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Allegato A alla Determinazione n. 13  del 08.03.2023 

 

COMUNE DI TALAMELLO 
Settore Amministrativo 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO, IN VIA ESCLUSIVA, 

DEL MARCHIO “L’AMBRA DI TALAMELLO” DI PROPRIETA’ 

COMUNALE 
 

 

Il Comune di Talamello rende noto che, in attuazione della deliberazione di G. C. n. 11 del 

23/02/2023 e della determinazione n. __ del 16/03/2023, è indetta una procedura ad evidenza 

pubblica per la concessione in uso, in via esclusiva, del marchio “L’Ambra di Talamello”, di 

proprietà comunale, da utilizzare per la commercializzazione del Formaggio di Fossa secondo 

il disciplinare di affinamento di cui all’allegato “1”.  

La concessione, a titolo oneroso, ha una durata di anni 5 (Cinque), decorrenti dalla data di 

scadenza della precedente concessione (luglio 2023). 

Termini, modalità e condizioni di utilizzo sono indicati nell’allegato Regolamento per l’uso del 

Marchio (Allegato “2”). 

La gara sarà espletata secondo le seguenti modalità: 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura ad evidenza pubblica. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla gara possono partecipare esclusivamente imprese, singole o associate, cooperative e 

consorzi di imprese, operanti nel settore della lavorazione e/o trasformazione e/o 

commercializzazione dei prodotti derivati dal latte.  

I soggetti interessati per ottenere la Concessione d’uso del Marchio dovranno in particolare 

attestare lo svolgimento attuale dell’attività di infossatura e commercializzazione del 

formaggio di Fossa e l’osservanza delle disposizioni contenute nel Disciplinare di affinamento 

allegato. 

Essi dovranno, dimostrare: 

- Il possesso di requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ai sensi della norma vigente o iscrizione 

alla C.C.N.A alla voce “Industria alimentare” ed abbiano come codice attività una 
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delle seguenti voci: produzione – lavorazione – distribuzione/commercializzazione 

dei derivati del latte; 

- lo svolgimento dell’attività di infossatore da almeno cinque anni come titolare o 

concessionario di fossa nel territorio comunale di Talamello. 

-  una adeguata capacità finanziaria da dimostrare attraverso idonea dichiarazione 

bancaria; 

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese la 

dimostrazione dei requisiti deve essere posseduta da tutte le imprese.  

 

IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELLA CONCESSIONE 

Importo a base della presente procedura soggetto al rialzo: canone annuo pari ad € 0,16, 

esclusa IVA, per ogni chilogrammo di formaggio infossato.  

Si precisa che il canone annuale dovuto è costituito, oltre che dall’importo sopra indicato, al 

netto del rialzo da indicarsi in sede di offerta, anche da una componente fissa, pari ad € 

1.500,00.  

Il valore complessivo della presente concessione è determinabile solo in ordine alla 

componente fissa del canone, per l’intera durata del contratto (5 anni), pari ad € 7.500,00, 

esclusa IVA. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Il marchio verrà concesso al concorrente che otterrà il punteggio più alto in applicazione dei 

seguenti elementi di valutazione: 

 

A) Componente tecnica  max punti  70 

B) Componente economica  max punti  30 

       Totale     max punti  100 

 

A) COMPONENTE TECNICA      max punti 70 

A1 Produzione:      max punti 40 

 

*  oltre     100        quintali      punti   40 

      *  da 90 a 100           “                    “     35 

     *  da 80 a 90           “                        “     30 

      *  da 80 a 70               “                      “     25 

      *  da 70 a 60               “                      “     20 

      *  da 60 a 50               “                     “     15 

      *  da 50 a 40               “                      “     10 

      *  da 40 a 30               “                      “       5 

      *  meno di 30              “                      “       0 
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A2 Imprese in Associazione Temporanea: max punti 30 

 

        n. 1  IMPRESA   punti   0 

        n. 2  IMPRESE                     punti   5 

         n. 3  IMPRESE               punti 10 

 n. 4  IMPRESE                       punti 15 

 n. 5  IMPRESE              punti 20 

 da 6 A 8 IMPRESE                punti 25          

                      da 8 a 10 IMPRESE        punti 30 

 

B) COMPONENTE ECONOMICA   max punti 30 

 

Il punteggio massimo (30 punti) verrà attribuito al concorrente che avrà offerto il migliore 

rialzo percentuale sull’importo posto a base di gara di € 0,16, esclusa IVA, per ogni 

chilogrammo di formaggio infossato. 

Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente calcolato in misura inversamente 

proporzionale. 

In caso di parità di punteggio complessivo, la concessione verrà disposta a favore del 

concorrente che avrà totalizzato il miglior punteggio nella componente economica; in caso di 

ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Si procederà all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, se ritenuta vantaggiosa o congrua per l’Amministrazione. 

