
COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E DISINSTALLAZIONE DI GIARDINI DA REAL IZZARSI

ALL'INTERNO DELLA  MANIFESTAZIONE GIARDINI IN PIAZZ A – AREA PIAZZA
SCALCO

PREMESSA

In esecuzione della  Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 17/06/2020 avente ad
oggetto: “MANIFESTAZIONE GIARDINI IN PIAZZA 2020”,  il Comune di Cittadella intende
procedere ad individuare quattro aree di massimo 50 metriquadrati ciascuna, sulle quali
poter all'allestire dei giardini, nel periodo che va da metà luglio a metà settembre.
Non  sono  previsti  corrispettivi  in  denaro  da  parte  dell'Ente  ma  la  possibilità  per  gli
aggiudicatari di apporre cartelli  pubblicitari  relativi  alla propria attività. Le dimensioni,  le
forme ed il numero di cartelli dovrà essere consono al contesto storico-artistico del centro
storico della Città. 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 537 del 19/06/2020;

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza
alla presente procedura, il Comune procederà ad una selezione mediante l'esperimento
della presente manifestazione di interesse relativa all'attività di cui sopra. Pertanto, tutti i
soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti, potranno partecipare alla selezione,
secondo il termine e le modalità indicati nel presente avviso allegando in busta chiusa e
sigillata la documentazione attestante i requisiti di partecipazione.

L'affidamento  verrà  aggiudicato  secondo  il  criterio  della  migliore  proposta  formulata,
(qualità)  valutata  dalla  commissione  mediante  attribuzione  di  un  punteggio  numerico
secondo i criteri tecnici con gli elementi di valutazione nel proseguo specificati.

1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DA SVOLGERE

1.1 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE,  MANUTENZIONE E DISI NSTALLAZIONE DI 
GIARDINI IN PIAZZA – AREA PIAZZA SCALCO  

Questa attività è finalizzata a coniugare l'abbellimento del centro storico di Cittadella con
le necessità di rispetto, ordine, ornato, decoro e pulizia della Città. 
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I soggetti aggiudicatari dovranno eseguire a propria cura e spese le seguenti attività: 

• allestimento di uno o più giardini di massimo 50 metriquadrati di ampiezza nella
aree individuate dalla presente manifestazione d'interesse.

L'affidamento del servizio andrà da circa metà luglio a circa metà settembre.

1.2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare come allestitori esclusivamente i  soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:

• le  imprese individuali  o societarie florovivaistiche in attività, regolarmente iscritte
alla  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura aventi  requisiti  di
ordine generale e di idoneità professionale prescritti, rispettivamente, agli artt. 80
commi 1, 2, 4, 5 e 83 comma 1 lett. a) e 3 del Codice;

• requisiti di capacità tecnico-professionale rapportati alle tipologia di servizio da svolgere;

2.1.  REQUISITI GENERALI

le  imprese  individuali  o  societarie  florovivaistiche  in  attività,  regolarmente  iscritte  alla
Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura,  in  regola  con  la  propria
posizione contributiva nei confronti di INPS, INAIL, e con tutti gli adempimenti indicati nel
D.Lgs. 50/2016.

3 INFORMAZIONI GENERALI

3.1  CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti  scritti  da inoltrare all’indirizzo  cittadella.pd@cert.ip-veneto.net almeno tre giorni
prima  della  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  della  manifestazione
d'interesse.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 72 ore e comunque
non  oltre  il  secondo  giorno  precedente  alla  scadenza  del  termine  fissato  per  la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet
del  comune  di  Cittadella  nell'apposita  sezione  dell'Amministrazione  Trasparente
denominata Bandi di Gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.2 COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZ IONI D'INTERESSE

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni
d'interesse, verrà costituita apposita commissione giudicatrice.

3.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI

Il  plico  contenente  la  manifestazione  d'interesse,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere
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sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o
mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore
12.00, presso l’ufficio protocollo del Comune di Cittadella (PD) – Via Indipendenza n. 41.
Il  plico deve contenere,  a pena di  esclusione, due buste, contenenti  ciascuna al  loro
interno  un  cd  rom.  La  busta  A dovrà  contenere  il  cd  rom  con  la  documentazione
amministrativa,  la  busta B dovrà contenere il  cd rom con la documentazione tecnica.
Entrambi i cd rom devono contenere la documentazione scannerizzata in formato pdf A e
quest'ultimi files devono essere firmati digitalmente da colui il quale intende partecipare
alla  manifestazione  d'interesse.  Nel  caso  in  cui  l'interessato  non  disponga  di  firma
digiltale, potrà far firmare i files da un procuratore che abbia la firma digitale purchè nei
cd rom venga inserito anche il file di procura firmato a mano da colui il quale intende
partecipare alla manifestazione d'interesse e controfirmato digitalmente dal procuratore; il
modello di procura è allegato al presente avviso, all. sub A).

