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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO “CENTRO IPPICO COMUNALE SANTA 

BARBARA” 
CIG: 9329762B27 - CPV: 92610000-0 

 

DISCIPLINARE 

PREMESSE 

Con Deliberazione di G.C. n.  del  l’Amministrazione comunale ha dettato gli indirizzi per la 

pubblicazione di un secondo avviso pubblico finalizzato ad affidare in concessione ai sensi dell’art. 

164 e ss. del D. Lgs 50/2016 il servizio di gestione del “Centro Ippico Comunale Santa Barbara” 

per un periodo di anni 10. 

Con Determinazione n. 464 del 20/07/2022 del Direttore del Settore Sviluppo e Promozione del 

Territorio, Comunicazione Istituzionale, Polizia Locale è stata indetta la proceduta di affidamento 

mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Pomarance [codice NUTS ITI17]. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Direttore del Settore Sviluppo 

e Promozione del Territorio, Comunicazione Istituzionale, Polizia Locale: Dott. Nicola Raspollini 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://start.toscana.it. 

Può essere altresì consultata scaricata dal portale istituzionale www.comunepomarance.it nella 

sezione  Bandi di gara e contratti. 

 

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE, CONTRIBUTO 

PREVISTO 

 

L’affidamento  ha per oggetto la  concessione della  gestione  del  “Centro  Ippico Comunale Santa 

Barbara”, riguardante locali, attrezzature e pertinenze come descritte dettagliatamente nel 

capitolato. 

 

La durata della concessione è di anni 10 (dieci) decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione o 

dalla consegna dell’impianto, qualora l’esecuzione del contratto avvenga anticipatamente 

 

Il valore complessivo della concessione, così come definito dall’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 è 

stimato in € 615.500,00 come da Piano Economico Finanziario e da Relazione Tecnico Illustrativa, 

http://www.comunepomarance.it/
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disponibili tra la documentazione di gara. 

 

Il gestore ha diritto ad introitare tutti i ricavi derivanti dalla gestione del Centro Ippico, per 

tutta la durata della concessione. 

Il Comune corrisponderà al gestore un contributo massimo di € 15.000,00, finalizzato 

esclusivamente ad attuare gli adeguamenti necessari  della tensostruttura a servizio del campo 

di gara coperto secondo quanto riportato nella relazione del tecnico disponibile fra gli atti di 

gara. Tali adeguamenti dovranno essere realizzati nel primo anno di gestione. Il contributo 

stabilito sarà corrisposto in due tranche di pari importo, prima dell’inizio degli interventi e alla 

conclusione degli stessi previa presentazione al Comune del certificato di collaudo o atto 

equivalente rilasciato da tecnico abilitato. 

 

Per la presente concessione non sono stati rilevati rischi da interferenza non sussistendo i 

presupposti di cui all’art.26 del D.Lgs812008 per la redazione del DUVRI,  pertanto gli oneri della 

sicurezza sono pari a Euro zero. 

. 

 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di 

cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato: 

- ai concorrenti di partecipare 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).  

- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

- al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 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. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 

un altro soggetto per l’esecuzione. 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. 

 

ART. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, 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. 



3 
 

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 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 Codice. 

Qualora, ai sensi dell’art. 89 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di 

altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in 

relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante 

nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si 

avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto 

dell’appalto. 

 

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 previsti 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).  

Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo 

ANAC n° 1/2017. 

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. 
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ART. 4 SOPRALLUOGO 

 

Il concorrente è tenuto ad effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione della struttura 

oggetto della concessione al fine di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla partecipazione all’avviso e sulla determinazione dell’offerta.  

Il sopralluogo dovrà necessariamente avvenire in presenza di personale dell’Amministrazione, 

previo appuntamento da concordare almeno con tre giorni di anticipo ed entro dieci giorni dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle domande, via e-mail a 

protocollo@comune.pomarance.pi.it 

 

In proposito si ricorda che soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti 

sono esclusivamente:  

• il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa;  

• un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale.  

