
Settore 4
Servizio Amministrativo di Settore 4
Ufficio Appalti

Prot. n. 22570
Schio, 24/04/2020

AVVISO PUBBLICO
       (art. 60 del D.Lgs. 50/2016)

OGGETTO:  APPALTO  SVIL2020/0001  –  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  DI  MANAGER  DEL
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI SCHIO – CIG ZF92CC040E

 

SCADENZA PRESENTAZIONE
QUESITI 

SCADENZA PRESENTAZIONE
OFFERTA

APERTURA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA 

ORE 12:00 del 22/05/2020 ORE 12:00 del 4/6/2020

Il  plico  di  cui  al  punto  4)  della
presente  lettera  d’invito  dovrà
pervenire  con  qualsiasi  mezzo
all’indirizzo  indicato  oppure
consegnato  allo  Sportello  Qui
Cittadino  con  accesso  dal  portone
centrale  in  Piazza  dello  Statuto
previo appuntamento telefonando ai
n.ri  0445/691429 – 0445/691169 –
691170.  Gli  orari  sono:  lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì, sabato,
ore  9:00-13:00  il  giovedì  orario
continuato ore 9:00-18:30

ORE 9:00 del 11/06/2020

Questa stazione appaltante, a seguito di determinazione n.  496/2020    del  21/04/2020 indice la procedura aperta ai
sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico professionale indicato in  oggetto specificando
quanto segue.

1. OGGETTO DELL’INCARICO

Il Comune di Schio intende affidare il ruolo di manager del Distretto Urbano del commercio di Schio, come meglio
previsto nella DGR 608/2019 con i seguenti compiti:
a)  svolgere  un  ruolo  di  soggetto  attivo  e  promotore  del  lavoro  di  miglioramento,  implementazione  ed  eventuale
aggiornamento  del  Distretto  Urbano  del  Commercio  di  Schio.   Effettuare  attività  di  sensibilizzazione  e  di
coinvolgimento degli esercenti e degli altri operatori economici presenti sul territorio;
b) svolgere la funzione di regia unitaria e coordinata del distretto, nonché di referente per i rapporti con la pubblica
amministrazione,  prevista  dalle  vigenti  disposizioni  regionali,  affinché  il  progetto  venga realizzato  compiutamente
secondo le modalità ed i  termini  previsti,  fatto salvo cause da lui  non dipendenti.  Monitorare la realizzazione del
progetto.
c) progettare e collaborare con i soggetti attuatori e i partners, nella realizzazione delle azioni previste in progetto, e di
seguito specificate nel rispetto degli obiettivi del Distretto Urbano del Commercio:
- Impianto filodiffusione
- Percorso rigenerazione Fabbrica Alta
- Percorso rigenerazione Piazza Almerico
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- Progetto Abbellimento Vuoti
- Progetto ri-uso spazi vuoti
- Brand distretto del commercio
- Comunicazione tradizionale e online
Le citate azioni saranno finanziate con budget del Progetto mediante affidamenti effettuati dal Comune. In funzione di
specifiche esigenze contingenti, l'Amministrazione si riserva di affidare la realizzazione di alcune delle predette azioni
a soggetti terzi che saranno individuati. Resta inteso che il loro coordinamento resta in capo al manager.   
Promuovere il coinvolgimento diretto dei diversi operatori economici in queste attività, e  coordinarle in un quadro
unitario, che tenga conto anche del calendario eventi redatto dall'Amministrazione comunale; 
d) assistere le riunioni della cabina di regia, del tavolo dei partners e degli esercenti e declinare le strategie espresse
in CdR in progettualità del Distretto;
e) garantire una presenza costante sul territorio, con incontri a cadenza almeno settimanale con  operatori e/o altri
referenti  al  fine di  avviare  concretamente le attività del  Distretto  e fornire agli  esercenti  indicazioni/strumenti  utili
affinché si organizzino autonomamente per proseguire le attività di promozione  delle proprie attività e dell'area nella
quale operano anche oltre il termine di scadenza del progetto stesso.
f) promuovere soluzioni, iniziative e/o eventi innovativi per la promozione dell'area del distretto urbano del commercio
e delle attività in essa operanti;
g) svolgere le predette funzioni con professionalità e managerialità.

