
COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Settore Agricoltura e foreste – GPAFR “Bandite di Scarlino”

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E 164 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 
SVOLTA  IN  MODALITA’  TELEMATICA  PER  L’FFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL 
SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  PARCHEGGI  PUBBLICI  A  PAGAMENTO  LUNGO  LA 
COSTA, SENZA OBBLIGO DI CUSTODIA, ALLE CONDIZIONI ED ALLE TARIFFE FISSATE 
DAL COMUNE DI SCARLINO

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Scarlino, - Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” - e Settore 
Polizia  Municipale  -  con  sede  in  Via  Martiri  D’Istia,1  –  58022  Scarlino  (GR);  Telefono  – 
0566/866190; 0566/38531;
Indirizzo internet: www.comune.scarlino.it;
posta elettronica (e – mail)  comunediscarlino.protocollo@legalmail.it;

1.1 LUOGO DEL SERVIZIO :  Comune di Scarlino - loc. Puntone di Scarlino 

2. PREMESSE :
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs 50/2016 e  
ss.mm  La procedura di  gara si  svolge interamente in modalità telematica, a norma di  quanto 
consentito  dall’art.  58  del  D.Lgs.  50/2016  e  dall’art.  47  della  L.R.  Toscana  n.  38/2007  e  con 
applicazione del criterio del massimo ribasso percentuale sull'aggio  a base di gara stabilito dalla 
stazione appaltante nel 50% degli incassi totali.  La percentuale deve essere espressa con n.2 cifre 
decimali. 

La categoria CP è CPV : “98351000 “servizi di gestione parcheggi”

2.1 DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE 
Oggetto  della  presente  procedura  è  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione  dei 
parcheggi pubblici a pagamento, lungo la costa, senza obbligo di custodia, alle condizioni ed alle 
tariffe fissate dal Comune, mediante installazione e manutenzione di apparecchi parcometro. Le 
modalità di svolgimento del servizio sono meglio dettagliate all’interno del Capitolato.

3. DURATA DEL SERVIZIO  E CORRISPETTIVO
Il  servizio  avrà  una durata  di  anni  2  (DUE)  per  i  parcheggi  denominati:  Tusci,  Butelli  e  Porto,  
mentre per anni (1) UNO per quello di Pian d’Alma, meglio definiti nel capitolato,  con decorrenza 
dall’affidamento da parte del comune.
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Ai sensi dell’art. 32, c. 8 del Codice, il Comune di Scarlino si riserva di dare avvio al servizio in via  
d’urgenza sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il concessionario, alla scadenza, è tenuto all'eventuale 
prosecuzione  del  servizio  sino  all'affidamento  del  medesimo  all'aggiudicatario  della  nuova 
procedura di gara, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è  
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o 
più favorevoli.

4. VALORE DELLA CONCESSIONE E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
La remunerazione del  concessionario è costituita  dall'aggio sugli  degli  introiti  incassati,  stimati 
dalla Stazione Appaltante in complessivi €.272.000,00, (complessivamente stimati per il periodo di 
affidamento), che sarà riconosciuto con le modalità previste all'art. 3 del Capitolato di gara. 
Al  Concessionario  spetterà  un  compenso  annuo,  per  la  gestione  determinato  in  sede  di 
aggiudicazione  partendo dall’importo percentuale posto a base d’asta pari  al 50% (cinquanta 
per cento) degli introiti incassati su base annua.
Il corrispettivo stimato quindi è stabilito in €. 75.000,00 per il primo anno e di € 60.000,00 per il  
secondo, per un totale di € 135.000,00, riferito all’intera durata della concessione fissata. Nota: il  
quarto parcheggio (Pian d’Alma), potrà essere inserito con gli altri anche nel secondo anno in base 
alla sua disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale. 
Tale importo costituisce il valore della concessione, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 
c. 1 del Codice.
 Il corrispettivo effettivo è quello risultante dall'offerta, in ribasso, presentata in sede di gara ed è 
determinato esclusivamente dal numero e dal valore dei titoli di sosta che l'aggiudicatario riuscirà 
ad emettere.
Trattandosi di affidamento in concessione, nulla sarà dovuto al Concessionario nel caso in cui gli 
introiti derivanti dalla gestione del servizio fossero inferiori a quelli stimati.
 La  Stazione Appaltante non ha rilevato per la presente procedura rischi da interferenza, tali da 
richiedere  misure  preventive  rispetto  alle  misure  di  sicurezza  connesse  ai  rischi  derivanti  
dall’attività svolta dall’impresa,  per cui,  come stabilito  dalla Stazione appaltante,  non si  rende 
necessario predisporre il D.U.V.R.I..

4.1  MODALITÀ DI PAGAMENTO.
 Al concessionario è riconosciuto a titolo di corrispettivo il diritto di gestire i servizi oggetto del  
contratto con introiti costituiti dall'aggio risultante dall'offerta economica presentata in sede di 
gara,  con assunzione in capo allo stesso soggetto dei rischio operativo legato alla gestione dei 
servizi, ai sensi dell'art. 3, comma vv) del Codice.