• un soggetto munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.  

 

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o 

consorziato.  

 

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito si precisa che il sopralluogo 

sarà ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI se effettuato da almeno uno dei 

suoi membri. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il sopralluogo potrà essere 

effettuato dallo stesso consorzio o da una delle consorziate esecutrici indicate in sede di offerta.  

 

All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:  

• un documento valido di identità;  

• un’autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di 

rappresentante legale o di direttore tecnico; 

• la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).  

 

Del sopralluogo viene redatta un’attestazione di partecipazione in duplice copia, una consegnata 

all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo..  

 

ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Ai sensi dell’art 83 co.9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 

tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa. 

 

ART. 6 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

Il presente appalto di concessione è indetto mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice e 

verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 

Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo il seguente schema. 

 

mailto:protocollo@comune.pomarance.pi.it
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CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA  90 

OFFERTA ECONOMICA 10 

TOTALE 100 

 

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno 

assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della seconda cifra decimale, per 

eccesso o difetto. 

 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del 

punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta economica.  

I coefficienti  sono determinati come di seguito. 

 

1) Offerta Tecnica (Max 90 punti) 

La valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica avverrà da parte della Commissione 

giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti elementi, secondo le 

modalità indicate successivamente: 

 

OFFERTA 
TECNICA 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Max 90 punti 

A 

L’operatore economico è una società o associazione 
sportiva dilettantistica,  ente  di  promozione 

sportiva, Federazione sportiva nazionale 
(nel caso in cui l’operatore non si configuri tra i suddetti 
soggetti, non verrà assegnato per il presente parametro 

alcun punteggio) 
 

(cfr. Art. 90 27 dicembre 2002, n. 289 e smi) 

 

Punti 21 

 

 

B 

Interventi di miglioramento, efficientamento e 
ammodernamento della struttura esistente 

Saranno valutati gli interventi realizzati con oneri a 
carico dell'operatore economico, privilegiando sia la 
fornitura di  attrezzature sportive che miglioramenti 
strutturali al fine di rendere il Centro più efficiente e 

ospitale.  
Le proposte devono concretizzarsi nel termine di cinque 

anni dall’inizio della concessione. 
(Tale elemento è strettamente connesso all’offerta 

economica come precisato di seguito). 
Gli interventi di miglioramento devono essere riportati 

nella scheda appositamente predisposta. 
Nella relazione non deve essere indicato alcun 

riferimento economico che sarà invece riportato nel 
modulo allegato all’offerta economica. 

 
 

Fino a 10 punti 
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C 

Possesso di ulteriori qualifiche F.I.S.E. 
rispetto a quelle obbligatorie possedute dal legale 

rappresentante/ titolare o soci/associati che saranno 
impegnati nella gestione del Centro Ippico (nel caso di 
più soggetti con identica qualifica ne verrà considerata 

solo una). Nel caso in cui a possedere le ulteriori 
qualifiche sia  un collaboratore non socio/associato, deve 

essere prodotta lettera di impegno  alla collaborazione 
con l’operatore almeno triennale 

2 punti per ogni 
ulteriore 

qualifica fino ad 
un massimo di 10 

punti 

 

 

 

D 

Programma delle attività ed iniziative sportive che 

si intendo attivare nel centro ippico. 

 
Si terrà in particolare rilievo la pluralità delle 

discipline e le diverse fasce di età coinvolte 

 

 

Fino a 20 Punti 

E 

Progetto sulle attività mirate alla valorizzazione 

turistica e alla conoscenza del territorio mediante 

ippoturismo e altre modalità legate alla gestione del 

Centro.  

 

Oltre al progetto generale si terranno in considerazione  

soprattutto accordi e collaborazioni stipulati con 

operatori  e professionisti del settore turistico e la 

capacità di incentivare l’afflusso di turisti in periodi di 

bassa stagione. I suddetti accordi devono risultare 

tramite scambio di corrispondenza che dovrà essere 

allegata . 

