
 COMUNE DI SCARLINO 

Provincia di Grosseto 

Settore Affari Generali 
 

OGGETTO: AVVISO per l’affidamento in concessione di area pubblica Parco del 
Rivellino e per la gestione del chiosco destinato alla somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande confezionate e di pronta preparazione. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Scarlino (GR), via Martiri d'Istia 1  
telefono: 0566 38509 fax 0566 37401  
PEC: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it   
sito internet: www.comune.scarlino.gr.it  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
In esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n°31 del 09/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, 

 
 RENDE NOTO 

che è indetta procedura aperta per la concessione di area pubblica compresa la gestione di un chiosco 
esistente per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande confezionati e di pronta 
preparazione, del servizio di pulizia e manutenzione delle aree ad esso pertinenziali presso il Parco dell’area 
archeologica del Rivellino, nel centro storico. 
La concessione della struttura è effettuata alle condizioni di cui al presente bando approvato con determina 

del responsabile del servizio n. 192 del 15/03/2023, esecutiva ai sensi di legge. 
 
1 - OGGETTO  
Il presente bando ha per oggetto la concessione di un’area pubblica e la gestione di un chiosco esistente per 
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande confezionati e di pronta preparazione oltre 
del servizio di pulizia e manutenzione delle aree pertinenziali presso il Parco del Rivellino adiacente la Rocca 
Pisana (Castello di Scarlino).  
 
Il chiosco, è identificato al Catasto fabbricati del comune di Scarlino al Fg. 33 – part. 594 Sub 1, Categoria 
C/1 di mq 17. Rientra nel presente avviso anche la part. n. 595 su cui insiste un servizio igienico. Completa 
l’oggetto dell’avviso la particella 593/P del Fg 33 - Catasto terreni di circa mq 2500 rappresentata da area a 
verde con alcune piante di olivo secolari; il tutto è meglio evidenziato nella fotogrammetria di seguito 
riportata.  
 
Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si segnala che l'immobile verrà consegnato privo di 
qualsiasi utensile e/o macchinario e che dovranno essere rispettate tutte le vigenti normative in materia 
igienico-sanitaria.  Allo scopo si segnala la presenza di un servizio igienico per utilizzo pubblico situati nelle 
immediate adiacenze della struttura e all’interno dell’area in concessione. 
Per come è conformata la struttura si ipotizza la possibilità di esercitare la somministrazione di alimenti e 
bevande senza l’uso di cucina. 
 
La direzione scientifica dell'area archeologica del Rivellino sarà curata dal sistema Museale del Territorio di 
Scarlino che avrà la supervisione sulle iniziative di carattere culturale e scientifico e sarà referente per la 
manutenzione e valorizzazione archeologica dell’area; 
 
L'aggiudicatario dovrà collaborare con la direzione scientifica del Sistema Museale del Territorio di Scarlino 
in occasione di campagne tematiche di promozione promosse a livello territoriale e specifiche riguardo 



all’archeologia ed alla storia del territorio; 
 
 
 
 
 

AREA OGGETTO DI CONCESSIONE 

 

 
 
2 - DURATA  
La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla sottoscrizione della relativa concessione. 
 
3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che disciplina l’esercizio dell’attività di 
vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell’art. 71 “requisiti di accesso e di esercizio delle attività 
commerciali” del Dlgs n. 59 del 26/03/2010;  

b) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e salvo modifiche 
ed integrazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

c) essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

d) il soggetto candidato gestore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui all’art 71 D.L.vo 
59/2010 per gestione di locali pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande. 
Nel caso di partecipazione in A.T.I., i requisiti di cui al presente punto possono essere posseduti anche da 
una sola delle partecipanti.  
 
4 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
L’offerta dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, esclusivamente 
all’Ufficio del Protocollo del Comune di Scarlino, Via Martiri d'Istia 1 - 58020 Scarlino (GR) entro il 17 
aprile 2023 alle ore 12.00 dovrà riportare, oltre al nominativo del mittente, l’indicazione “PROCEDURA 
APERTA GESTIONE CHIOSCO  ED AREA VERDE PARCO DEL RIVELLINO PRESSO LA ROCCA PISANA”, a mezzo 
raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, o direttamente a mano, con rilascio da 



parte dell’Ufficio di apposito timbro di ricezione, entro le ore 12:00 del giorno XX/XX/2023 a pena di 
esclusione dalla gara.  
Rimane fermo che il recapito è ad esclusivo rischio del mittente, se per qualsiasi motivo, il plico non dovesse 
giungere a destinazione entro il termine sopra indicato.  
Il plico dovrà contenere al suo interno 3 (tre) buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura a pena di esclusione e all’esterno di ciascuna dovrà chiaramente indicarsi, oltre alle generalità del 
mittente, le seguenti diciture:  
 
- BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI   
- BUSTA B – OFFERTA TECNICA   
- BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
  
Le buste dovranno contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  
 
BUSTA A  
Domanda di partecipazione e dichiarazioni - ALLEGATO A 
Dichiarazione di presa visione – ALLEGATO A.1 
Copia documento identità, in corso di validità, di chi sottoscrive la richiesta.  
 