A tal fine il manager gestirà il distretto del commercio in conformità a quanto previsto dal Progetto “Distretto urbano del
commercio di Schio”,  allegato al presente avviso e dalle condizioni indicate nello schema di contratto.
Tutte  le  azioni  ed iniziative  del  Progetto dovranno essere realizzate  entro  il  termine di  conclusione del progetto,
comprensivo di eventuali proroghe.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: territorio del  Comune di Schio
  
3. IMPORTO DELL’INCARICO: :
€ 38.000,00 lordi, per tutte le funzioni di manager di distretto, dalla data di conferimento dell'incarico sino al termine
del progetto di cui trattasi, comprese eventuali proroghe. Il compenso indicato è lordo, comprensivo di ogni onere e
spesa, inclusi l'eventuale contributo obbligatorio Cassa di Previdenza e IVA;
Il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:
a) € 15.000,00, ad avvenuta realizzazione delle attività previste a progetto nel periodo da luglio a dicembre 2020, o
diversi termini da definire in relazione all’emergenza sanitaria in corso, su presentazione di regolare fattura;
b) € 23.000,00 ad avvenuta realizzazione delle attività previste a progetto e relativa rendicontazione, da gennaio 2021
alla  conclusione  del  progetto,  o  diversi  termini  da  definire  in  relazione  all’emergenza  sanitaria  in  corso,  su
presentazione di regolare fattura.
Il compenso non è oggetto di offerta a ribasso.
Il  corrispettivo si  intende definitivamente maturato solo in caso di  effettivo adempimento del  contratto secondo le
modalità  e  i  termini  contenuti  nel  presente  avviso,  nonché secondo quelli  che  saranno indicati  nello  schema di
contratto.
Deve essere garantita l'esecuzione delle azioni previste nel Progetto Distretto del Commercio di Schio nella
misura che garantisca l'erogazione del cofinanziamento regionale. Laddove non accada, il Comune si riserva
ogni tutela ai fini del risarcimento dei danni subiti.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Procedura aperta  ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Descrizione
Tipo criterio Peso Valutazione

A)
Progetti realizzati in ambito regionale o nazionale:
La commissione giudicatrice valuterà due progetti 
avviati/in corso/conclusi di gestione urbana

Quantitativa 15
Confronto a coppie
deliberazione ANAC
n. 424 del 2/5/2018

B) Progetto  del  distretto  urbano  del  Commercio  di
Schio:
La  commissione  giudicatrice  valuterà  la  migliore
proposta che sviluppi i seguenti obiettivi:

Qualitativa 50 Confronto a coppie
deliberazione ANAC
n. 424 del 2/5/2018
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-  Impianto filodiffusione
- Percorso rigenerazione Fabbrica Alta
- Percorso rigenerazione Piazza Almerico
- Progetto Abbellimento Vuoti
- Progetto ri-uso spazi vuoti
- Brand distretto del commercio
- Comunicazione tradizionale e online

C) Promozione e comunicazione:
La  commissione  giudicatrice  valuterà  le  modalità,  i
sistemi  di  pianificazione  e  le  risorse  umane  e
strumentali destinati alla promozione e comunicazione
dei progetti del distretto urbano 

Qualitativa 15 Confronto a coppie
deliberazione ANAC
n. 424 del 2/5/2018

D) Espletamento del servizio di manager:
La  commissione  giudicatrice  valuterà  le  modalità  di
svolgimento del servizio in merito a:

a)  svolgere  un  ruolo  di  soggetto  attivo  e
promotore  del  lavoro  di  miglioramento,
implementazione ed eventuale aggiornamento
del Distretto Urbano del Commercio di Schio.
Effettuare  attività  di  sensibilizzazione  e  di
coinvolgimento  degli  esercenti  e  degli  altri
operatori economici presenti sul territorio;

b)  svolgere  la  funzione  di  regia  unitaria  e
coordinata  del  distretto,  nonché  di  referente
per i rapporti con la pubblica amministrazione,
prevista  dalle  vigenti  disposizioni  regionali,
affinché  il  progetto  venga  realizzato
compiutamente  secondo  le  modalità  ed  i
termini  previsti,  fatto  salvo  cause  da  lui  non
dipendenti.  Monitorare  la  realizzazione  del
progetto.

c) assistere le riunioni della cabina di regia, del
tavolo  dei  partners  e  degli  esercenti  e
declinare  le  strategie  espresse  in  CdR  in
progettualità del Distretto;

d)  garantire  una  presenza  costante  sul
territorio,  con  incontri  a  cadenza  almeno
settimanale con  operatori e/o altri referenti al
fine  di  avviare  concretamente  le  attività  del
Distretto  e  fornire  agli  esercenti
indicazioni/strumenti  utili  affinché  si
organizzino autonomamente per proseguire le
attività di promozione  delle proprie attività e
dell'area  nella  quale  operano  anche  oltre  il
termine di scadenza del progetto stesso.

e)  promuovere soluzioni,  iniziative  e/o  eventi
innovativi  per  la  promozione  dell'area  del
distretto urbano del commercio e delle attività
in essa operanti;

f)  svolgere  le  predette  funzioni  con
professionalità e managerialità.