 

Fino a 10 Punti 

 

 

 

F 

Progetto inerente le attività indirizzate a soggetti 
fragili finalizzate al loro recupero psico-fisico e alla 

socialità.  
 

Oltre al progetto generale  si terranno in considerazione  
soprattutto accordi stipulati con Enti (pubblici e privati) 

e Associazioni che operano nel settore. 
I suddetti accordi devono risultare tramite scambio di 

documenti sottoscritti dal legale rappresentante. 

Fino a 10 punti 

 
 

G 

Valutazione del Curriculum 
Ai fini del presente elemento di valutazione saranno 
considerati i tre ambiti: sportivo, turistico e sociale 
come declinati nei punti sopra riportati, assegnando 

massimo fino tre punti per ogni  ambito 

Fino a punti 9 
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Fatti salvi i punti di cui alle lettere A e C attributi in modo automatico, la valutazione sui restati 
criteri avverrà mediante l’attribuzione da parte di ciascun membro della Commissione di un 
punteggio assegnato entro il valore massimo individuato, tenendo conto che il valore 0 equivale ad 
un progetto “totalmente insufficiente” e il valore massimo equivale ad un progetto “eccellente”. La 
valutazione per ciascun elemento è data dalla media dei punteggi assegnati dai Commissari. La 
valutazione complessiva sarà pertanto data dalla somma delle medie conseguite unitamente ai 
punteggi assegnati in via oggettiva per gli elementi delle lettere A e C. 

Non saranno tenute in considerazione quelle proposte che non raggiungano il punteggio minimo di 
50 punti. 

Nel giudizio degli elementi di valutazione riportati nelle tabelle, la Commissione terrà conto dei 
seguenti criteri: 

➢ grado di completezza, adeguatezza e coerenza di quanto esposto; 
➢ chiarezza espositiva; 
➢ grado di realizzabilità degli interventi proposti, in rapporto al contesto socio territoriale di 

riferimento 
 

2) Offerta Economica (Max 10 punti) 

I 10 punti a disposizione per l’offerta economica saranno attribuiti con il seguente criterio: 

il coefficiente 10 verrà attribuito al soggetto che avrà offerto le migliorie strutturali (già descritte 

nei criteri qualitativi) maggiormente onerose; per le altre offerte il punteggio sarà determinato in 

misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula: 

RO: RM= X :10 

ove RO Preventivo offerto 

RM preventivo maggiore 

10 massimo punteggio 

X punteggio da assegnare all’offerta in esame 

 

Per definire l’importo delle migliorie il soggetto dovrà basarsi su preventivi richiesti ad aziende sia 
per quanto concerne le forniture che la messa in opera.  

Nel caso di interventi realizzati in economica si dovrà tenere conto in aggiunta al  costo dei 
materiali anche delle ore lavoro previste calcolando il relativo costo in base al prezzario lavori della 
Toscana 2021 relativo alla Provincia di Pisa. 

La tabella riepilogativa dei costi (riportati al netto dell’IVA) e i preventivi assunti devono essere 
allegati nella rispettiva sezione sul portale START.  

 

N.B. non è considerata miglioria l’adeguamento della tendostruttura che è obbligo del gestore 
mettere in atto anche avvalendosi del contributo del Comune. 

 

L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura: 

 

 

1. La Stazione appaltante verifica le condizioni di partecipazione e ove necessario, attiva 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice e dell’art. 5 del presente Disciplinare; 

2. La Stazione appaltante comunica l’esito dell’eventuale attivazione del soccorso istruttorio e 
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procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti; 

3. La Commissione verifica la correttezza formale delle buste tecniche qualitative dei concorrenti 

ammessi; 

4. La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte 

tecniche qualitative dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti; 

5. La Commissione procede: 

a. a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole 

offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma; nel caso in cui sia prevista 

la riparametrazione del punteggio tecnico, la Commissione inserirà sulla piattaforma, 

per ciascun concorrente, sia il punteggio pre-riparametrazione che a seguito della 

stessa; 

b. all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche; 

6. Il sistema in automatico: 

a. effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio. 

b. provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la 

graduatoria; 

c. indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell’art. 97 

del Codice.  

