
 

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 
Provincia di Verona 

C.A.P. 37021   Piazza della Chiesa, 35   C.F. 00668140239 

 tel: 045 6780383   fax: 045 7050389 

PEC: boscochiesanuova@pec.aruba.it 

AREA AMMINISTRATIVA 

Settore Affari Generali - Segreteria 
 

1 

 

BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE (100%) DETENUTA DAL COMUNE DI BOSCO 
CHIESANUOVA NELLA SOCIETÀ IN HOUSE “BEI PASSI SRL”. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che, in attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. n. 
175/2016 e successive modificazioni, e alla conseguente decisione di alienazione, decise 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 30 settembre 2017, esecutiva ai 
sensi di legge, e della determinazione a contrarre n. 386 del 27/07/2018, questo 
Comune intende alienare il 100% della partecipazione detenuta nella Società in house 

BEI PASSI” S.r.l., pari all’intero capitale sociale, alle condizioni del presente bando di 
gara. 

1. STAZIONE DI GARA ED ENTE CEDENTE: 

Comune di Bosco Chiesanuova, Piazza della Chiesa n. 35, CAP 37021 (VR), telefono 
045 6780383, PEC: boscochiesanuova@pec.aruba.it              

Profilo Comune di Bosco Chiesanuova: www.comune.boscochiesanuova.vr.it  

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Francesca Gotta, responsabile dell’Area Amministrativa del Comune (di seguito 
RUP). 

3. RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

Informazioni sul presente bando potranno essere richieste dagli operatori economici 
esclusivamente per iscritto, inderogabilmente entro le 12:00 del decimo giorno 

antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, indirizzate al RUP 
di cui al punto 2, a mezzo richiesta da inviare al seguente indirizzo PEC: 
boscochiesanuova@pec.aruba.it.  

Le risposte ai chiarimenti verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, nella pagina web 
www.comune.boscochiesanuova.vr.it. 
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre 

detto termine o spedite con modalità diverse dalla PEC. 
 
4. OGGETTO DELL’ALIENAZIONE -  PROFILO SOCIETARIO  

4.1. Oggetto dell’alienazione. 
L’alienazione riguarda l’intera partecipazione detenuta dal Comune di Bosco 
Chiesanuova, nella società in house “BEI PASSI” S.r.l., pari all’intero capitale sociale. 
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4.2.  Profilo societario 
Denominazione società “BEI PASSI” Srl 

 
N. iscrizione al REA   VR - 363346   
C.f. e partita iva 03762140238 
Codice Ateco  Codice: 88 - assistenza sociale non 

residenziale  
Codice: 81.21 - pulizia generale (non 
specializzata) di edifici Codice: 81.29.9 - 
attività di pulizia nca  
Codice: 90.04 - gestione di teatri, sale da 
concerto e altre strutture artistiche  
Codice: 93.11 - gestione di impianti sportivi 
 

Statuto Società Atto pubblico 16.01.2018 – Notaio: 
BERNARDELLI MARIO 
Numero repertorio: 21322 - Verona 

Durata della società  31 dicembre 2070 
Sede legale e operativa Piazza Chiesa, 35, 37021 Bosco 

Chiesanuova 
Valore nominale capitale sociale    10.000 € interamente versato 

  
Quota detenuta dal Comune di Bosco 
Chiesanuova 

100% 

Oggetto sociale (art. 2 statuto) Fornitura e gestione di servizi sociali, 
sociosanitari e assistenziali a favore di 
persone in situazione di svantaggio sociale, 
fisico, psichico ed economico. 
Fornitura di servizi di pulizie e affini in spazi 
e sedi pubbliche.  
Fornitura di servizi e gestione del teatro e 
sala convegni. 
Gestione strutture sportive.  

Patrimonio netto al 31.12.2017 € 64.198,00  

Società in liquidazione NO 

Società con socio unico SI 

 
Per una valutazione più esaustiva del profilo societario si rimanda ai documenti 

allegati al presente bando di gara (vedi punto 11 “Documenti di gara”). 
 