BUSTA B  
Offerta Tecnica - ALLEGATO B e secondo le caratteristiche di cui all’art. 9.1 del presente bando. 
 
La relazione in parola deve essere rigorosamente articolata in modo tale che ogni punto descrittivo degli 
elementi tecnico - qualitativi richiesti (nessuno escluso) sia esauriente, senza richiami non contenuti nella 
documentazione presentata.  
Nella relazione dovrà essere riportata l’indicazione analitica dei costi relativi agli interventi di miglioria e 
manutenzione proposti compreso il cronoprogramma di realizzazione degli stessi, tramite relazione 
asseverata da un professionista abilitato. 
Attenzione: non saranno ammissibili ai fini della valutazione gli investimenti relativi alle dotazioni e 
attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività di vendita e somministrazione che resteranno ad 
esclusivo carico e di proprietà dell'affidatario. 
Saranno invece valutate le migliorie al manufatto (da intendersi come interventi di manutenzione ordinaria 
e comunque senza configurare modifiche sostanziali) adibito a chiosco e gli interventi proposti nell'area 
circostante con programma di eventuale nuova piantumazione e manutenzione annuale del verde con il 
posizionamento di eventuali nuovi elementi di arredo urbano che rimarranno di proprietà 
dell'amministrazione anche al termine della concessione (previa approvazione degli uffici competenti). 
La scheda dovrà essere redatta in un numero massimo di 5 pagine (una pagina equivale ad una facciata), 
con carattere di dimensione 12, tipo Times New Roman, corrispondenti a circa 50 righe per pagina.  
 
BUSTA C  
Offerta economica ALLEGATO C in rialzo (pena l’esclusione dalla gara) del canone annuo di cui all’art. 9.3, in 
cifre ed in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dai seguenti soggetti: 
  
- per imprese singole e società o Associazioni: dal titolare o dal legale rappresentante;  
- per associazioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo;  
- per associazioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono 
riunirsi. 
 
Il canone offerto potrà essere indicato fino alla seconda cifra decimale.  
Qualora il canone venga indicato con più di due cifre decimali, si provvederà ad effettuare il troncamento 
della/e cifra/e oltre la seconda. Quando nell’offerta vi sia discordanza tra la cifra indicata in cifre ed in 
lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.  
Non sono ammesse offerte inferiori all’importo posto a base d’asta, pari ad € 800,00/anno (ottocento) 
comprensivi delle spese relative all’utenza idrica. 



Le spese relative ai consumi dell’elettricità saranno a totale carico del concessionario previa voltura 
dell’utenza. 
La busta contenente l’offerta non potrà essere ritirata, né modificata, né integrata o sostituita con altre 
dopo la scadenza del termine.  
 
Attenzione: Tutta la documentazione di cui alle Buste A), B), C), deve essere sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso, dai seguenti soggetti:  
-  per imprese singole e società o Associazioni: dal titolare o dal legale rappresentante;  
-  per associazioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo;  
- per associazioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
intendono riunirsi.  
 
5 – OPERAZIONI DI GARA  
L’inizio delle operazioni di gara con l’apertura delle buste è fissato per le ore 10:00 del giorno 19/04/2023 
presso il Comune di Scarlino – Sala Consigliare, Piazza Garibaldi – 58020 Scarlino (GR).  
In tale occasione sarà effettuata, in seduta pubblica, da parte di apposita Commissione di gara, la verifica di 
ammissibilità alla gara dei concorrenti sotto il profilo amministrativo con l’apertura delle buste “A”. 
Successivamente si procederà, in seduta riservata ai soli membri della Commissione, alla verifica delle buste 
“B” contenenti “la proposta di gestione”, con conseguente valutazione delle medesime ed attribuzione del 
relativo punteggio, ed infine in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste “C”, “proposta 
economica”, con attribuzione del relativo punteggio e di quello complessivo.  
Si precisa che i lavori della Commissione di gara, in caso di presentazione di un elevato numero di offerte, 
potranno proseguire nei giorni successivi a quello fissato per le operazioni della gara stessa, senza bisogno 
di ulteriori comunicazioni.  
Sono ammessi alle operazioni di gara in seduta pubblica i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i 
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.  
 