 5.  SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  GARA  IN  FORMA  SINGOLA  E  ASSOCIATA  E  CONDIZIONI  DI 
PARTECIPAZIONE
Sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  gli  operatori  economici  ,in  forma  singola  o  associata, 
secondo  le  disposizioni  di  cui  all’art.  45  del  D.Lgs  50/2016,  purchè  in  possesso  dei  requisiti 
prescritti di ordine generale e di idoneità professionale come nel prosieguo specificato.
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Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016,  
ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del  
R.D.  n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in 
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre 
che  le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  siano  assoggettate  ad  una  procedura 
concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti  temporanei di imprese vale 
anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), F) e g) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi  
ordinari di concorrenti e G.E.I.E).
Gli  operatori  economici, anche stabiliti  in altri  Stati  membri, possono partecipare alla presente 
gara  in  forma  singola  o  associata,  secondo  le  disposizioni  dell’art.  45  del  Codice,  purché  in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai  soggetti  costituiti  in forma associata si  applicano le disposizioni  di  cui  agli  artt.  47 e 48 del  
Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010
È  vietato  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o 
consorzio ordinario di  concorrenti  o aggregazione di  imprese aderenti  al  contratto di  rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
È  vietato  al  concorrente  che  partecipa  alla  gara  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche  in  forma individuale.  Le  imprese  retiste  non  partecipanti  alla  gara  possono  presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare, in sede di  
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara 
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del  
codice penale.
Le aggregazioni  tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.  45, comma 2 lett.  f) del  
Codice, rispettano la disciplina prevista per i  raggruppamenti  temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd.  rete -  soggetto),  l’aggregazione di  imprese di  rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

 b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di  
soggettività  giuridica  (cd.  rete-contratto),  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a  mezzo 
dell’organo comune,  che assumerà il  ruolo della  mandataria,  qualora in possesso dei  requisiti 
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previsti 7 per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare  
domanda di  partecipazione o offerta per determinate tipologie di  procedure di  gara.  L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,  
l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  nella  forma  del  raggruppamento  costituito  o 
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 
aprile 2013).  Per tutte le tipologie di  rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare  
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, 
mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il  ruolo  di  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  può  essere 
assunto  anche  da  un  consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma  1,  lett.  b),  c)  ovvero  da  una  sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di 
imprese di rete. 
A  tal  fine,  se  la  rete  è  dotata  di  organo  comune con potere  di  rappresentanza  (con o  senza  
soggettività  giuridica),  tale organo assumerà la veste di  mandataria  della  sub-associazione; se,  
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il  ruolo di  mandataria  della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti  alla  gara,  mediante  mandato  ai  sensi  dell’art.  48  comma  12  del  Codice,  dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso,  
a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di carattere generale e di idoneità professionale. 

6.1   REQUISITI DI  ORDINE GENERALE :
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Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui  
all’art. 80 del Codice. 
Il possesso dei requisiti generali di cui al presente punto, dovrà essere dichiarato all'interno del  
Documento di gara unico europeo, Parte III, lettere A, B, C, D (punto 15, p. A.2). In relazione al  
possesso del  requisito di  cui  all’art.  80  c.  5  lett.  c)  del  Codice il  concorrente  dovrà dichiarare 
all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e  
affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017
La  mancata  accettazione  delle  clausole  contenute  nel  protocollo  di  legalità/patto  di  integrità 
allegati  alla legge speciale di gara costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.  1, 
comma 17 della l. 190/2012. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione 
D, numero 8, del DGUE. 
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. c), c-bis) c-ter) c-quater) e lett.  
f-ter) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dovrà essere dichiarato all’interno del Modello 1. Dichiarazione 
integrativa  al  D.G.U.E.  e  ulteriori  dichiarazioni, reso  disponibile  dall’Amministrazione  tra  la 
documentazione di gara. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,  
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del  
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

 6.1.2. Sono comunque esclusi i concorrenti che si trovano nella situazione prevista dall’art. 53,  
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata 
all’interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo articolo 13 punto A.2. 
In  caso  di  operatori  riuniti,  i  suddetti  requisiti  di  cui  al  punto  6  devono essere  posseduti  da 
ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 
lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.
 E' vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione  
dei requisiti di ordine generale.

7 . REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

7.1.1.  Iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e 
agricoltura  oppure  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato per  attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L’operatore è tenuto ad indicare 
numero e data di iscrizione, oltre all’attività per la quale è iscritto che deve essere coerente con  
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quella oggetto dell’affidamento. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale 
di cui al presente punto 7.1. dovrà essere dichiarato da parte dell’operatore economico all’interno 
del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punto 1 e 2 di cui all’articolo  __ del 
presente Bando.
In caso di operatori riuniti tale requisito  deve essere posseduto da:
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
-  ciascuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  indicate  come  esecutrici  e  dalla  rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione 
dei requisiti di cui al punto 7.1

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE ex art. 83,  
comma 1, lett. b. e c. del Codice e art. 95 del d.lgs. 207/2010 
Al fine di garantire all’Amministrazione che i Concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale 
che permetta  loro di  soddisfare  gli  obblighi  della  concessione e  consentire  la  selezione di  un 
operatore affidabile, in considerazione della durata della medesima, sono ammessi a partecipare 
alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica 
e professionale di seguito elencati: 