 

 

Ai sensi dell’art. 97 co. 3 del Codice così come modificato dal D.L.32/2019 (Sbloccacantieri), la 

verifica delle offerte risultate anomale sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di offerte 

ammesse sia pari o superiore a tre.  

 

In ogni caso la Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 co. 6 del Codice. 

 

Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell’offerta anomala, l’Amministrazione effettua la verifica 

ai sensi dell’art. 97 co. 4 e ss. I soggetti deputati a condurre la verifica di anomalia sono indicati al 

successivo articolo 15. 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli 

atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

 

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha 

ottenuto il miglior punteggio relativo all’offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al 

sorteggio per addivenire all’aggiudicazione. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto e sarà nominata nel rispetto dell’art. 77 del Codice e secondo regole 

di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla Stazione Appaltante a seguito del 

termine previsto per la scadenza della presente procedura.  

Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari 

per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare 

la riservatezza delle comunicazioni. 

 

Le date delle sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico. 
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ART.7 - SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

 

L’affidamento dell’appalto di concessione è disciplinato dal presente Disciplinare e dalle “Norme 

tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, 

consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo internet 

https://start.toscana.it/. 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 consentita l’invio dell’offerta con altre modalità. 

 

ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

8.1 Requisiti generali  

 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di  

 

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

 

Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 8.1 dovrà essere dichiarato all’interno del 

Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D, di cui all’articolo 13 del presente 

Disciplinare. 

 

Si precisa che ai sensi dell'art. 80, co. 4 del Codice così come modificato dal DL Semplificazioni è 

rilevante ai fini dell’esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali anche non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento 

costituisca una grave violazione ai sensi dello stesso comma 4.  

In base alla Delibera ANAC n. 295 del 1 aprile 2020 ai sensi dell’art. 80 co. 4 del Codice rilevano 

tributi sia di competenza statale che locale. 

In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà 

dichiarare all’interno del DGUE e del Modello 1 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. 

 

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-

ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e 

dal D.L. n. 32/2019,come convertito in legge dalla L. 55/2019,dovrà essere dichiarato all’interno 

del Modello 1 – 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. 

 

b)  non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.1 

 
1 “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione 

del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della 
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In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da 

ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 

2 lett. b) e c) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici. 

 

È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei 

requisiti generali. 

 

 

8.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice: 

 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di: 

 

- (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia)essere iscritto 

al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 

Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto, in 

particolare imprese in possesso di iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale attinente 

alla gestione di impianti sportivi.  

Oppure 

(se Associazione/Società sportiva) essere società essere affiliate a Federazioni Sportive, o 

Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI,- (se impresa straniera) essere in 

possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di 

appartenenza; 

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle 

imprese facenti parte il raggruppamentoe in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto dovranno essere dichiarati 

da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo (Sezione IV, 

lettera A). 

 

 

8.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice: 

 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

 

a) aver gestito nell’ultimo quinquennio (dal 2017 al 2021) un centro ippico; 

b) avere al proprio interno almeno n. 1 soggetto in possesso di Qualifica di operatore F.I.S.E. 

(requisito richiesto al legale rappresentante/ titolare o soci/associati); 

c) avere al proprio interno almeno n. 1 soggetto (diverso dal soggetto di cui alla lettera b)  in 

possesso di Qualifica di tecnico F.I.S.E. (requisito richiesto al legale rappresentante/ titolare o 

soci/associati); 

 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione 

di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti” 
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Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i suddetti requisiti dovranno essere apportati ai sensi 

dell’articolo 48 del Codice. 

 

 

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. 

