti, la 
Commissione procederà: 
– alla lettura dei punteggi assegnati alla proposta tecnica dei concorrenti relativi ai succitati 

elementi; 
– all’apertura della busta 3 “Proposta economica” dei concorrenti ammessi; lettura dell’importo 

annuo offerto riportato nel modulo denominato “Elenco dei Lavori da Eseguire”; 
– attribuzione del punteggio all’elemento D); 
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– alla conclusione della procedura e all’aggiudicazione della stessa; 
Risulterà vincitore della procedura il candidato la cui proposta avrà ottenuto il punteggio complessivo 
più elevato; 
In caso di proposte che ottengano il medesimo punteggio Ptot, si procederà all’aggiudicazione 
provvisoria mediante sorteggio. 
Le sedute di esperimento della selezione possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un 
giorno successivo eccezion fatta per la fase di apertura delle buste delle proposte economiche. 
L’affidamento avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola proposta, se ritenuta valida. 
Non saranno prese in considerazione proposte incomplete o irregolari, parziali o che presentino 
osservazioni, restrizioni o riserve. 

Sezione 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA 
Sono esclusi dalla procedura selettiva i concorrenti per i quali si riscontri la sussistenza di una delle 
seguenti cause di esclusione: 
- omettono la presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti dal presente avviso 

relativamente alla busta n. 1 e alla busta n. 2; 
- omettono di firmare anche uno solo dei documenti richiesti dal presente avviso relativamente alla 

busta n. 1 e alla busta n. 2; 
- risulti che il plico, contenente l’offerta e la documentazione di cui sopra, è pervenuto alla Antica 

Fiera del Soco Srl oltre le ore 12:00 del 15.05.2018; 
- presentino proposte tecnico/economiche incomplete o irregolari, parziali o che presentino 

osservazioni, restrizioni o riserve rispetto alle prescrizioni del capitolato e del presente avviso; 
- presentino una proposta economica in aumento rispetto al valore posto a base di gara; 
- risulti che il plico esterno e/o le buste interne, non siano chiusi e sigillati con le modalità previste dal 

presente avviso. 
 
ECCEZIONI ALLE REGOLE DI ESCLUSIONE 
Si fa eccezione alle regole di esclusione di cui sopra, qualora, pur riscontrandosi una omissione documentale, i relativi dati siano 
rinvenibili negli altri documenti presentati dal concorrente per la partecipazione alla procedura. 
Qualsiasi altra irregolarità non comporta esclusione dalla procedura ed è sanabile a discrezione del Presidente della 
commissione giudicatrice. 
 

Sezione 5 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
CONTRATTO: sarà stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, sottoscritta, 
digitalmente, dai legali rappresentanti delle parti. Il Capitolato d’oneri, la proposta tecnica e quella 
economica presentata dall’aggiudicatario dell’affidamento, visti, conosciuti dalle parti e firmati per 
integrale accettazione, si intenderanno facenti parte del contratto anche se non materialmente allegati. 

CONTROVERSIE: le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione del 
presente capitolato o del successivo contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute 
alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza. 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE: l’aggiudicatario è tenuto a costituire, presso primarie 
compagnie di assicurazione, le seguenti garanzie come previsto dall’art. 12 del Capitolato d’oneri cui si 
rinvia: 
a) specifica CAUZIONE DEFINITIVA a garanzia degli obblighi assunti con il contratto; 
b) qualora non già in possesso, idonea polizza di Responsabilità Civile. 

Detta polizza dovrà essere prodotta, anche in copia, all’atto della stipulazione del contratto. 
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Sezione 6 – INFORMAZIONI FINALI 

FACOLTA’ DI SVINCOLO: gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) 
giorni dalla data della gara d’appalto. 

TRATTAMENTO DATI: per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è 
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano 
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I 
dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs n° 196/2003 per le finalità inerenti la procedura di 
gara e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non 
saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste 
dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto 
previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003. 

COMUNICAZIONI CON I CANDIDATI: tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

committente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti 

in sede di partecipazione alla selezione. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno 

effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. 

INFORMAZIONI: tutte le informazioni relative alla procedura di selezione potranno essere alla 
Segreteria Organizzativa: 
– telefono 0444 614891 – 0444 614223 
– fax 0444 417075 
– e-mail: ufficio.segreteria@fieradelsoco.it 
Si rende noto, infine, che sul sito internet www.fieradelsoco.it saranno resi disponibili tutti gli eventuali 
quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla società. 

REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA SELEZIONE: la Antica Fiera del Soco Srl si riserva la 
facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la 
procedura per l’affidamento del noleggio oggetto del presente avviso, senza che i partecipanti alla gara 
o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo. 
 
Grisignano di Zocco, 10.02.2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

            Marco Casarotto 
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