7.2.1 Fatturato specifico  minimo annuo nel  settore di  attività  oggetto  dell’appalto  riferito  a 
ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili [2019, 2020 e 2021] di € 150.000,00 IVA 
esclusa. Il settore di attività è il Servizio di gestione in concessione di parcheggi. 
Tale requisito è richiesto al fine di assicurare alla Stazione appaltante la presenza di un operatore  
economico con solidità finanziaria  adeguata al  servizio da rendere e congruamente qualificato 
nello svolgimento. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice. Ove 
le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi  
dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.2.2  Avere eseguito  per  ciascun anno,  nell’ultimo triennio (2019,2020,2021)  almeno 1  (Uno) 
servizio analogo a quelli oggetto dell’appalto, a favore di Enti pubblici e/o privati. 
La  comprova del  requisito di  cui  ai  punti  è  fornita  secondo le  disposizioni  di  cui  all’art.  86  e  
all’allegato XVII, parte II, del Codice.
 In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante  
una delle seguenti modalità: 
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-  originale  o copia conforme dei  certificati  rilasciati  dall’amministrazione/ente contraente,  con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti  
modalità:
-  originale  o copia autentica dei  certificati  rilasciati  dal  committente  privato,  con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
 Per servizi analoghi di cui ai precedenti punti 7.2.1 e 7.2.2 si intendono la gestione in concessione 
dei parcheggi.

 È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione 
dei requisiti di cui al punto 7.2.

Il  possesso dei requisiti  di cui sopra dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara  
Unico Europeo di  cui  all’articolo 13 punto A.2.)  del  presente Bando,  Parte IV,  con le  seguenti 
modalità: 

  7.1.1: Lettera A, punto 1)
  7.2.1: lettera B, punto 2a)
  7.2.2: lettera C, punto 1b) 

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 
DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
Nel caso di operatori riuniti i requisiti di cui al precedente punto 7.2 dovranno essere apportati  
complessivamente ai sensi dell’articolo 48 del Codice. Nel caso specifico, i soggetti di cui all’art. 45 
comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di  
seguito indicati. La mandataria dovrà comunque apportare in ogni caso i requisiti ed eseguire le  
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83 co. 8 del Codice. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica  
la  disciplina prevista per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in quanto compatibile.  Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo  
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

7.4.  INDICAZIONI  PER I  CONSORZI  DI  COOPERATIVE E DI  IMPRESE ARTIGIANE E  I  CONSORZI 
STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) e 46 c. 1 lett. f) del Codice devono possedere e  
apportare i requisiti di partecipazione di cui al punto 7.2. ai sensi dell'art. 47 del Codice.
Il  requisito di idoneità di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica 
e professionale dovranno essere apportati dai soggetti di cui al presente punto ai sensi dell’art. 47 
del Codice.. 
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8 . CRITERIO AGGIUDICAZIONE
Per  l’aggiudicazione  della  presente  concessione  si  utilizzerà  il  criterio  del  massimo  ribasso 
percentuale  sull'aggio a base di  gara stabilito dalla  stazione appaltante nel 50% degli  incassi 
annuali totali.

9. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice,  può dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e  
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri  
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non  è  consentito  l’avvalimento  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  generali  e  di  idoneità 
professionale 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la  
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Si ricorda, che  
ai sensi di quanto disposto dall’art 89 c.1 del codice, in materia di avvalimento di titoli di studio e 
professionali di cui all' allegato XVII, parte II, lettera f), o delle esperienze professionali pertinenti,  
gli  operatori  economici possono tuttavia avvalersi  delle capacità di  altri  soggetti  solo se questi  
ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto.  È  ammesso  l’avvalimento  di  più  ausiliarie. 
L’ausiliaria  non può avvalersi  a  sua volta  di  altro soggetto.  Ai  sensi  dell’art.  89,  comma 7 del  
Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

10. SOPRALLUOGO ( Facoltativo) 
 Il concorrente potrà effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione dello stato dei luoghi e 
delle  dotazioni  infrastrutturali  oggetto  della  concessione  e  di  conoscere  e  valutare  tutte  le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta. 
Il  sopralluogo,  che  dovrà  necessariamente  avvenire  in  presenza  di  personale  del  Comune  di 
Scarlino  e/o  Bandite  di  Scarlino  previo  appuntamento  da  concordare  per  email  a: 
c.fabbri@comune.scarlino.gr.it  dovrà  essere  effettuato  almeno  4  giorni  prima  del  termine  di 
scadenza di presentazione delle offerte di cui all’Art.13.

11. SVOLGIMENTO PROCEDURA
L’appalto è disciplinato dal bando di gara e capitolato d’oneri  dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n.  
79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture,  
servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di  
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contratti  pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e dalle “Norme 
tecniche di  funzionamento del  Sistema Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  START” 
approvate  con  decreto  dirigenziale  n.  3631/2015  e  consultabili  all’indirizzo  internet: 
https://start.toscana.it nella sezione Normativa.
L’appalto si svolge in modalità telematica : le offerte dovranno essere formulate dagli operatori  
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: internet: https://start.toscana.it. Non è 
ammesso l’invio dell’offerta con altre modalità. 