6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
Gli impegni minimi cui il concessionario è obbligato sono i seguenti: 

• Sfalcio dell’erba nell'intera area in concessione (evidenziata nella planimetria allegata) almeno 4 
volte nell'arco dell'anno di cui 1 prima delle vacanze pasquali e 2 durante periodo estivo. 

• Potatura secondo la regola d'arte di tutte le piante di olivo presenti all'interno dell'area in 
concessione. 

• Pulizia giornaliera dei bagni a servizio dell'utenza del parco e dell'attività, durante i giorni di 
apertura. 

• Periodo di apertura minimo annuale di 122 giorni (giugno-luglio-agosto-settembre). 

• Orario di apertura minimo garantito giornaliero 4 ore. 
 
 
7 – GARANZIA DEFINITIVA  
 
Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, con effetti dalla data di 
decorrenza di quest’ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con Istituto bancario o 
compagnia assicurativa di primaria importanza Polizza fidejussoria o deposito cauzionale infruttifero a 
favore del Comune di Scarlino pari a 2 annualità del canone di concessione offerto, valevole per l’intero 
periodo della concessione stessa. 
 
La mancata costituzione della polizza fidejussoria determinerà la decadenza dall’aggiudicazione, e 
l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
La garanzia resterà vincolata, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la 
scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.  
 
8 - CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE. 
 



Procedura: APERTA.  
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri indicati nel 
presente Bando di Gara.  
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.  
Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica per apertura busta “A” – Documentazione - e per 
apertura busta “C” – Proposta Economica - presso il Comune di Scarlino – Sala Consigliare, Piazza Garibaldi 
– 58020 Scarlino (GR) 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle buste: i rappresentanti dei concorrenti possono presenziare 
a mezzo dei loro legali rappresentanti o delegati con atto scritto alle sedute pubbliche indicate nel Bando di 
gara.  
La procedura di gara è una procedura aperta ai sensi dell’art. 3 c. 37 e degli artt. 54, 83 e 124 del D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una 
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei criteri e 
pesi sotto indicati:  
 
9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.  
  
l'Affidamento è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica  80 (ottanta) punti 

Offerta economica  20 (venti) punti 

TOTALE  100 (CENTO) PUNTI 

 
 
9.1 - OFFERTA TECNICA 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
L’offerta tecnico-progettuale deve essere contenuta compilando il modello ALLEGATO B, nei limiti delle 5 
(cinque) pagine A4 redatte con carattere tipo Times New Roman dimensione 12. Nelle 5 pagine vanno 
ricompresi i successivi elementi A e B ed esclusi, invece, il frontespizio, l’indice, la bibliografia, i curricula del 
personale, e/o altra documentazione tecnica dell’impresa, da allegarsi comunque all’offerta citata. 
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 con la lettera “Q” vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi 
il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Criteri di Valutazione Punti 
Max 

Sub-Criteri di valutazione Max punti 

D Q 

A) Progetto migliorativo 
Organizzativo/gestionale del 
Servizio 

60 A.1) Proposta Progettuale relativa alla gestione 
ed alla esecuzione di migliorie al manufatto 
adibito a chiosco ed all'area circostante con 
programma di eventuale nuova piantumazione e 
manutenzione annuale del verde con il 
posizionamento di eventuali nuovi elementi di 
arredo urbano (fornire elenco, importo e 
cronoprogramma delle azioni garantite). 

40  

A.2) Soggetti di età compresa tra 18 e 35 anni 
oppure, in alternativa e non in aggiunta, di 
genere femminile. 
(per i raggruppamenti quelli che inseriscano nel 
team soggetti rientranti nell’imprenditoria 
giovanile oppure, in alternativa e non in aggiunta, 
nell’imprenditoria femminile) 

 10 

A.3) Progetto di promozione valorizzazione delle 
tipicità locali e territoriali (astenersi da 
dichiarazioni generiche, allegare lettere di 
partenariato con produttori locali)  

10  

B) Elementi migliorativi 20 B.1) Periodo di apertura annuale del Chiosco in 
più rispetto al minimo previsto (122 gg/anno) 

 10 

B.2) Eventuali iniziative rivolte alla promozione 
turistica dell'area. 

7  

  B.3) Progetto rivolto alla sostenibilità ambientale 
e gestione dei rifiuti; 

3  

     

 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 
concorrente ottiene il punteggio massimo (80 punti), tale punteggio viene riparametrato. 
La riparametrazione verrà effettuata solo sul punteggio complessivo al fine non alterare la valutazione 
complessiva dell’offerta tecnica svolta dalla commissione di gara. 
 