Qualitativa 20 Confronto a coppie
deliberazione ANAC
n. 424 del 2/5/2018

TOTALE 100
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Il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà poi effettuato applicando la seguente formula:
Ki=Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd
Dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente medesimo;
Ai è il punteggio attribuito Progetti realizzati in ambito regionale e nazionale;
Bi è il punteggio attribuito Progetto del distretto urbano del Commercio di Schio;
Ci è il punteggio attribuito Promozione e comunicazione;
Di è il punteggio attribuito Espletamento del Servizio di manager
Pa, Pb, Pc, Pd sono fattori ponderali indicati nella sopra indicata tabella
Nel confronto a coppie, 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
Qualora i concorrenti siano inferiori a tre e non sia quindi possibile procedere con il confronto a coppie, si procederà
con l’attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti, variabili da 0 a 1, da parte di ciascun commissario.

ELEMENTO A) – Progetti realizzati in ambito regionale e nazionale;
Fino a punti 15

All’elemento di valutazione “A” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Pa=V(A)i*15

Dove
Pa= punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(A)i= coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con confronto a coppie
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’elemento A, viene effettuata una valutazione “insieme” dei progetti
avviati/in corso/conclusi in ambito regionale e nazionale.

ELEMENTO B) – Progetto del distretto urbano del Commercio di Schio
Fino a punti 50

All’elemento di valutazione “B” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Pb=V(B)i*50

Dove
Pb= punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(B)i= coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con confronto a coppie
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’elemento B, viene effettuata una valutazione “insieme” di tutti  gli
elementi che contribuiscono alla proposta del concorrente.
 

ELEMENTO C) –  Promozione e comunicazione
Fino a punti 15

All’elemento di valutazione “C” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Pc=V(C)i*15

Dove
Pc= punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(C)i= coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con confronto a coppie
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’elemento C, viene effettuata una valutazione “insieme” di tutti  gli
elementi  forniti dal concorrente per tale criterio di valutazione.
 

ELEMENTO D)  - Espletamento del Servizio di manager
Fino a punti 20

All’elemento di valutazione “D” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Pc=V(D)i*20

Dove
Pc= punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(D)i= coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con confronto a coppie
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’elemento D, viene effettuata una valutazione “insieme” di tutti  gli
elementi  forniti dal concorrente per tale criterio di valutazione.

L’Amministrazione  Comunale,  per  ogni  elemento  di  offerta,  si  riserva  la  facoltà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di
chiedere  giustificazioni  all’offerente  e  di  verificare  la  congruità  dell’offerta  e  richiedere  ai  concorrenti  ogni  utile
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spiegazione e chiarimento in ordine alle offerte presentate riservandosi di escludere l’offerta qualora non vengano
forniti i chiarimenti che riterrà necessari.
Si  procederà all'aggiudicazione anche in presenza di  una sola offerta  valida,  sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante, qualora nessuna offerta risulti  conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto a suo insindacabile giudizio, senza alcun riconoscimento economico da parte dei partecipanti
la gara di non procedere all'aggiudicazione della gara, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel presente bando di gara per la scadenza della
presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Non si darà corso alle offerte pervenute fuori termine.
In caso di offerte uguali si procederà per successivo confronto competitivo.
L'offerta è immediatamente vincolante per il concorrente, lo sarà per la stazione appaltante solo dopo l'esecutività del
provvedimento di aggiudicazione e la conseguente comunicazione.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
Non è  ammessa  la  partecipazione  alla  gara  di  concorrenti  per  i  quali  sussistano  le  cause  di  esclusione  di  cui
all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016.
I concorrenti dovranno  dimostrare con idonea documentazione:

1. essere dotati di elevato profilo curriculare e con esperienza di partecipazione a progetti di gestione urbana in
ambito regionale o nazionale, e con competenze specifiche in materia di marketing urbano;

2. aver svolto attività di comunicazione  o attività che comportano relazioni con il pubblico; 
3. avere conseguito un diploma di laurea;
4. cittadinanza italiana o di  altro Stato  dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza della lingua italiana,

secondo quanto previsto dal DPCM 7 febbraio 1994, n.174;
5. non avere situazioni  di  pre-contenzioso e/o contenzioso con i soggetti  che hanno sottoscritto l'accordo di

partenariato del Distretto Urbano del Commercio di Schio; 
6. non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art.5 comma 9 del D.l. n.95/2012 convertito

con L.n.135/2012, come modificato dal D.L. n.90/2014 convertito con L.n.114/2014);
7. non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, come interpretato dall'art.21

del D.Lgs. n.39/2013;
8. possedere una polizza assicurativa per danni provocati nell’esercizio della sua attività.