Il  plico  deve  pervenire  entro  le  ore  12.00   del  giorno  06/07/2020  esclusivamente
all’indirizzo Comune di Cittadella (PD) – Via Indipendenza n. 41.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del
plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa
che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta,  apposto  su  materiale  plastico  come  striscia  incollata  o  ceralacca,  tale  da
rendere  chiusi  il  plico  e  le  buste,  attestare  l’autenticità  della  chiusura  originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.
L’Amministrazione non  risponde invece di eventuali abrasioni del plico e delle buste, o di
aperture di esso verificatesi, a titolo esemplificativo, nel corso della trasmissione a mezzo
postale o corriere privato, né dell’eventuale apertura del plico a scopo ispettivo nel corso
della spedizione.
La scelta delle modalità di deposito del plico rimangono nell’esclusivo onere e rischio del
soggetto partecipante.

Il  plico  deve  recare,  all’esterno,  le  informazioni  relative  al  soggetto  concorrente   e
riportare la dicitura:

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE,  MANUTENZIONE E DISINSTA LLAZIONE DI 
GIARDINI IN PIAZZA – AREA PIAZZA SCALCO

Scadenza offerte: 12.00  del giorno 06/07/2020..... .......................................Non aprire

Il plico deve contenere al suo interno:
• una  busta  chiusa  e  sigillata,  Busta  A),  recante  l’intestazione  del  mittente,

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura: documentazione amministrativa;
• una  busta  chiusa  e  sigillata,  Busta  B),  recante  l’intestazione  del  mittente,

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura: offerta tecnica.

La  mancata  sigillatura  della  busta  inserita  nel  plico,  nonché  la  non  integrità  della
medesima  tale  da  compromettere  la  segretezza,  sono  cause  di  esclusione  dalla
procedura.

La  busta  A)  al  suo  interno  deve  avere  un   cd  rom  contenente  la  manifestazione
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d'interesse (contenente la documentazione amministrativa) scannerizzata in formato pdf
A e quest'ultimo file deve essere firmato digitalmente da colui il quale intende partecipare
alla  manifestazione  d'interesse.  Nel  caso  in  cui  l'interessato  non  disponga  di  firma
digiltale, potrà far firmare il file da un procuratore che abbia la firma digitale purchè nel cd
rom venga inserito  anche  il  file  di  procura  firmato  a  mano da  colui  il  quale  intende
partecipare alla manifestazione d'interesse e controfirmato digitalmente dal procuratore; il
modello di procura è allegato al presente avviso, all. sub A).

La  busta  B)  al  suo  interno  deve  avere  un   cd  rom  contenente  la  manifestazione
d'interesse (contenente l'offerta tecnica) scannerizzata in formato pdf A e quest'ultimo file
deve essere firmato digitalmente da colui il quale intende partecipare alla manifestazione
d'interesse. Nel caso in cui l'interessato non disponga di firma digiltale, potrà far firmare il
file da un procuratore che abbia la firma digitale purchè nel cd rom venga inserito anche il
file di procura firmato a mano da colui il quale intende partecipare alla manifestazione
d'interesse e controfirmato digitalmente dal procuratore; il modello di procura è allegato al
presente avviso, all. sub A).

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione  delle  offerte,  pena  irricevibilità,  i  concorrenti  possono  far  pervenire
eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al
plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del
plico  medesimo,  essendo  possibile  per  il  concorrente  richiedere  esclusivamente  la
sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

4.  CONTENUTO  DELLA BUSTA A)  DOCUMENTAZIONE  AMMINIST RATIVA  E  B)
OFFERTA TECNICA 

La  busta  A)  contiene  la  domanda  di  partecipazione  (redatta  secondo  il  fax  simile
predisposto dal Comune), le dichiarazioni integrative.
La busta B) contiene l'offerta tecnica. Quest'ultima deve contenere,  a pena di esclusione,
i documenti di seguito indicati:

A1 DICHIARAZIONE

Con  riferimento  al  criterio  “ANZIANITA'  DI  ISCRIZIONE  AL  R.E.A.”  (Repertorio
economico e amministrativo) indicati al punto 6.1.1 lett. A1. L’adeguatezza dell’offerta
sarà  valutata  sulla  base  dell'anzianità  di  iscrizione  al  R.E.A.  assegnando  maggior
punteggio  a  coloro  che  avranno  una  maggiore  anzianità  di  iscrizione  al  Repertorio
economico e amministrativo della Camera di Commercio, come indicato dai concorrenti
tramite  dichiarazione  (presente  nella  domanda  di  partecipazione  all.  sub  B)  della
presente manifestazione d'interesse e successivamente oggetto di verifica da parte degli
uffici competenti.

B1 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE DIMENSIONI DEL GIARD INO DA INSTALLARE

Con  riferimento  al  criterio  “DICHIARAZIONE  RELATIVA  ALLE  DIMENSIONI  DEL
GIARDINO  DA  INSTALLARE ” indicato  al  punto  6.1.1  lett.  B1,  il  concorrente  o  i
concorrenti devono allegare dichiarazione (presente nella domanda di partecipazione all.
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sub B) della presente manifestazione d'interesse relativa alle dimensioni del giardino da
installare e verrà assegnato il punteggio come descritto al punto 6.1.1 lett. B1. 

C1 RELAZIONE E SCHEMA GRAFICO DEL PROGETTO DEL GIAR DINO

Con  riferimento  al  criterio  “VALUTAZIONE  DELLA  TIPOLOGIA  DI  ESEMPLARI
FLOROVIVAISTICI  E  DEGLI  ARREDI  DEL  GIARDINO  COL  CRI TERIO  DEL
CONFRONTO A COPPIE IN BASE ALLE TIPOLOGIE E DIFFERE NZIAZIONE DELLE
SPECIE DA IMPIANTARE E DEGLI ARREDI INSTALLATI ” indicato al punto 6.1.1 lett.
C1, il concorrente o i concorrenti devono allegare uno schema grafico della planimetria
del  giardino  ed  una  relazione  tecnica  illustrativa  delle  caratteristiche  delle  specie
florovivaistiche  da  impiantare  e  degli  arredi  da  giardino  che  verranno  allestiti,  con
specifico  riferimento  alla  “PROVENIENZA,  QUALITA'  E  TIPICITA'  DELLE  SPECIE
FLOROVIVAISTICHE  DA IMPIANTARE ”  (lett.  C1,  n.  1.1  Informazione  sui  luoghi  di
produzione dei prodotti, sulla qualità, varietà e tipicità della merce), al “NUMERO DEGLI
ARTICOLI PROPOSTI E VARIETA' DELLA MERCE”  (lett. C1., n. 1.2  Elencazione del
numero degli articoli proposti e descrizione della varietà della merce), all' “ATTINENZA
DEI  PRODOTTI  AL  PERIODO  DI  ESPOSIZIONE”  (lett.  C1,  n.  1.3  Descrizione dei
prodotti  evidenziando  la  loro  attinenza  al  periodo  di  esposizione),  alla  “TIPOLOGIA
DEGLI ARREDI ED EVENTUALE FILODIFFUSIONE DI MUSICA DI SOTTOFONDO”
(lett. C1, n. 1.4 Descrizione relativa alla installazione di arredi da giardino ed eventuale
proposta di installazione impianto di filodiffusione per musica di sottofondo)
La relazione tecnica illustrativa dovrà pertanto essere organizzata in maniera tale che
possano evincersi le caratteristiche a cui attribuire i punteggi per i sub criteri indicati al
paragrafo 6.1.1 e quindi organizzata, preferibilmente, per una più facile lettura da parte
dei commissari di gara, secondo i singoli punti (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) indicati nella tabella di
cui al detto paragrafo. La documentazione deve essere predisposta in un massimo n. 8
facciate  (quattro  pagine),  eventuali  elaborati  grafici  e  documentazione  fotografica
compresi,  in formato A4, di massimo n. 25 righe per facciata, in carattere 12 pt, interlinea
1,5. La relazione dovrà essere firmata dai soggetti già sopra indicati.