La Commissione appositamente nominata procederà, in seduta segreta, all’esame dell’offerta tecnico – 
qualitativa e potrà, a suo giudizio, rinviare i lavori a date successive oppure terminare i lavori in un’unica 
seduta, se il numero dei partecipanti lo renderà possibile. 
Per l’attribuzione dei punteggi discrezionali (D)ai singoli elementi e sub-elementi dell’offerta tecnica di cui 
alla precedente tabella, la Commissione Giudicatrice assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1 a suo 
insindacabile giudizio. 
Il coefficiente V(a), sarà determinato dalla media dei coefficienti, variabili da zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella: 
 
 
 



 
 
 
 

Valutazione  Coefficiente (Q) 

Ottimo Progetto ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, 
preciso ed approfondito l’argomento richiesto 

1 

Più che buono Progetto strutturato che sviluppa l’argomento in modo 
abbastanza approfondito 

0,8 

Buono Progetto adeguato che sviluppa l’argomento senza 
particolari approfondimenti 

0,75 

Più che sufficiente  Progetto accettabile abbastanza strutturato 0,6 

Sufficiente Progetto accettabile ma poco strutturato  0,5 

Scarso Progetto mediocre e non sufficientemente sviluppato 0,25 

Insufficiente Progetto carente generico ed inadeguato 0 

 

 
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è 
attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo interpolazione lineare:  
Vai=Ra/Rmax 
dove: 
Vai= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 
Ra= Valore offerto dal concorrente  
Rmax= Valore dell’offerta migliore 
 
 Il totale dei valori raggiunti costituirà il punteggio finale dell’offerta tecnica. 
 

 
9.2 PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA   (20  punti)  
 
Il canone a base d'asta è pari ad €. 800,00/anno  
Il punteggio massimo che verrà attribuito all’offerta economica è pari a 20 punti. 
Il punteggio massimo di 20/100 è così calcolato: 
All’offerta con prezzo più alto saranno attribuiti 20 punti. 
Alle altre offerte in esame, i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula [interpolazione lineare: P 
= Pmax (Ra/Rmax)] ovvero: 
 

 
20 x prezzo offerto in esame (Ra) 

-------------------------------------- 
prezzo dell’offerta più alta (Rmax) 

 

 
10 - TUTELA DEI DATI  
  
L’impresa si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
A tal fine l’impresa si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a 



conoscenza durante l’esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del 
medesimo. 
L’impresa, in persona del legale rappresentante, sarà nominata dal momento della stipula del contratto, 
quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, 
con riferimento ai dati necessari per l’adempimento delle obbligazioni contenute nel contratto.  
Quale responsabile del trattamento dei dati personali, il responsabile ha il potere di compiere tutto quanto 
sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.  
Al riguardo saranno affidati al responsabile i seguenti compiti: 
- Garantire che il sistema informativo di proprietà del Comune e gestito dall’impresa sia costantemente 
conforme alla normativa dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 200 3, n. 174) integrato con le modifiche introdotte dal 
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018 , n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE) 2016/679, alle direttive del Garante per la protezione dei 
dati personali ed alle normative collegate (es. D.Lgs. 82/2005 e successive integrazioni);  
- individuare i propri incaricati al trattamento dei dati dando loro istruzioni scritte sulle norme e procedure 
da adottare; - vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;  
- provvedere alla formazione degli incaricati; - informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante 
ai fini del rispetto della normativa privacy; - adottare e rispettare le norme di sicurezza;  
- vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti nominati incaricati;  
- verificare semestralmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n.196/2003, nonché il buon funzionamento, la 
corretta applicazione e la conformità alle indicazioni dell'Autorità Garante dei sistemi, di normative 
collegate quali ad es. D.Lgs. 82/2005 e successive integrazioni, e delle misure di sicurezza adottate; 
- interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche e controlli; - garantire all'interessato che ne faccia 
richiesta l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003, riportato nei moduli di 
informativa; - distruggere i dati personali alla fine del trattamento degli stessi, secondo le procedure atte a 
garantire la sicurezza degli stessi e provvedendo alle formalità di legge, provvedendo agli adempimenti 
necessari anche mediante comunicazione al Garante, se dovuta;  
- predisporre e sottoporre al titolare un programma degli interventi ritenuti necessari per migliorare gli 
aspetti legati alla sicurezza dei dati, al loro trattamento, alla conservazione e alla distruzione; 
- comunicare immediatamente al titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, di 
ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli 
articoli 152 e da 157 a 160 D.Lgs n.196/2003;  
In tale ambito, sarà compito del responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento siano:  
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;  
- raccolti e registrati per scopi determinati, 
- espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, ed 
in ogni caso nei limiti in cui il trattamento sia necessario per il funzionamento della nostra organizzazione: a 
tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo 
da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante 
dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di 
necessità; 
 - esatti e, se necessario, aggiornati;  
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente 
trattati; 
 - conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.  
  