 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al presente punto 

dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32 

del 18/04/2019. 

 

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al presente punto dovranno essere 

dichiarati da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo 

(Sezione IV, lettera C). 

 

Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la 

soddisfazione dei requisiti tecnico professionali. 

 

ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara e per l’attivazione del soccorso 

istruttorio, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica 

alla casella di posta elettronica non certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura 

telematica di acquisto nella Domanda di cui al successivo punto A.1).  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo 

concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta 

elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili 

per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 

documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area 

riservata alla gara. 

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta 

elettronica e posta elettronica certificata 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. 

 

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user id e password) 

2 Selezionare la gara di interesse 

3 Selezionare “comunicazioni” – “posta ricevuta” tra le voci di menu previste dal sistema   

 

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 

mailto:noreply@start.toscana.it
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trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 

costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni 

 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

 

ART. 10 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “comunicazioni” – “nuovo messaggio” – “chiarimento”, nell’area 

riservata alla presente gara, all’indirizzo: 

https://start.toscana.it/. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le 

risposte. 

L’Amministrazione garantisce una risposta, nel termine ultimo di 5 giorni prima della scadenza del 

termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 74 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii., alle richieste di chiarimenti che perverranno in tempo utile. 

 

ART. 11- POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA 

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o 

procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in 

possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non 

risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 

910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà 

essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia 

(trustedlist) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su 

certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso 

disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

nella sezione “Software di verifica”. 

L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti 

informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 

 

ART. 12 – SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE - MODALITA' DI 

IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 

Per partecipare all’appalto, entro le ore 12,00 del 09/09/2022, gli operatori economici interessati 

dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile 

all’indirizzo https://start.toscana.it/ed inserire la documentazione richiesta. 

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul 

Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite user id e password. La user id 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 Stazione Appaltante, 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 al numero 0810084010 o all’indirizzo di posta 

https://start.toscana.it/..../
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elettronica: start.oe@accenture.com 

 

ART. 13 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 

gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio2 indicato al precedente articolo 12, la 

seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, 

con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.  

- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;  

- 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. 

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, l’offerta tecnica e l’offerta 

economica devono essere sottoscritte   digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 

procuratore. 

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. 

 

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai 

successivi punti A.1 e ss.; 

B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA; 

C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti C.1 e ss.. 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante le dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.   

Si evidenzia che il concorrente 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. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal 

concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 

partecipazione alla gara. 

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 

dichiarazioni. 

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

• Scegliere la funzione “Presenta offerta”; 

• Completare:  

- Il passo 1“Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni 

 
2 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine 

perentorio 

mailto:start.oe@accenture.com
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presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”; 

- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” 

per compilare il form “Domanda di partecipazione”; 

• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” 

generato dal sistema; 

• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato 

dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi 

contenute; 

• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” in formato 

PDF e firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto. 

 

La domanda di partecipazione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, che dovrà 

essere versato nelle modalità indicate al successivo punto A.6, salvi i casi di esenzione previsti dalla 

normativa vigente 

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line della Domanda di partecipazione, nel 

campo “Dati amministrativi”, tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co.3 del 

D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell’anno antecedente la data di invio 

del presente invito. 

In particolare: 

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico, 

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico, 

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico, 

- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di 

maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso 

di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione 

azionaria, devono essere indicati entrambi. 

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni 

contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per 

modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” 

presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta. 

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere 

effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page. 

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 

concorrenti) 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, 

la corrispondente “domanda di partecipazione”. 
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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; 

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di 

presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti 

di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni 

membro dell'operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle 

prestazioni oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro; 

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di 

partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito. 

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 mandatario e abilitato ad operare sul sistema START. 

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE 

Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 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. 

 

A.3) MODELLO 1– ULTERIORI DICHIARAZIONI 

Il “Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la 

documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato 

successivamente in base alla forma di partecipazione. 