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ciascun concorrente potrà partecipare alla selezione per l'area individuata nella presente
procedura di cui alla planimetria allegata al presente avviso.
Chi  sarà  aggiudicatario  dell'area  non  potrà  disinstallare  il  giardino  prima  del  15
settembre, salva la facoltà del Comune di chiedere la rimozione in qualunque tempo per
motivi di pubblico interesse. 
La  commissione  di  gara  stilerà  le  graduatorie  per  l'area  individuata  nella  presente
procedura .

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizi sono aggiudicati in base al più alto punteggio conseguito per l'offerta tecnica non
essendo prevista l'offerta economica.  Per l'offerta tecnica il punteggio massimo è fissato
in 100 punti. 

OFFERTA TECNICA 100 PUNTI

TOTALE 100 PUNTI

6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
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Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale
a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità
spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire
i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o
mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

6.1.1 TABELLE RELATIVE A - ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E 
DISINSTALLAZIONE DI GIARDINI DA REALIZZARSI ALL'INT ERNO DELLA  
MANIFESTAZIONE GIARDINI IN PIAZZA – AREA PIAZZA SCA LCO 

A1 ANZIANITA' DI ISCRIZIONE AL R.E.A. 

N. CRITERIO Max
punti

n. Sub-criteri di valutazione Max
punti

D

Max
Punt
i T

A1  –  ANZIANITA'  DI
ISCRIZIONE AL R.E.A. 

10 1.1 • Zero punti nel caso di 
iscrizione al R.E.A. avvenuta 
nel 2018

• 3 punti nel caso di iscrizione al
R.E.A. avvenuta tra il 2010 ed 
il 2017;

• 6 punti nel caso di iscrizione al
R.E.A. avvenuta tra il 2000 ed 
il 2009;

• 9 punti nel caso di iscrizione al
R.E.A. avvenuta tra il 1990 ed 
il 1999;

• 10 punti nel caso di iscrizione 
al R.E.A. avvenuta prima del 
1990; 

10

TOTALE PUNTI 10 10

B1 DIMENSIONI DEL GIARDINO

N. CRITERIO Max
punti

n. Sub-criteri di valutazione Max
punti

D

Ma
x

Pun
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ti T

B1  –  Dimensioni  del
Giardino

30 1.1 Dimensioni

• 6 punti per giardino fino a 10
metriquadrati;

• 12 punti per giardino fino a 20
metriquadrati;

• 18 punti per giardino fino a 30
metriquadrati;

• 24 punti per giardino fino a 40
metriquadrati;

• 30 punti per giardino fino a 50
metriquadrati.

30

TOTALE PUNTI 30

C1 VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI ESEMPLARI FLOROVIVAI STICI E DEGLI 
ARREDI DEL GIARDINO COL CRITERIO DEL CONFRONTO A CO PPIE IN BASE ALLE
TIPOLOGIE E DIFFERENZIAZIONE DELLE SPECIE DA IMPIAN TARE E DEGLI 
ARREDI INSTALLATI

N. CRITERIO Max
punti

n. Sub-criteri di valutazione Max
punti

D

Max
Punti

T

C1  –  PROVENIENZA,
QUALITA'  E  TIPICITA'
DELLE  SPECIE  FLO-
ROVIVAISTICHE DA IM-
PIANTARE

20 1.1 Informazione sui luoghi di 
produzione dei prodotti, sulla 
qualità, varietà e tipicità della 
merce. 

20

C2  –  NUMERO  DEGLI
ARTICOLI PROPOSTI E
VARIETA' DELLA MER-
CE 

20 1.2 Elencazione del numero degli
articoli proposti e descrizione
della varietà della merce. 

20

C3  –  ATTINENZA  DEI
PRODOTTI  AL
PERIODO  DI
ESPOSIZIONE

10 1.3 Descrizione dei prodotti 
evidenziando la loro 
attinenza al periodo di 
esposizione

10

C4  –  TIPOLOGIA
DEGLI  ARREDI  ED
EVENTUALE
FILODIFFUSIONE  DI

10 1.4 Descrizione relativa alla 
installazione di arredi da 
giardino ed eventuale 
proposta di installazione 

10
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MUSICA  DI
SOTTOFONDO

impianto di filodiffusione per 
musica di sottofondo. 