5.  Incentivi e benefici fiscali - Oneri 

 

5.1. Incentivi  

Ai sensi dell’art. 1, comma 568-bis della legge n. 147/2013, la cessione della 
partecipazione, effettuata con la presente procedura ad evidenza pubblica, comporta la 

contestuale assegnazione per cinque anni dei servizi gestiti nel 2018 dalla Società Bei 
Passi S.r.l. alle stesse condizioni, patti e modalità del contratto n. rep. 307 in data 
18/06/2018 e n. rep. 309 in data 26/07/2018. La durata decorrerà dalla stipulazione 

del contratto di cessione di cui al punto 14 “Versamento del prezzo di acquisto e 
stipulazione del contratto”. 
L’acquirente, con la partecipazione alla gara, si impegna a fornire i suddetti servizi al 

Comune alle condizioni, patti e modalità previsti nei contratti in essere con Bei Passi 
S.r.l. e per 5 anni. 

 



5.2. Benefici fiscali 

Trovano applicazione i benefici fiscali di cui all’art. 1, co. 568-bis, l. 27 dicembre 2013, 
n. 147, e art. 1, co. 614, l. n. 190/2014. 
 

5.3. Personale in servizio presso la Società Bei Passi 

Per lo svolgimento dei servizi di cui al punto 5.1, il cessionario si avvarrà, in via 
prioritaria, del personale in organico a tempo indeterminato e di quello a tempo 

determinato fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro, presente nell’organico 
della Società Bei Passi alla data del presente bando di gara (vedi punto 11 “Documenti 
di gara”). 

 
6. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE D’ASTA 
 

6.1.  Sistema di aggiudicazione 

Il sistema dell’aggiudicazione è quello dell’asta pubblica ai sensi degli artt. 73, comma 1, 

lett. c), e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, da effettuarsi per mezzo di offerte segrete da 

confrontarsi col prezzo base indicato nel presente bando. 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato 

rispetto a quello a base d’asta o almeno pari a quello a base di gara di cui al punto 6.2 
“Prezzo a base d’asta” del presente bando.  

Non sono ammesse offerte a ribasso.  

È prevista l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

6.2. Prezzo a base d’asta 

Il prezzo a base di gara è pari al valore del patrimonio netto ossia € 64.198,00 (euro 

sessantaquattromilacentonovantotto/00). 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI  

 
7.1 Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti (persone fisiche e giuridiche) in 

possesso dei requisiti di cui al successivo punto 7.2 “Requisiti e verifica”.  

7.2. Requisiti e verifica 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1.  di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di 
non avere un procedimento per la dichiarazione di uno di tale situazione; 

2. di non avere subito condanne penali con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero 
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della 



Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' 
all'articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

3. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 

di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

4. di non essere incorso in una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 

alle informazioni antimafia; 

5. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e, in particolare, di non avere omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con violazioni 
accertate; 

SOLO in caso di partecipazione di imprese individuali o, società o di soggetti plurisoggettivi 

formati da imprese individuali o società:   

6.  di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h);  

oppure  



6. di avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h) 

- data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione:________ 

- la violazione è stata rimossa in data __________; 

7. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

8. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 

per non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non 
avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il 

loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere autodichiarati dai concorrenti in sede di gara, e 
saranno verificati dal Comune di Bosco Chiesanuova nei confronti dell’aggiudicatario e, se 
ritenuto, degli altri concorrenti.  

8. GARANZIE 

 
8. 1.  Garanzia provvisoria  

L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore a base 
d’asta, sotto forma di cauzione (assegno circolare non trasferibile, o versamento in 

contanti presso la tesoreria comunale di Bosco Chiesanuova, o di fideiussione bancaria o 
assicurativa) a scelta dell'offerente. 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni (180) dalla data di 

presentazione dell'offerta. 
 

La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al 
momento della presentazione della garanzia definitiva e alla stipula del contratto di 

cessione.  
 
Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia 

tempestivamente e, comunque, entro trenta (30) giorni dall'aggiudicazione. 

 

8.2. Garanzia definitiva  
 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva pari al 10% dell’importo dei servizi affidati contestualmente al presente 
contratto ai sensi del punto 5.1 del presente bando di gara.  