12.1 COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
Tutte  le  comunicazioni  nell’ambito della  procedura di  gara,  ad eccezione di  quelle  riguardanti 
“Comunicazioni dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, responsabilità 
del  procedimento e accesso agli  atti”,  avvengono tramite il  sistema telematico e si  danno per 
eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al 
concorrente  e  accessibile  previa  identificazione  da  parte  dello  stesso  sul  sistema  Start.  Le 
comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini 
della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di 
funzionamento  del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde 
della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
Eventuali  comunicazioni  aventi  carattere  generale,  da  parte  dell’Amministrazione,  inerenti  la 
documentazione  di  gara  vengono  pubblicate  sul  Sito  nella  sezione  “Comunicazioni 
dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. 
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e 
sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta  
Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.
Attenzione:  Il  sistema  telematico  di  acquisti  online  della  Regione  Toscana  utilizza  la  casella 
denominata  noreply@start.toscana.it per  inviare  tutti  i  messaggi  di  posta  elettronica.  I 
concorrenti  sono tenuti  a controllare che le  mail  inviate dal  sistema non vengano respinte né 
trattate  come  spam dal  proprio  sistema  di  posta  elettronica  e,  in  ogni  caso,  a  verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

12.2 RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative  alla  gara  in  oggetto  dovranno  essere  formulate 
attraverso  l’apposita  funzione “Richiesta  chiarimenti”,  nella  pagina di  dettaglio  della  presente 
gara. Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli 
operatori  economici  inerenti  alle  modalità  di  funzionamento  della  piattaforma  START  e  alla 
documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei 
requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei 
requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione Responsabile del contratto, in 
seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto.
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Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito 
nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della 
gara. 
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di  chiarimenti  che perverranno almeno  
entro 3 giorni feriali prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

12.3 MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.
Per partecipare all’appalto,  gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul  Sistema 
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana,  accessibile  all’indirizzo:  https://start.toscana.it 
utilizzando username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse o dell’iscrizione all’indirizzario. Dopo l’identificazione i concorrenti dovranno inserire la 
documentazione di cui al successivo punto 2.
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line 
presente sul Sistema.
La  registrazione,  completamente  gratuita,  avviene  preferibilmente  utilizzando  un  certificato 
digitale di  autenticazione,  in subordine tramite userid e password.  Il  certificato digitale e/o la 
userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai  
documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili  sul sito 
stesso nella sezione dedicata alla procedura di  registrazione o possono essere richieste al  Call 
Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38 o all’indirizzo di posta 
elettronica infopleiade@i-faber.com.
Si evidenzia che non vi è alcun obbligo di registrazione sull’indirizzario del sistema START: però,  
tale registrazione è fortemente consigliata in quanto facilita la compilazione dei documenti di gara 
da parte dei concorrenti, in particolar modo se trattasi di RTI.

13. DOCUMENTAZIONE DI GARA, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DELLE OFFERTE
Gli  operatori  economici  che intendono partecipare alla procedura di  cui  alla presente, devono 
inserire nell’apposito spazio ad essa riservato all’interno del sistema telematico, entro e non oltre 
il  termine  perentorio  delle  ore  13:00 del  giorno 8  Giugno 2022 la  documentazione  di  cui  ai 
successivi paragrafi
Per i  concorrenti  non aventi  sede legale in uno dei  Paesi  dell’Unione europea,  le dichiarazioni  
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza. 
 Il  sistema telematico non permette di completare le operazioni  di  presentazione di  un'offerta 
dopo tale termine perentorio. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il  
DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni  integrative, e l’offerta economica devono 
essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
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 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,  
comma 3, 86 e 90 del Codice.
 Tutta  la  documentazione  da  produrre  deve  essere  in  lingua  italiana  o,  se  redatta  in  lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L'offerta è vincolante per il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato  
per presentare offerta (art.  32, comma 4 del Codice). Dovrà quindi essere inserita nel sistema 
telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio  
indicato in premessa la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta di cui ai successivi punti A
B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti B

13.A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
La  domanda  di  partecipazione  e  scheda  di  rilevazione  requisiti,  viene  generata  dal  sistema 
telematico inseguito all’imputazione dei dati richiesti nei form on‐line.
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on‐line;
- scaricare sul proprio PC il documento “domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti”;
- firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti”;
-  inserire nel  sistema il  documento “domanda di  partecipazione e scheda rilevazione requisiti” 
firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore  economico  deve  indicare,  nel  Form  on‐line  “Forma  di  partecipazione/Dati 
identificativi”, tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno 
antecedente l a data d ella l ex specialis di gara le cariche di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs.  
n.50/2016.
In presenza di soggetti  cessati  nell’anno anteriore la data della lex specialis di  gara per i  quali 
opererebbero le cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art 80 D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore 
economico è tenuto a presentare idonea documentazione volta a dimostrare che v i  sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta

OPERATORI  RIUNITI  (Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio  ordinario  di 
concorrenti) :
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 
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- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la 
corrispondente “domanda di partecipazione”.
La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni 
precedentemente inserite dal  membro stesso nell’Indirizzario  fornitori;  di  conseguenza ciascun 
membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
 Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei 
pdf “domanda di  partecipazione” di  ciascun membro; eventuali  modifiche e/o integrazioni  alle 
informazioni  contenute  nella  domanda  di  partecipazione  possono  essere  effettuate  solo  dal 
membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page; 
La domanda deve essere digitalmente :
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti da tutti i 
componenti il raggruppamento;
-  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituiti,  dalla 
mandataria/capofila; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina  
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  Codice,  la  domanda  è  sottoscritta  digitalmente  dal  consorzio 
medesimo

13.A1. DGUE “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.–
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, il concorrente compila il documento di gara unico europeo 
(DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.
 Mediante  la compilazione del  DGUE l'operatore  economico dichiara di  soddisfare  le  seguenti 
condizioni: a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80; 
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83; 
c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
 In merito alla compilazione si precisa inoltre: 
DGUE PARTE I: Questa parte è già stata compilata dalla stazione appaltante.
DGUE PARTE II: Il concorrente indica i dati dell’impresa, la forma di partecipazione, le generalità 
dei  legali  rappresentati  e  dei  soggetti  di  cui  al  comma  3  dell’art.  80,  l’eventuale  ricorso 
all’avvalimento (parte II lett C) e al subappalto (parte II lett D). 
DGUE PARTE III:  In questa parte il concorrente rende le dichiarazioni in merito al possesso dei  
requisiti di ordine generale facendo attenzione a quanto segue:

a) nella  parte  III  lett  A.  l’operatore  economico,  deve  rendere  le  dichiarazioni  relativamente 
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto come specificate nella stessa parte 
III  lett.  A);   a  tale  fine  la  dichiarazione  può essere  resa dal  solo legale  rappresentante  in  
relazione alla posizione propria e di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 oppure, 
singolarmente, da ciascuno di detti soggetti ;
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 b)  nel  primo caso la  parte III  lett.  A)  del  DGUE è compilata  in  relazione a tutti  i  nominativi  
interessati e il documento è firmato dal solo legale rappresentate; nel secondo caso, ciascuno dei 
soggetti cui al comma 3 dovrà rendere la propria dichiarazione e firmare digitalmente il “DGUE 
ALTRI LEGALI RAPPRESENTANTI” (mod. allegato DGUE altri  legali  Rappresentanti) in relazione 
alla propria posizione.
Ogni DGUE/ DGUE altri legali Rappresentanti, con le modalità sopra indicate, deve essere inserito 
nell’apposito  spazio  predisposto  sul  sistema  telematico  da  parte  dell’operatore  economico 
partecipante alla gara. 

La parte III lett D. è stata integrata con l’elenco dei motivi di esclusione previsti dalla legislazione 
esclusivamente nazionale come indicati all’art.80 del D.lgs. 50/2016.

 DGUE PARTE IV:  Nel  DGUE parte IV sono riportate anche le  dichiarazioni  relative all’idoneità 
professionale e alla capacità economica e tecnica, si richiede la compilazione del modello per le 
parti necessarie ai fini della dimostrazione dei requisiti.

13.A2. D.G.U.E. ALTRI LEGALI RAPPRESENTANTI:   reso disponibile dalla S.A., da utilizzare nel caso 
in cui le dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto,  
come specificate nella stessa parte del D.G.U-E. Sezione III lett. A), non siano rese dal solo legale 
rappresentante in relazione alla posizione propria e di  tutti  gli  altri  legali  rappresentanti  e dei 
soggetti  di cui  al  comma 3 dell’art.  80. In tal  caso, questi  ultimi e ognuno per se stesso, deve 
rendere  singolarmente  la  propria  dichiarazione  utilizzando  il  modello  “DGUE  ALTRI  LEGALI 
RAPPRESENTANTI”. 

13. A.  DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL D.G.U.E. e ULTERIORI DICHIARAZIONI  -   MODELLO 1 
reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di  gara,  dovrà essere compilato e 
sottoscritto dai soggetti che hanno compilato e sottoscritto il DUGE.
Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione 
alle  gare  d’appalto  non ricomprese nei  documenti  di  cui  ai  punti  13.A.1)  e  13.A.2),  tra  cui  le 
dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5, lett. C, c-bis, c-ter ,  
c-quater, e lett. f-ter) del D.lgs. 50/2016.
Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla  
sua responsabilità. 

13. A.4  PATTO DI INTEGRITA’ – MODELLO 2:
Nella documentazione di gara è presente il Modello di Patto di Integrità, (MODELLO 2)  adottato 
dal  Comune  di  Scarlino  con  delibera  di  G.M.  n.  85  del  16.06.2017,che  deve  essere 
obbligatoriamente sottoscritto dal  soggetto che ha presentato la domanda di  partecipazione e 
allegato all’offerta nell’apposito spazio indicato da Start . Il documento firmato digitalmente dovrà  
essere inserito sulla piattaforma nell’apposito spazio creato dall’Amministrazione
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Con la sottoscrizione del patto di integrità si accettano incondizionatamente tutte le disposizioni in  
esso contenute.
La  mancata  accettazione  delle  clausole  contenute  nel  protocollo  di  legalità/patto  di  integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

13. A.5 –  DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO AUSILIARIO -CONSORZIATO ESECUTORE – MODELLO 3

Il presente modulo deve essere compilato esclusivamente delle imprese consorziate indicate come 
esecutrici

14.  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  E  DI  SOTTOSCRIZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA di cui ai punti 13.A.1), 13.A.2) e 13. A.3) e 13. A.4), IN CASO DI:

- IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA’ di  cui  all’  art.  45,  co.  2  lett.  a)  del  Codice  Il 
concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.4) 
debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, 
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai 
punti 13.A.1) e 13.A.2),13. A.3) e13. A.4) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti 
sulla piattaforma START.