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione 

alle gare d’appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni 

sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lettere b, c-bis), c-ter), c-quater), 

e f-ter) così come modificato dal D.lgs. 56 del 2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019. 

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare: 

- Sezione I: dati generali relativi all’operatore economico concorrente; 

- Sezione IV: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. b; 

- Sezione V: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater) e 

f-ter relative alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale così come modificate dal 

D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018. 
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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. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal 

concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 

partecipazione alla gara. 

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 

dichiarazioni. 

A.4) COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO 

La domanda di partecipazione è soggetta all’importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972 salvo i casi 

di esenzione già richiamati. 

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del 

modello F23, con specifica indicazione: 

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, 

Prov., codice fiscale);  

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante Comune di Pomarance 

P.IVA 00347520504); 

- del codice ufficio o ente (campo 6: TZ4); 

- del codice tributo (campo 11: 456T); 

- della descrizione del pagamento (campo 12: l’indicazione del CIG) Nel caso di partecipazione in 

forma associata l’importo dell’imposta di bollo dovuta è dovuto solo in riferimento alla domanda 

della mandataria. 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico 

nell’apposito spazio copia informatica dell’F23. 

 

A.5) il DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo pari ad € 70,00. 

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’A.N.AC. 

delibera del consiglio n. 1197/2019 (Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266, per l’anno 2020), con le modalità descritte sul sito http://www.anticorruzione.it/, 

seguendo le istruzioni disponibili sul portale.  

 

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione 

Amministrativa, nell’apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La 

causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

• il codice fiscale del partecipante; 

• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

 

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 

Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta.  

 

Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella 

documentazione amministrativa. 

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA 

I concorrenti dovranno produrre una relazione di massimo n. 10 facciate con carattere non 

inferiore al 10. Al fine di porre la commissione in condizione di esprimere il proprio giudizio e di 

http://www.anticorruzione.it/
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attribuire il relativo punteggio,la relazione dovrà essere articolata con riferimento agli elementi di 

valutazione di cui all’art. 6 del presente disciplinare suddivisi nelle lettere da B a F. Il punteggio 

riferito alla lettera A sarà attribuito sulla base delle dichiarazioni rese nel DGUE; il punteggio 

riferito alla lettera G sarà invece attribuito sulla base al curriculum che sarà allegato separatamente 

nell’apposita sezione predisposta su Start.         

 

Le facciate eccedenti il numero indicato sopra non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. 

 

L’ offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o 

procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell’apposito spazio predisposto. 

 

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 

ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta tecnica 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, 

GEIEgià costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta 

tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. 

 

Nessun elemento riconducibile all’ “offerta economica” dovrà essere contenuto nella 

documentazione tecnica soprattutto in riferimento alla parte relativa alle migliorie proposte. 

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere formulata indicando l’importo stimato al netto di iva relativo alla 

realizzazione delle varie migliorie proposte in sede di offerta qualitativa.  

L’offerta dovrà altresì essere corredata dallo schema reso disponibile sul portale Start 

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. 

 

ART. 14 – MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START 

Entro il termine ultimo di cui al precedente Art. 12, l’operatore economico dovrà caricare sulla 

piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della 

forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la 

partecipazione alla presente procedura.  

Al passo 3 “presenta offerta” si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata 

sulla piattaforma START. L’operatore economico può prendere visione dei documenti caricati 

verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non 

commettere errori formali.  
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Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto 

recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del 

concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell’indirizzario. 

 

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è 

necessario cliccare sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario 

confermare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “ok”. Si visualizza un messaggio di conferma 

dell’invio contenete la data e l’ora di sottomissione dell’offerta. 

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l’invio dell’offerta 

cliccando sul tasto “annulla invio offerta” in fondo al riepilogo del passo 3. 

 

ART. 15- 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. 

• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 

presente disciplinare 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. 

• 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. Ai fini della tracciabilità dei 

flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera 

delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG. 