 
9. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni deve pervenire, a pena di 
esclusione, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 

nel B.U.R. della Regione del Veneto, al seguente indirizzo: Comune di Bosco 
Chiesanuova - Ufficio Protocollo - Piazza della Chiesa n. 35, CAP 37021 (VR), mediante il 

servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno; è ammessa la consegna a 



mano dei plichi nei seguenti orari: dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedi al sabato 

esclusivamente al predetto Ufficio.  

La consegna delle offerte entro il termine di scadenza indicato rimane ad esclusivo 

rischio del mittente, e, pertanto, i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui 
sopra non saranno presi in considerazione. 

Il plico deve essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, in modo che sia garantita la segretezza dell’offerta. 

Il plico deve recare all'esterno — oltre all'intestazione e all’indirizzo del 
mittente, la seguente dicitura: "Offerta relativa alla vendita della 

partecipazione comunale nella Società “BEIPASSI S.r.l.” – NON APRIRE". 
 
Nel plico dovranno essere incluse le seguenti buste, a loro volta chiuse e controfirmate 

sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, riportanti all’esterno il nominativo 
dell’offerente e, rispettivamente, la dicitura: 

 “ BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  

 “ BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA”. 

BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

 

a) Istanza di partecipazione con dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua 

italiana secondo lo schema predisposto (Modello 1), sottoscritta, per esteso, a pena 
di esclusione, dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante, anche 
mediante firma digitale contente le dichiarazioni richieste rese ai sensi degli artt. 46 

e 47 D.P.R. 445/2000, con riferimento alla mancanza di motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni. La suddetta 

autodichiarazione dovrà contenere tutte le dichiarazioni e gli impegni richiesti nel 
suddetto modello, nessuno escluso. 

b)  Copia della ricevuta del versamento o copia della polizza fideiussoria o 

bancaria relativa garanzia provvisoria, di cui al punto 8.1 “Garanzia provvisoria” 

del presente bando di gara. 

c) Copia, a pena di esclusione, di un documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore dell’istanza e della autodichiarazione. 

Trova applicazione l’istituto del soccorso istruttorio per carenze formali della 

domanda di partecipazione e per qualsiasi mancanza, incompletezza e irregolarità 
delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica. 

Non sono sanabili, in ogni caso, le irregolarità e le carenze che non contengono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile dell’autodichiarazione o la 

mancanza del documento di identità del sottoscrittore. 

 

BUSTA B) “OFFERTA ECONOMICA” 
L’offerta economica, redatta secondo lo schema predisposto (Modello 2) ed in lingua 
italiana, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto la domanda di 

partecipazione anche mediante firma digitale, dovrà contenere a pena di esclusione: 
a) il prezzo complessivamente offerto per l’acquisto dell’intera quota di partecipazione, 

espresso, con un massimo di due decimali, oltre che in cifre anche in lettere. 
b) la dichiarazione che l’offerta economica presentata è incondizionata, ferma, 



vincolante, irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente bando. 

 

L'offerta non potrà essere inferiore al valore a base d’asta di cui al punto 6.2 

del presente bando 

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate ovvero recanti 

cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata 

dall’offerente.  

In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida 

l’offerta più vantaggiosa per il Comune di Bosco Chiesanuova, ai sensi dell’art. 72, 
comma 2 R.D.827/1924. 

 

10. CRITERI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

La gara sarà aggiudicata col metodo dell’asta pubblica a unico incanto ai sensi dell'art. 
65, punto 9, dell’art. 73, comma 1, lettera c) e 76 del R.D. n. 827/1924 e successive 

modificazioni, da effettuarsi col metodo delle “offerte segrete” in aumento rispetto al 
prezzo a base d’asta o almeno pari al prezzo a base d’asta. 

L’aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato 

rispetto a quello posto a base d’asta.  

Non sono ammesse offerte a ribasso. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola 

offerta valida. 

L'offerta dovrà essere obbligatoriamente riferita all'acquisto del totale delle azioni poste 

in vendita e pertanto non sono ammesse offerte che siano limitate ad un quantitativo 
inferiore di quote. 