11 - DIVIETI  
  
É vietata la sub concessione pena la risoluzione del contratto senza l'espresso consenso 
dell'Amministrazione; 
  
 12 - COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DEL CONDUTTORE 
  



É onere del conduttore mantenere per tutta la durata della concessione una polizza di Responsabilità Civile 
verso Terzi RCT/O per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del contratto. 
Massimali minimi assicurati: RCT € 3.000.000,00 per sinistro, € 3.000.000,00 per persona, € 3.000.000,00 
per danni a cose, RCO € 1.000.000 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per persona.  
La suddetta polizza deve:  

− avere validità temporale pari a tutta la durata della concessione; 

− prevedere che nel caso di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione in pendenza della 
stipula del contratto, la polizza abbia efficacia dalla data dello stesso. L'inosservanza di tale obbligo 
non consente di procedere alla stipulazione della concessione, ed in questo caso tutte le 
responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio, ricadono 
sull'Appaltatore; 

− prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Compagnia assicuratrice nei 
confronti del Comune di Scarlino, suoi Dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo salvo il caso in cui 
il danno sia dovuto a dolo di questi; 

La polizza in oggetto dovrà essere sottoposta con congruo anticipo rispetto alla sottoscrizione dell'atto di 
concessione per la valutazione da parte degli uffici comunali. Ogni onere relativo alla polizza è a esclusivo 
carico del conduttore. 
 
Polizza Incendio comprensiva della garanzia atti vandalici, eventi atmosferici, terrorismo, sabotaggio, acqua 
condotta, che dovrà essere emessa con la dicitura “La presente polizza viene stipulata anche in nome e per 
conto di chi spetta” per il valore di riferimento degli impianti e degli immobili di proprietà del Comune di €. 
500.000,00; 
 
13- SOPRALLUOGO 
I concorrenti dovranno obbligatoriamente visionare l'immobile, alla presenza di tecnici dell'Ufficio, previo 
appuntamento da richiedere con almeno n° 2 giorni di anticipo al seguente contatto: 
Marco Bizzarri 0566/38509 oppure m.bizzarri@comune.scarlino.gr.it 
 
I concorrenti dovranno recarsi direttamente in loco nell’orario stabilito. Si raccomanda la massima 
puntualità.  
 
Verrà rilasciato verbale di sopralluogo da allegare al bando di gara (ALLEGATO A.1). 
 
14-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ECONTROVERSIE  
  
In caso di grave e/o ripetuto inadempimento e/o di sub concessione abusiva, il contratto sarà risolto con 
semplice lettera raccomandata AR o PEC, con preavviso di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione si riserva di 
affidare la concessione al concorrente che segue in graduatoria o di ripetere la selezione. In ogni caso è 
fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni connessi e conseguenti agli 
inadempimenti e/o alla risoluzione.  
  
 
15-AVVERTENZE  
  

− Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 

− La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 
nell'invito a gara con rinuncia ad ogni eccezione. 

 
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna 
pretesa al riguardo o diritti a risarcimenti o indennizzi di sorta:  

− di non aggiudicare la gara nel caso in cui le offerte risultino irregolari o inaccettabili ovvero 
inadeguate, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 56 del Codice, e/o per mutate esigenze del servizio 
e/o sopravvenuti motivi di pubblico interesse;  
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− di procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso pervenga una sola offerta valida e 
conveniente in relazione all'oggetto del contratto; 

− di sospendere ed aggiornare le operazioni di gara, salvo nella fase di apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche.  

− La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme e condizioni 
contenute negli atti di gara, con rinuncia ad ogni eccezione; 

− mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, il Comune non 
assumerà nei suoi confronti alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e 
conseguenti alla gara non avranno conseguito piena efficacia giuridica.   

− L’offerta avrà valore fino a 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione della stessa; 
trascorso tale periodo, senza essere stato stipulato il relativo contratto, l’aggiudicatario ha facoltà di 
svincolarsi dalla propria offerta. 

 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PUNTI DI CONTATTO  
  
Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Dott. Marco Bizzarri. Per 
eventuali chiarimenti relativi al servizio o prenotare il sopralluogo è possibile contattare Marco Bizzarri 
0566/38509 oppure m.bizzarri@comune.scarlino.gr.it  
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Marco Bizzarri 
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