TOTALE 60

6.2  METODO DI  ATTRIBUZIONE  DEL  COEFFICIENTE  PER  IL  CALCOLO  DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli  elementi  qualitativi  cui  è assegnato un
punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, un coefficiente con il metodo del
confronto a coppie (linee guida dell’ANAC n. 2, par. ). Il confronto a coppie avviene sulla
base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto
con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta
preferisce  e  il  grado  di  preferenza,  variabile  tra  1  e  6  (1  -  nessuna  preferenza;  2  -
preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande;
6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.
Viene costruita  una matrice  con un numero di  righe e un numero di  colonne pari  al
numero dei  concorrenti  meno uno come nell’esempio sottostante, nel  quale le  lettere
individuano  i  singoli  concorrenti;  in  ciascuna  casella  viene  collocata  la  lettera
corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in
caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto,
assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta
da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima
le somme provvisorie prima calcolate, utilizzando la seguente
formula:

pag. 8 di 11



V(a)i = tot. Punti/massimo punteggio.

Il valore così ottenuto viene trasformato nel punteggio definitivo attraverso la
seguente formula: Punti= V(a)i *Punti max
dove:

V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile
tra 0 e 1
 Nel caso  le offerte da valutare  siano  inferiori  a  tre,  i  coefficienti  sono
determinati  calcolando  la  media  dei  coefficienti,  fra  zero  ed  uno,  attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari;

Sono escluse dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione presentate dai
concorrenti,  risultano  non  conformi  alle  caratteristiche  tecniche  stabilite  nel  capitolato
speciale descrittivo o prestazionale o che non raggiungano la soglia minima complessiva
di 60 punti.

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.

7.  SVOLGIMENTO OPERAZIONI  DI  SELEZIONE:  APERTURA DE LLA BUSTA A –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 6 luglio 2020 , alle ore 16.00 presso la sala
gare  del  Comune di  Cittadella  –  Via  indipendenza  n.  41  e  vi  potranno  partecipare  i
concorrenti  oppure  persone  munite  di  specifica  delega.  In  assenza  di  tali  titoli,  la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi,
nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo  PEC

Successivamente procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;

b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

N.B: Il Comune di Cittadella procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive  rese dai concorrenti in merito
al possesso dei requisiti.

8. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La  commissione  giudicatrice  è  nominata,  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri competenti  nello specifico
settore  cui  si  riferisce  l’oggetto  del  contratto.  In  capo  ai  commissari  non  devono
sussistere  cause  ostative  alla  nomina.  A  tal  fine  i  medesimi  rilasciano  apposita
dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei
concorrenti
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9. APERTURA DELLA BUSTA

9.1 APERTURA DELLE BUSTA A) – VALUTAZIONE DELLE OFF ERTE TECNICHE

Una volta effettuato il  controllo  della  documentazione amministrativa,  la  commissione
giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'esame dell’offerta tecnica ed alla verifica
della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione
delle  offerte  tecniche e  all’assegnazione dei  relativi  punteggi  applicando i  criteri  e  le
formule indicati nel presente avviso,
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti
alle singole offerte tecniche.

All’esito  delle  operazioni  di  cui  sopra,  la  commissione,  in  seduta  pubblica,  redige  la
graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 10.

10. AGGIUDICAZIONE  E STIPULA DELLE CONVENZIONI

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore dei
concorrenti  che  hanno  presentato  la  migliore  offerta.  Con  tale  adempimento  la
commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai
fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto dell'affidamento, il Comune
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.

La convenzione è stipulata  mediante scrittura privata.

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

 Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

12. DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERS ONALI

È  possibile,  previo  appuntamento,  prenotare  un  sopralluogo  dell’area,  tenendo  conto
tuttavia che lo spazio è di libero accesso al pubblico. 
Il RUP è l'Ing. Emanuele Nichele, Dirigente del III Settore del Comune di Cittadella. Per
informazioni, mail: commercio@comune.cittadella.pd.it
Relativamente alla privacy, i dati saranno trattati limitatamente al procedimento in corso,
ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679, in vigore dal
25.5.2018.  Responsabile  del  trattamento dei  dati  è l'Ing.  Emanuele  Nichele.  Restano
salve le disposizioni riguardanti il  diritto di  accesso ai documenti  di  cui  alla Legge n.
241/1990 come recentemente modificata, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi D.L.vo 101/2018,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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Cittadella, 19/06/2020
       Il Dirigente di Settore
    ing. Emanuele Nichele
        (f.to digitalmente)
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COMUNE DI CITTADELLA   All. sub A)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE,  MANUTENZIONE E
DISINSTALLAZIONE DI GIARDINI DA REALIZZARSI ALL'INT ERNO DELLA  MANIFESTAZIONE