-  CONSORZI  FRA  SOCIETA’  COOPERATIVE  DI  PRODUZIONE  E  LAVORO,  CONSORZI  TRA 
IMPRESE  ARTIGIANE  E  CONSORZI  STABILI di  cui  all’art.  45,  co.  2  lett.  b)  e  c)  del 
Codice/Consorzi di cui all'art. 46 del Codice Il concorrente dovrà presentare i documenti di 
cui ai precedenti punti 13.A.1),  13.A.2),  13.A.3) e 13.A.4) debitamente compilati in ogni 
loro  parte  e  sottoscritti  con  firma digitale  a  cura  del  titolare,  legale  rappresentante  o 
procuratore  del soggetto concorrente. La suddetta documentazione dovrà essere inserita 
negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.  
Ciascuna  impresa  consorziata  esecutrice indicata  dal  concorrente  nella  domanda  e 
all’interno del DGUE di cui al punto 13.A.5) dovrà compilare e firmare digitalmente a cura 
del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: 

- Il DGUE in  tutte  le  sue  parti;  la  Parte  IV  sez.  B,  C  e  D  dovranno  essere  compilate 
esclusivamente nel caso in cui le consorziate apportino i requisiti in favore del Consorzio; 

- Il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni nella parte relativa alla consorziata esecutrice;

- Il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa per la legalità. 

Tutta  la  suddetta  documentazione  deve  essere  inserita  nell’apposito  spazio  predisposto  sul 
sistema telematico da  parte  del  consorzio concorrente.  Le  imprese consorziate  per  le  quali  il  
consorzio  concorre  non  devono  trovarsi  nella  situazione  di  cui  all’art.  186  bis  R.D.  267/1942 
nell'ipotesi in cui sia il consorzio stesso a trovarsi nella situazione dell'art. 186 bis citato. 
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- OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE, rete d’impresa) ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice 

Ciascuna  impresa  facente  parte  dell’operatore  riunito  dovrà  presentare  i  documenti  di  cui  ai 
precedenti  punti  13.A.1),  13.A.2),  13.A.3) e 13.A.4) debitamente compilati  in ogni loro parte e 
sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa. 
l documento di cui al precedente punto 13.A.1.): 
nel  caso  di  operatore  riunito  non  ancora  costituito,  il  documento  dovrà  essere  compilato  e 
sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, a cura del  
titolare, legale rappresentante o procuratore;
Nel  caso  di  operatore  riunito  già  costituito  il  documento  potrà  essere  sottoscritto  con  firma 
digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dal solo soggetto indicato quale 
mandatario. 
Per  generare  la  “Domanda  di  partecipazione”  di  cui  al  punto  13A.1)  la  mandataria  dovrà 
selezionare, al termine della compilazione del passo 1 “Forme di partecipazione/dati identificativi” 
presente  sulla  piattaforma  START,  la  forma  di  partecipazione  dell’operatore  concorrente 
attraverso  l’apposita  funzione.  Tutta  la  suddetta  documentazione  prodotta  da  ciascuno  dei 
membri  dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul  sistema 
telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad 
operare sul sistema START.

 Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o 
di G.E.I.E., già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte 
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema 
START  copia  autentica,  rilasciata  dal  notaio,  dell’  ATTO  DI  COSTITUZIONE  di  RTI  /consorzio 
ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata , 
con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante  
scansione del documento cartaceo. 
Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell’apposito 
spazio dall’operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del  CONTRATTO DI RETE, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma  dell’art.  25  del  d.lgs.  82/2005,  recante  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto  
con mera firma digitale non autenticata ai  sensi  dell’art.  24 del d.lgs. 82/2005, il  mandato nel  
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

- AVVALIMENTO DI CUI ALL'ART. 89 DEL CODICE  Il  concorrente che intenda avvalersi dei 
requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime di cui all’art. 7 del 
presente Disciplinare deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE: 

• la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
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• la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi; 
• i requisiti di cui ci si intende avvalere.