L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica, che si terrà presso la sede del Comune di 

Bosco Chiesanuova in data che sarà pubblicata sul sito del committente 
www.comune.boscochiesanuova.vr.it sezione “Servizi online – Gare appalti e concorsi”. 

Alla seduta pubblica può assistere chiunque: tuttavia solo i concorrenti o i soggetti 

muniti di delega scritta e di copia del documento di riconoscimento del soggetto 
delegante hanno diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione di eventuali 

dichiarazioni. 

La gara sarà svolta dal responsabile del procedimento, eventualmente assistito da due 
testimoni. Il responsabile del procedimento, constatata l’integrità dei plichi e la loro 

conformità rispetto a quanto stabilito dal presente bando, procederà alla verifica della 
documentazione presentata, all’ammissione e all’esclusione delle offerte ed alla 

successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

Il responsabile del procedimento procederà, quindi, alla lettura delle offerte economiche, 
tra quelle valide pervenute, indicando, poi, tra le valide pervenute, quelle con prezzo più 
alto rispetto alla base d’asta.  

Procederà infine all’aggiudicazione in favore del concorrente che ha offerto il prezzo più 
alto rispetto a quello a base d’asta. 

http://www.comune.boscochiesanuova.vr.it/


Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti che risultasse essere anche l’offerta 

più alta, il responsabile del procedimento procederà a sospendere la gara ed inviterà, 
mediante PEC, i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo migliore, a 

formulare nuove offerte in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, entro il termine 
perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, indicando nello stesso invito la 

data della nuova seduta pubblica per l’apertura delle buste. 

Nel caso di parità delle offerte anche a seguito delle nuove offerte, si procederà 

mediante sorteggio.  

Delle operazioni di gara e dell’esito della procedura di aggiudicazione saranno redatti 
appositi verbali, a cura del responsabile del procedimento. L’ultimo verbale conclusivo 
costituirà la proposta di aggiudicazione. 

La proposta di aggiudicazione sarà efficace a conclusione della positiva verifica sul 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal soggetto aggiudicatario. 

Il Comune di Bosco Chiesanuova si riserva comunque la facoltà di sospendere o 
revocare, in qualunque momento, la procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo 
insindacabile giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità 

nei suoi confronti, fatto salvo l’onere per questa Amministrazione di valutare il 
preminente interesse pubblico. 

Per quanto non previsto si renderanno applicabili le disposizioni di cui agli art. 76 e ss. 

del R.D. 827/1924 e successive modificazioni. 

 

11. DOCUMENTI DI GARA 
I documenti di gara comprendono, oltre al presente bando: 

- lo Statuto e la visura camerale della Società Bei Passi S.r.l.; 
- i Bilanci esercizi 2015 - 2016- 2017 della Società Bei Passi S.r.l; 
- la relazione illustrativa della società comprendente la tabella con l’organico 

personale della Società Bei Passi S.r.l. alla data del presente bando di gara; 
- copia dei contratti in essere con la Società Bei Passi S.r.l. n. rep. 307 in data 

18/06/2018 e n. rep 309 in data 26/07/2018 e dei contratti in essi richiamati. 
 
I suddetti documenti sono pubblicati nel profilo del Comune di Bosco Chiesanuova, 

Sezione Servizi Online “Gare, appalti e concorsi”, unitamente al presente bando. 
 

12. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

12.1. Subappalto 

Il subappalto dei servizi affidati contestualmente al presente contratto ai sensi del 

punto 5.1 del presente bando di gara è disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. n. 
50/2016.  

L’affidamento in subappalto è comunque subordinato alla preventiva autorizzazione 

del Comune di Bosco Chiesanuova, come previsto dalla vigente normativa. 

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, la 
stazione appaltante, nei casi previsti dal comma 13 del citato art. 105, corrisponderà 

direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite. 

 

12.2. Cessione 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione.  



 

 
13. COMUNICAZIONE DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 

Il Comune di Bosco Chiesanuova provvederà a dare comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione all’aggiudicatario, nonché agli altri concorrenti in gara, entro cinque 

giorni dall’adozione della determinazione di aggiudicazione assunta all’esito della 
procedura di gara. 
 