 

ART. 16 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione, ai fini dell’aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese 

dai soggetti partecipanti alla gara. I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria sui 

requisiti di ordine generale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.  
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Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall’operatore 

economico per la partecipazione alla gara all’interno del DGUE l’Amministrazione aggiudicatrice 

procede: 

- all’esclusione dei soggetti dalla procedura; 

- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di 

aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto 

che segue in classifica, salvo l’eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di 

anomalia dell’offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica 

- relativamente al primo in graduatoria, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta 

nei casi di cui all’art.89, co. 1 del Codice, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, 

nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false 

dichiarazioni; 

- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’ 

Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei 

provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme 

vigenti in materia di false dichiarazioni. 

Dopo l’aggiudicazione efficace l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a: 

- stipulare il contratto nel termine massimo di 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione; 

- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto(se 

dovute); 

- costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice; 

- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza 

dell’affidamento. L’amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che 

segue nella graduatoria. 

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata, salvo successive disposizioni, 

comunque dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si rientri in un uno dei casi 

di cui all’art. 32, comma 10 del Codice. 

 

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice l’esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita 

garanzia fideiussoria pari al 10% del valore della concessione. La garanzia è stabilita a tutela della 

corretta esecuzione del contratto per l’intera durata della concessione. 

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto 

dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 

(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

A partire dal terzo anno la garanzia potrà essere parzialmente svincolata sempre nei limiti stabiliti 

dall’art. 103. 

 

 

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la presentazione dell’offerta, nonché perla 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) come modificato dal Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs 101/18. Ai sensi e per gli 

effetti della suddetta normativa, al Comune compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 

riguardanti il loro utilizzo, di seguito riportate. 
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Il fornitore-aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, verrà nominato, mediante la 

sottoscrizione di apposito documento, come da schema allegato tra la documentazione di gara, 

denominato PRIVACY, quale responsabile del trattamento dei dati personali che dovrà 

necessariamente trattare per l’espletamento del servizio. 

 

Art. 18.1.  - Finalità del trattamento  

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e 

nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione in particolare ai fini 

dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di 

selezione individuati nel disciplinare di gara, 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; 

 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento. 

 

Art. 18.2. -  Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da 

eventuali altri addetti, preventivamente incaricati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli 

e trasmetterli.  

 

Art. 18.3. -  Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni al Comune, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 

parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta 

costituite; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal 

D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o     

  di ordini delle autorità; 

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   

 

Art. 18.4 -  Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 

di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 

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 del Regolamento Europeo 2016/679. 

 

Art. 18.5 -  Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è Il Comune  di Pomarance. 

Responsabile della Protezione dei dati personali è Centro Studi Enti Locali Spa nella persona 

dell’Avv. Giuseppina Tofalo contattabile all’indirizzo mail 

giuseppina.tofalo@centrostudientilocali.it 
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Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana. 

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del  Comune di Pomarance appositamente 

nominati. 

 

Art. 18.6. – Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dal termine della procedura di gara. 

 

Art. 18.7. – Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune  

determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara. 

 

Art. 18.8 – Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”,  né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati 

“giudiziari” e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento e 

art. due ostie D.Lgs 101/2018 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 

delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore 

acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al 

presente procedimento. 

 

ART. 19 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL 

PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice tramite PEC all’indirizzo 

di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara. 

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L.241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Dott. Nicola Raspollini -Recapito:Tel.0588/62379    e-mail: n.raspollini@comune.pomarance.pi.it 

 

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del Codice. 

 

Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990 

devono essere presentate per iscritto ed indirizzate al Segretario Generale 

segretario@comune.pomarance.pi.it . 

 

 

 

Il Direttore del Settore Sviluppo e Promozione del Territorio,  

Comunicazione istituzionale, Polizia Locale 

Dott. Nicola Raspollini 

 

 

mailto:segretario@comune.pomarance.pi.it