 Nell’apposito  spazio  previsto sulla  piattaforma START  l’operatore  economico dovrà inserire  il  
CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1 (p.2), del Codice, in virtù del quale l’impresa ausiliaria  
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, le risorse 
umane  e  l'organizzazione  aziendale  necessaria  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  salvo  quanto 
stabilito al precedente art. 9
 Il  contratto  di  avvalimento dovrà  essere  prodotto  in  originale  in  formato elettronico firmato 
digitalmente  dai  contraenti,  oppure  mediante  scansione  della  copia  autentica  dell’originale 
cartaceo rilasciata dal notaio. 23 Ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto 
di  avvalimento deve contenere,  a  pena di  nullità,  la  specificazione dei  requisiti  forniti  e  delle  
risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. In particolare, come previsto dall’art. 88 del 
D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
• oggetto;
• risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto,  
in modo determinato e specifico; 
• durata; 
• ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. L’impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel 
DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale  
rappresentante o procuratore: 

-  il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI; 

- il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni attinente all’impresa ausiliaria;

-  il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa.
I  Suddetti  documenti  contenenti  le  dichiarazioni  dell’impresa  ausiliaria  devono  essere  inseriti  
nell’apposito  spazio  previsto  sul  sistema  telematico  da  parte  dell’operatore  economico 
partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario  di  concorrenti,  GEIE,  da  parte  della  mandataria.  L’impresa  ausiliaria  individuata  dal  
concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

15 B. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
B.1 OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica dovrà essere formulata indicando il ribasso  percentuale sull’aggio a base di 
gara stabilito dalla stazione appaltante nel 50% degli incassi totali al netto di IVA. 
Il concorrente, nell’apposito spazio della piattaforma dedicato all’offerta economica, troverà un 
numero, 50, che corrisponde alla percentuale di aggio massima stabilita dalla stazione appaltante 
(50%). Su tale numero dovrà essere espresso il ribasso percentuale, in cifre, con indicazione di n.2 
decimali, che l’operatore economico intende offrire alla SA
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L'aggio  così  ribassato,  pertanto,  costituirà  il  provento,  al  netto  dell’I.V.A.,  che  il  concorrente 
dichiara  di  voler  vedersi  corrispondere  in  relazione  alla  concessione  in  oggetto.  Non  sono 
ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo sull'aggio posto a base di gara.

Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare il form on line;
• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il  documento “offerta economica” generato dal  sistema, senza apporre  
ulteriori  modifiche,  da  parte  del  titolare  o  legale  rappresentante  o procuratore  dell’operatore 
economico;
• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio 
previsto.

Nel  caso  di  offerta  presentata  da  un  Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta 
con  firma  digitale  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il  raggruppamento  temporaneo  di  
concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già 
costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta economica 
deve essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Nel  caso  di  offerta  presentata  da  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio 
ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere corredata da un 
documento contenente  l'impegno  che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno,  con unico  atto,  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  una di  esse, 
designata quale mandataria.
Il documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
del soggetto concorrente e inserito nell’apposito spazio su START
NOTA BENE: Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quelli a base  
di gara.
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per 
la presentazione.
L’Offerta dell’aggiudicatario è comunque irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del  
contratto.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO :
Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico  
europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e offerta tecnica, possono essere 
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sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio . Si applicherà quanto disposto all’art. 83, 
comma 9 del  D.Lgs 50/2016 e ss.mm .

17. MOTIVI DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
In merito a i requisiti di ammissibilità ed ai motivi di esclusione dei soggetti, l’Amministrazione 
applicherà quanto disposto dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione,  inoltre,  procederà  all’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi  
dell’art.  97  comma  2,  2bis  e  2ter  del  D.Lgs  50/2016,  anche  qualora  il  numero  delle  offerte  
ammesse sia pari o superiore a cinque .
Saranno inoltre esclusi i soggetti che:
- Avranno formulato offerte economiche parziali
- Avranno effettuato offerte economiche non complete
- Avranno inserito elementi riconducibili all’offerta economica tramite la parte amministrativa

18. PROCEDURA:
Il Responsabile del Settore “Bandite di Scarlino”, alla presenza di due testimoni in seduta pubblica:

 effettua il sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui 
all’art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e) del D.Lgs. 50/2016 e all’ulteriore sorteggio  
del  coefficiente  di  cui  alla  precedente lettera  e)  dello  stesso  articolo.  Si  precisa  che  il  
sorteggio il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato solo nel caso in cui siano state  
presentate almeno cinque offerte.

 esamina la documentazione amministrativa;
 verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al presente bando, attiva l’eventuale 

soccorso istruttorio, procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti.
 procede all’apertura delle offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;
 procede con l’eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
 approva  la  documentazione  economica  al  fine  di  permettere  al  Sistema,  in  modo 

automatico, di formulare la classifica della gara.

Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica possono assistere, in qualità di 
uditore, il  titolare o legale rappresentante del  soggetto concorrente ovvero persone munite di 
specifica delega.

19 AVVERTENZE
 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
  È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
 Una  volta  ritirata  un’offerta  precedentemente  presentata,  è  possibile,  rimanendo  nei 

termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
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 La  presentazione  dell’offerta  costituisce  accettazione  incondizionata  delle  clausole 
contenute nella presente lettera di invito e nel capitolato d’oneri  con rinuncia ad ogni 
eccezione.

 La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi 
previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica 
la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.

 Il  sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una 
offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data 
ove  lo  richiedano motivate  esigenze,  senza  che  i  concorrenti  possano avanzare  alcuna 
pretesa al riguardo.

 L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti  
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 
del D.Lgs 50/2016. 

 .L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano 
motivate esigenze di interesse pubblico.

 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
 L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei  

flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. 

 L’aggiudicazione  definitiva  è  adottata  con determinazione  del  responsabile  del  servizio 
“Bandite di Scarlino” una volta che il Rup ha espletato i controlli di legge.