6  . TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

La documentazione richiesta deve essere contenuta in distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi chiusura,
con le seguenti diciture:

Plico n. 1 “documentazione amministrativa”
Plico n. 2“documentazione tecnica”

Entrambi i plichi devono essere inseriti in un unico contenitore, che deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura. Si precisa che “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste,
attestante  l’autenticità  della  chiusura  originaria  proveniente  dal  mittente,  nonché   garantire  l’integrità  e  la  non
manomissione del plico e delle buste.

Nel  contenitore  e  su  ogni  plico  dovranno  essere  riportate  le  indicazioni  riguardanti  il  mittente,  l’indirizzo
dell’amministrazione  aggiudicatrice  e  la  dicitura  “Appalto  SVIL2020/0001  AFFIDAMENTO  INCARICO
PROFESSIONALE DI MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI SCHIO – CIG ZF92CC040E
SCADENZA OFFERTE  ore 12:00 del 4 giugno 2020

L'indirizzo da indicare  sulla busta è:
Comune di Schio
Via Pasini n. 33
36015 SCHIO (VI)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Nel plico n. 1 “Documentazione amministrativa” il concorrente deve inserire i seguenti documenti:
1)  Modello  1–  D.G.U.E.  (Documento  di  Gara  Unico  Europeo)  debitamente  compilato  e  sottoscritto  con  allegato

documento d’identità;
2) Modello 2 - Dichiarazione integrativa art. 80 del D.Lgs. 50/2016
3) Schema  di contratto debitamente sottoscritto per accettazione delle condizioni;
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4) Fotocopia del diploma di laurea;
5) Curriculum vitae (in formato europeo) da cui emergano i titoli di studio conseguiti e le esperienze professionali e di
formazione;
6) dichiarazione motivata e comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta costituiscano segreti tecnici o
commerciali.

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Il concorrente nel plico n. 2 “Documentazione tecnica” deve inserire i seguenti documenti:
-una relazione (max  5 fogli  A4 fronte e retro)  con descrizione dettagliata  di  due  progetti  realizzati  uno in ambito
regionale ed uno in ambito nazionale per la valutazione dell’elemento A) indicato nella tabella al punto 4) del presente
bando di gara;
-  una  relazione  (max  5 fogli  A4 fronte  e  retro)  con  descrizione  dettagliata  del  Progetto  del  distretto  urbano del
Commercio di Schio per la valutazione dell’elemento B) indicato nella tabella al punto 4) del presente bando di gara;
- una relazione (max 2 fogli A4 fronte e retro) con descrizione dettagliata delle risorse umane e strumentali destinati
alla promozione e comunicazione dei progetti del distretto urbano  per la valutazione dell’elemento C) indicato nella
tabella al punto 4) del presente bando di gara;
- una relazione (max 5 fogli A4 fronte e retro) con descrizione dettagliata delle modalità di espletamento del servizio di
manager del distretto urbano del commercio di Schio   per la valutazione dell’elemento  D) indicato nella tabella al
punto 4) del presente bando di gara.

Il concorrente può comunicare, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs.50/2016, mediante dichiarazione
motivata  e  comprovata,  quali  informazioni  concernenti  la  propria  offerta  costituiscano  segreti  tecnici  o
commerciali. (vedere punto 6) della documentazione amministrativa)

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Le operazioni di gara vengono svolte come segue:
- l’esame della documentazione amministrativa viene svolta da un seggio di gara;
- l’ammissione o esclusione dei candidati avviene mediante determinazione dirigenziale;
- l’esame delle offerte tecniche avviene in seduta riservata da parte di una commissione tecnica;
- la graduatoria finale verrà approvata con determinazione di aggiudicazione provvisoria;
-  l’aggiudicazione  definitiva  avverrà  con  determinazione  dirigenziale  previo  controllo  delle  dichiarazioni
dell'aggiudicatario.
L'apertura della documentazione avverrà il giorno 11 giugno 2020 a partire dalle ore 9:00 in seduta aperta ai
concorrenti offerenti presso la sede del Settore 4 del Comune di Schio in via Pasini n. 76 – secondo piano,
salvo eventuali diverse disposizioni restrittive dovute all’emergenza Coronavirus che verranno comunicate a
mezzo pec.

8. ESCLUSIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si precisa che per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive, anche di soggetti terzi, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016.
Nei casi  di  irregolarità non essenziali  ovvero di  mancanza o incompletezza di  dichiarazioni  non indispensabili,  la
stazione appaltante non chiederà la regolarizzazione. 

9  . TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:

il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal
Sindaco pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n. 26, e-
mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
il delegato al trattamento è il dirigente del Dirigente Settore IV, via F.lli Pasini n. 76, Schio (VI), tel. 0445/691300, e-mail
alessio.basilisco@comune.schio.vi.it 
- I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento:  sia necessario nell'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione
di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte;   sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su
un suo consenso espresso.
-  Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio,  ai  fini di poter espletare la procedura di
gara  e  il  mancato  conferimento  dei  quali  comporta  quindi  l'impossibilità  di  conclude  l'iter  amministrativo:
- verranno trattati per la procedura di gara indicata in oggetto  e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione -
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protocollo e conservazione documentale -,  nonché,  in forma aggregata, a fini  statistici;  saranno conservati per il
periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del GDPR e con
l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o
trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al
quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
- Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso.
 - Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità.
- Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121,
00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

-  I  dati  di  contatto  del  Responsabile  delle  Protezione  dei  dati  sono:  avv.  Luca  De  Toffani,  e-mail:  dpo-
rpd@comune.schio.vi.it.

10  . ALTRE INFORMAZIONI  
a) Il soggetto appaltante verificherà le dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione e attestanti il possesso
dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipulazione del contratto.
In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei
requisiti  per  la  sottoscrizione  del  contratto  si  procederà  alla  revoca  dell’aggiudicazione  Si  rammenta  che  le
dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
b) Ai sensi del combinato dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione per la
realizzazione dell’incarico avverrà mediante atto amministrativo.
La stipulazione del contratto d'appalto,  mediante scrittura privata nelle forme, potrà avvenire senza attende il termine
di 35 giorni (stand still) ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ed è, comunque, subordinata,
all'efficacia dell'aggiudicazione e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta
alla mafia.
c) Per tutte le controversie derivanti è competente il giudice ordinario del foro di Vicenza.

d) Il bando di gara non vincola l'amministrazione aggiudicatrice, la quale si riserva la facoltà, senza che i partecipanti
possano accampare pretese di sorta: di annullare, o revocare il bando di gara, di dar corso o meno allo svolgimento
della gara, di prorogarne la data, di sospendere o aggiornare le operazioni. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva,
inoltre  di  non  procedere  all'aggiudicazione,  qualunque  sia  il  numero  di  offerte  pervenute,  per  rilevanti  motivi  di
interesse pubblico o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente appalto.
Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della stazione appaltante per mancato guadagno o
per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

e) Il presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi  d'infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture”
sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministro dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e
le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n.
132/2012 del 3.5.2012, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio: www.comune.schio.vi.it     

f) Le informazioni in merito all'iter della pratica sono  pubblicate sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del
Codice al seguente indirizzo:http://webapps.altovicentino.it/pbmonline/index.php

Si invitano le ditte a consultare tale pagina del sito per avere informazioni in merito all’iter della pratica.

g) Per quanto non espressamente citato nel presente bando di gara, si fa riferimento alle disposizioni in materia di
appalti di opere pubbliche vigenti al momento della gara.

h) Il Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio Sviluppo Economico Ruaro Elena – tel. 0445/691223 e-mail
elena.ruaro@comune.schio.vi.it

i) Per chiarimenti sulla presente procedura contattare il Servizio Amm.vo di Settore, Telefono n. 0445/691345  o inviare
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una email all'indirizzo  amministrativo.LLPP@comune.schio.vi.it.                                       

                              IL DIRIGENTE
     Basilisco Alessio

                     Documento firmato digitalmente
                                          (artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:
• Modello 1 – D.G.U.E
• Modello 2 – Dichiarazione integrativa
• Schema di contratto
• DGR n. 608 del 14/5/2019
• Progetto Distretto Urbano del Commercio di Schio
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