GIARDINI IN PIAZZA 2020

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DI DOCUMENT I RELATIVI ALL'AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI INSTALL AZIONE,  MANUTENZIONE E

DISINSTALLAZIONE DI GIARDINI DA REALIZZARSI ALL'INT ERNO DELLA  MANIFESTAZIONE
GIARDINI IN PIAZZA

PROCURA SPECIALE
ai sensi dell’articolo 38 comma 3 bis D.P.R. 28 dic embre 2000, n. 445

Il/l  sottoscritto/i

DICHIARA/NO

di conferire al

Sig. (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________________________

in qualità di (denominazione dell’intermediario) (*)____________________________________________

con sede in _____________________________________________________________________________

Via/Piazza ______________________________________________________n. _____________________

Tel. ____________________________ fax________________________ cell. _______________________

Posta elettronica certificata – PEC (obbligatoria) _______________________________________________

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale di documenti, da sottoporre a registrazione di protocollo, relativi alla pratica in

oggetto  riferita  all'avviso  di  manifestazione  di  interesse  per   servizio  di  installazione,  manutenzione  e

disinstallazione di giardini da realizzarsi all'interno della manifestazione Giardini in Piazza.

Domicilio speciale : è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento

amministrativo,

□ presso il seguente indirizzo PEC: _________________________________________________

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà re sa da parte del/i  soggetto/i  che conferisce/ono la

procura:

in qualità di titolare/i, amministratore/i, legale rappresentante/i, ecc. - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del



medesimo Decreto per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci – attesta/no la corrispondenza delle

copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti originali agli atti dell’impresa.

Cognome Nome Qualifica (**) Firma autografa

Il  presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in

formato pdf/A, firmato in digitale ed allegato ai d ocumenti elettronici.

Al presente modello di procura speciale deve essere  allegata copia informatica di un documento di

identità  in corso di validità di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà re sa dal Procuratore:

Colui  che,  in  qualità  di  procuratore,  sottoscrive  con  firma  digitale  la  copia  informatica  del  presente

documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:  

-   ai  sensi  dell’articolo 46.1 lett.  u)  del  D.P.R.  445/2000 di  agire in  qualità  di Procuratore  Speciale  in

rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di

cui sopra; 

-  che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili, allegati alla sopra identificata pratica,

corrispondono ai  documenti  consegnatigli  dal/i  soggetto/i  obbligati/legittimati  per  l’espletamento  degli

adempimenti di cui alla sopra citata pratica.

Ai sensi dell’articolo 48 del D.P.R. 445/2000 e ai sensi del D.L.vo 101/2018 si informa che i dati contenuti

nella  presente Procura saranno utilizzati  esclusivamente per gli  adempimenti  amministrativi  relativi  alla

presentazione telematica della documentazione relativa alla pratica in oggetto.

(*)  Per gli estremi del dichiarante/delegato procuratore, va specificata almeno una delle seguenti qualifiche
tra quelle  previste dal  D.M. del  19 novembre 2009:  Delegato,  Professionista  incaricato,  Associazione  di
categoria, Consulente, Studio associato, Centro elaborazione dati, Altro previsto dalla vigente normativa.

(**) Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, ecc.



All. sub B))

applicare marca
 da bollo di € 16,00

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'avviso di manifest azione di interesse per servizio di
installazione, manutenzione e disinstallazione di giardi ni da realizzarsi all'interno della
manifestazione giardini in piazza 2020.

Al Dirigente del III Settore 
Comune di Cittadella

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il _________________________

residente a ________________________________ Via __________________________ n.____

codice fiscale n.: _________________________________ Tel. n. __________________

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante ___________________________________

_______________________________________________________________________

DICHIARA 

di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come
previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

� di essere iscritto al R.E.A. Repertorio economico e amministrativo delle Camere di Commercio al n. 
____________ con data di iscrizione ___/___/_______

E CHIEDE 

di essere assegnatario della/e seguenti area/e funzionali all'installazione, manutenzione e disinstallazione di
giardini: 
�  Area Piazza Scalco mq che si intendono allestire____________ (massimo mq.50);

ALLEGA ALLA PRESENTE

• Allega fotocopia di documento di identità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

______________, lì ___________________
                                                                  

       firma______________________________ 