 La  mancanza  o  l’irregolarità  anche  di  uno  solo  dei  documenti  richiesti  darà  luogo 
all’esclusione dalla gara,  fatto salvo la regolarizzazione ai  sensi  dell’art.  83,  c.  9,  D.  lgs. 
50/2016.

 Il  contratto  sarà  stipulato  nella  forma  della  scrittura  privata,  entro  30  giorni  dalla 
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione  

20. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il  contratto  è  soggetto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  condizioni  contenute  nella  normativa 
vigente  all’atto  della  sua  stipula,  o  che  nel  corso  di  validità  dovessero  entrare  in  vigore.  
L'affidamento, oltre che dalle norme del presente bando, è regolato:
• dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
• per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R. 207/2010;
• dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.
Ai sensi d i quanto prescritto dall’art. 2 comma 3 del DPR 62/2013, gli obblighi discendenti dal 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 
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D.lgs. 165/2013”, sono estesi al personale di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano  
prestazioni in favore dell’amministrazione;
Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato  
preventivo,  ovvero procedura di  insolvenza concorsuale o di  liquidazione dell'appaltatore,  o di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88  
comma 4‐ter  del  D.lgs.  159/2011,  ovvero  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del 
contratto,  saranno interpellati  progressivamente i  soggetti  che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l  
'affidamento del  completamento del  servizio.  In  tal  caso L'affidamento avviene alle  medesime 
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le spese, le imposte e le tasse relativi al  perfezionamento ed all’eventuale registrazione del  
contratto.
A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sul servizio oggetto del contratto di appalto.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per  la  presentazione  dell’offerta,  nonché  per  la  stipula  del  contratto  con  l’aggiudicatario,  è 
richiesto  ai  concorrenti  di  fornire  dati  e  informazioni,  anche  sotto  forma  documentale,  che 
rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

21.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell’effettuazione della 
verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza 
alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui  
sopra,
anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il 
pagamento del corrispettivo contrattuale.

21.2 ‐ Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 
memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.
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21.3 ‐ Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altri  concorrenti  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai  
documenti di gara nei limiti consentiti, dal D.lgs. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 
40/2009.

21.4 ‐ Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai  suddetti  dati,  al  concorrente, in qualità  di  interessato,  vengono riconosciuti  i  
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e REG UE 679/2016
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del  contratto da parte del  concorrente attesta 
l’avvenuta  presa  visione  delle  modalità  relative  al  trattamento  dei  dati  personali,  indicate  
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 delD. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e REG UE 679/2016

21.5 ‐ Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
- Titolare del trattamento dei dati è Il Comune di Scarlino;
- Responsabile interno del trattamento dei dati è il RUP, dr. Patrizio Biagini;
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di  

Scarlino .

21.6.6 Richieste chiarimenti
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste all'art.  
76 del  D.Lgs 50/2016, avvengono e si  danno per eseguite mediante spedizione di  messaggi  di 
posta elettronica alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura 
telematica sul sistema di acquisto START nella domanda di partecipazione.
Le  comunicazioni  previste  all'art.  76  del  D.Lgs  50/2016  verranno  effettuate  attraverso  PEC 
all'indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  comunicato  dal  concorrente  ai  fini  della  procedura 
telematica di acquisto nella domanda di partecipazione.

22. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso, nelle procedure 
negoziate  in  relazione  all'elenco dei  soggetti  che  hanno  fatto  richiesta  di  invito  o  che  hanno 
manifestato il loro interesse, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle  
offerte medesime, questo Ente quindi comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie 
sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti  
interessati

Il  responsabile  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Fabbri  Carla  (indirizzo  email 
c.fabbri@comune.scarlino.gr.it; recapito tel. 0566/866190)

 Scarlino lì 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio
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                                                                                         Dott. Patrizio BIAGINI
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	La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di carattere generale e di idoneità professionale.
	Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
	Il possesso dei requisiti generali di cui al presente punto, dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di gara unico europeo, Parte III, lettere A, B, C, D (punto 15, p. A.2). In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017
	La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità allegati alla legge speciale di gara costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.
	Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. c), c-bis) c-ter) c-quater) e lett. f-ter) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dovrà essere dichiarato all’interno del Modello 1. Dichiarazione integrativa al D.G.U.E. e ulteriori dichiarazioni, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara.
	In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
	6.1.2. Sono comunque esclusi i concorrenti che si trovano nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all’interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo articolo 13 punto A.2.
	In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui al punto 6 devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.
	E' vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di ordine generale.
	7 . REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
	7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE ex art. 83, comma 1, lett. b. e c. del Codice e art. 95 del d.lgs. 207/2010
	Al fine di garantire all’Amministrazione che i Concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che permetta loro di soddisfare gli obblighi della concessione e consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione della durata della medesima, sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di seguito elencati:
	7.2.1 Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili [2019, 2020 e 2021] di € 150.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è il Servizio di gestione in concessione di parcheggi.
	Tale requisito è richiesto al fine di assicurare alla Stazione appaltante la presenza di un operatore economico con solidità finanziaria adeguata al servizio da rendere e congruamente qualificato nello svolgimento.
	La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