L’avviso di avvenuta aggiudicazione sarà pubblicato sul profilo del Comune di Bosco 
Chiesanuova, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 

contratti”. 

 

14. VERSAMENTO PREZZO D’ACQUISTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
L’aggiudicatario, con la comunicazione di cui al punto 13, sarà contestualmente 
invitato ad indicare, entro 10 (dieci) giorni dalla data della ricezione della 

comunicazione stessa, il nome del Notaio presso il quale intende effettuare la 
stipulazione del contratto di cessione. 

 
La stipula del contratto di cessione dovrà avere luogo, in ogni caso, entro il termine 
massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte 

dell’aggiudicatario della suddetta comunicazione. 
 

Il contraente dovrà provvedere al versamento dell'intero prezzo di vendita entro la 
data di stipulazione del contratto, pena la decadenza da ogni diritto conseguente 
l'aggiudicazione e fatti salvi i maggiori danni. 

 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 13 agosto 2010, n. 136.  
 
Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte, diritti, commissioni, 

etc. saranno integralmente a carico dell’aggiudicatario stesso, giusto quanto previsto 
dall’art. 62 del R.D. 827/1924 e successive modificazioni. 

 
Nel caso di mancata presentazione per la stipulazione del contratto nel giorno e 
nell’ora concordati o di rifiuto a stipulare il contratto, il Comune incamererà la 

cauzione provvisoria prestata. 
 

15. SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA E COSTITUZIONE GARANZIA 
DEFINITIVA 
 

15.1. Svincolo garanzia provvisoria 
La garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al 

momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 
 
15.2. Costituzione garanzia definitiva 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva da calcolare sull’importo dei servizi affidati contestualmente al presente 

contratto ai sensi del punto 5.1 del presente bando di gara, secondo le misure e le 
modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016. Copia della ricevuta di 
versamento dovrà essere esibita al Notaio, affinché ne sia dato atto nel contratto di 

cessione. 



 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bosco Chiesanuova, nella persona del 

Sindaco pro tempore Claudio Melotti, PEC boscochiesanuova@pec.aruba.it. 

Responsabile del trattamento è la dott.ssa Gotta Francesca, PEC 
boscochiesanuova@pec.aruba.it, email francesca.gotta@comune.boscochiesanuova.vr.it. 

Responsabile della protezione dei dati: sig. Andrea Ruffo con codice fiscale 

RFFNDR63P07L781H, il cui contatto è il seguente: a.ruffo@lookover.eu. 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento 
UE n 2016/679, esclusivamente per le finalità inerenti e conseguenti alla gara regolata dal 

presente bando, e, per quanto riguarda l’affidatario, ai fini della stipulazione del contratto 
e lo svolgimento dei servizi di cui al punto 5.1 dello stesso bando. 

La fornitura dei dati personali è obbligatoria, in quanto finalizzata alla procedura di gara, 

per l’aggiudicatario alla stipulazione ed esecuzione del contratto. 

Il testo completo dell’informativa è inserito in calce al Modello 1 allegato al 
presente bando. 
 

Relativamente al trattamento dei dati inerenti e conseguenti all’affidamento e alla gestione 

dei servizi di cui al punto 5.1 del presente bando, il Titolare del trattamento potrà 
nominare responsabile del trattamento il titolare o il rappresentante legale 

dell’aggiudicatario e, a tal fine, definirà le necessarie indicazioni e direttive per il 
trattamento.  

 

17. NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, sarà fatto riferimento a: 

- D.lgs. n. 19 agosto 2016 n. 175, e successive modificazioni, recante “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito T.U.S.P.) e, in particolare, agli 

articoli 7, 20, comma 6, e 24; 
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni “Codice dei contratti pubblici”, e, 

in particolare, art. 4; 
- R.D. nr. 827 del 1924, per le parti non abrogate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- Codice civile. 

 

Bosco Chiesanuova, 27/07/2018 

F.to il Responsabile del procedimento 
dott.ssa Francesca Gotta 
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