L’offerta è vincolante, per chi la presenta, per 180 giorni dalla data di scadenza dei termini per 

la sua presentazione. 

La valutazione delle offerte è affidata ad una apposita Commissione giudicatrice nominata 

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le domande di partecipazione, da redigere in lingua italiana dovranno pervenire entro il 

termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31/03/2023 all’Ufficio Protocollo del Comune 

di Talamello, P.zza Garibaldi, n. 2. 

Il plico contenente la domanda di partecipazione e i documenti successivamente elencati, 

deve pervenire a mezzo Raccomandata A/R, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure 

mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, che rilascerà apposita 

ricevuta. 

L’invio del plico suddetto è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 
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qualsivoglia motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo 

sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 

suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del 

concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo (ciò vale anche per i plichi 

inviati a mezzo di raccomandata A/R, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 

timbro postale dell’agenzia accettante); a tal proposi/to si precisa che i plichi pervenuti in 

ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

La domanda deve pervenire in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, con 

indicazione all’esterno di nome e ragione sociale, indirizzo, telefono, Codice Fiscale e P. Iva del 

concorrente e la seguente dicitura: 

“NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GARA PER CONCESSIONE 

MARCHIO L’AMBRA DI TALAMELLO” 

Il piego dovrà contenere al suo interno n. 3 buste, regolarmente sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura recanti all’esterno l’intestazione del mittente e rispettivamente le seguenti 

diciture: 

“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”; 

“BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”. 

La Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere la seguente 

documentazione: 

- istanza di partecipazione e connessa dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 secondo l’apposito modulo allegato alla presente (Allegato 3), sottoscritta 

dal legale rappresentante e corredata da fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

formalmente non costituito tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, per quanto di 

competenza, dovranno produrre e sottoscrivere le relative dichiarazioni; il formale atto 

costitutivo del Raggruppamento eventualmente individuato come concessionario dovrà 

essere presentato all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto; 

- Idonea/e dichiarazione/i bancaria/e a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica 

del concorrente. 

La mancata osservanza anche di una sola delle condizioni e prescrizioni su riportate o la 

mancata presentazione, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

La “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere una sintetica relazione, sottoscritta dal 

legale rappresentante, dalla quale si evincano gli elementi indicati al punto A (A1 e A2) del 

presente bando. 
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La “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere la dichiarazione di offerta 

economica, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, che si deve concretizzare in 

un’offerta, espressa sia in cifre che in lettere, in rialzo rispetto al canone posto a base di gara, 

pari ad € 0,16, esclusa IVA, per ogni chilogrammo di formaggio infossato, utilizzando il 

modello allegato al presente bando (Allegato 4). 

In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevale l’offerta 

più favorevole all’Amministrazione. 

 

Una Commissione appositamente nominata procederà in seduta pubblica, che si terrà il 

giorno 13 aprile alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Talamello, alla verifica della 

regolarità formale dei plichi pervenuti, all’apertura degli stessi e alla verifica della 

documentazione amministrativa contenuta nella Busta A. Nella stessa seduta si procederà 

all’apertura della Busta B Offerta Tecnica per verificare la presenza della documentazione 

richiesta. 

In seduta riservata la Commissione procederà poi alla valutazione delle offerte tecniche 

presentate e all’assegnazione dei relativi punteggi. 

In altra seduta pubblica, debitamente comunicata, la Commissione procederà a dare lettura 

dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all’apertura della Busta C Offerta Economica, 

all’attribuzione dei relativi punteggi, e al calcolo del punteggio complessivo, redigendo la 

graduatoria, provvedendo infine alla proposta di aggiudicazione. 

 

ALTRE INDICAZIONI 

I documenti di gara sono consultabili e liberamente scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.talamello.rn.it, nonché dalla apposita sezione di Amministrazione Trasparente 

(Bandi di gara e contratti – Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare). 

Sono a totale carico dell’aggiudicatario le spese, le imposte e i diritti inerenti e conseguenti la 

stipula del contratto di concessione, che avverrà in forma pubblica amministrativa o tramite 

scrittura privata autenticata. 

Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati forniti saranno raccolti esclusivamente per la 

presente procedura e verranno trattati e utilizzati, conformemente a detti scopi, con sistemi 

elettronici e/o manuali, in modo da garantirne in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza. 

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Gabriele Giacomini, Responsabile dell’Area 

Amministrativa/Contabile del Comune di Talamello. 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente bando, si applicano le 

norme vigenti in materia. 

 

Talamello, lì 16.03.2023 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE 

             Dott. Gabriele Giacomini 

http://www.comune.talamello.rn.it/

