Centrale Unica di Committenza San Vincenzo – Sassetta – Suvereto
UFFICIO GARE UNICO
Comune di San Vincenzo
Tel. 0565 707111

Provincia di Livorno
Via Beatrice Alliata, 4

Fax. 0565 707299

PEC: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DA
SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE
DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO E NOLEGGIO DI 10
CASETTE DI LEGNO PER IL MERCATINO DI NATALE
CIG: ZBF2041D86
Il presente bando è riferito ad una procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto e di
seguito meglio descritto, svolta in modalità telematica sulla piattaforma del Sistema Telematico degli
Acquisti della Regione Toscana (START) – Sezione Rete Telematica Regione Toscana all’indirizzo:
https://start.toscana.it/
RIFERIMENTI NORMATIVI E PROVVEDIMENTI:
- Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, così come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, definito nel proseguo “Codice” per abbreviazione;
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive
modifiche ed integrazioni, definito nel proseguo “Regolamento” per abbreviazione;
- Determinazione n. 830 del 05.10.2017 del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona ed Affari Generali
con la quale si indice una gara a procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di allestimento e gestione di una pista di
pattinaggio sul ghiaccio e noleggio di n. 10 casette di legno per il mercatino di natale, e si approvano in
particolare il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto;
- Determinazione n. 855 del 12.10.2017 del Dirigente dell'Area 3 Servizi Finanziari, Lavori Pubblici e
C.U.C. con la quale si approva il bando, il disciplinare di gara e la modulistica necessaria per la
celebrazione della stessa.
Per tutto quanto non descritto, non definito nel presente disciplinare riguardo alla procedura di gara e di
aggiudicazione si rimanda alle norme specifiche del Codice e del Regolamento, ovvero quest'ultime
prevalgono sulla presente disciplina se in contrasto.
Numero di riferimento e categoria merceologica:
CPV (Vocabolario comune degli appalti): 92300000-4
Categoria merceologica per START: SERVIZI DI INTRATTENIMENTO
Stazione Appaltante:
Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i comuni di San Vincenzo - Sassetta - Suvereto.
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Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di San Vincenzo, Via Beatrice Alliata n. 4, Cap 57027, San Vincenzo (LI), Codice fiscale e
partita I.V.A. n. 00235500493 - Settore servizi finanziari ed alla persona.
Sito internet: http://www.comunesanvincenzo.li.it/.
Punti di contatto, scambio di informazioni e richiesta di chiarimenti tra concorrenti e
amministrazione:
Gli scambi di comunicazioni ed eventuali richieste di chiarimenti possono avvenire unicamente attraverso
la piattaforma del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana – sezione Rete Telematica
Regione Toscana.
Richieste di chiarimenti:
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto possono avvenire unicamente attraverso
l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara in START all’indirizzo:
https://start.toscana.it/
Attraverso lo stesso mezzo la CUC provvederà a fornire le risposte.
Uffici e personale di riferimento:
- Dirigente Area 3 Servizi Finanziari, Lavori Pubblici e C.U.C.: - Dott. Nicola FALLENI – Tel.
0565/707239 - e-mail: n.falleni@comune.sanvincenzo.li.it
- Dirigente Area 2 Servizi alla Persona ed Affari Generali e Responsabile unico del procedimento
(R.U.P): Dott. Roberto Guazzelli – Tel. 0565/707230 – e-mail: r.guazzelli@comune.sanvincenzo.li.it;
- Responsabile dell’Ufficio gare unico, appalti e contratti della CUC: Geom. Alessandro Guarguaglini Tel. 0565/707216 - e-mail: a.guarguaglini@comune.sanvincenzo.li.it
- Responsabile del procedimento della C.U.C. per questa gara: Geom. Alessio Toninelli - Tel.
0565/707218 Fax 0565/707218 - e-mail: a.toninelli@comune.sanvincenzo.li.it
Procedura d’appalto:
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice, secondo le modalità descritte nel presente bando e
nel disciplinare di gara.
Oggetto, descrizione e luogo di esecuzione dell’affidamento
Il Comune di San Vincenzo intende indire una gara a procedura aperta per l'attuazione del servizio di
servizio di fornitura, montaggio e gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio e noleggio di n. 10
casette di legno per il mercatino di Natale, con l’intento di promuovere il proprio territorio anche nel
periodo invernale e, con la volontà di creare un’atmosfera suggestiva durante il periodo Natalizio.
Il servizio dovrà avere le caratteristiche riportate nell'articolo 1 del capitolato speciale d'appalto punto 2).
L’Amministrazione comunale, per lo svolgimento del servizio, a mettere a disposizione dell’appaltatore
l’area di proprietà comunale in forma gratuita senza nessun onere di suolo pubblico, per il tempo
strettamente necessario all’allestimento ed all’esecuzione del servizio medesimo per il periodo richiesto, e
per la successiva rimessa in ripristino dello stato dei luoghi.
Per l'anno 2017 la pista di pattinaggio ed il mercatino di verranno allestiti presso il Piazzale dei Benvenuti
(lato sud). Per l'anno 2018 l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di cambiare il luogo di
montaggio della pista e del mercatino di Natale. Il luogo comunque sarà posto in aree idonee interne al
centro abitato di San Vincenzo.
Importo stimato dell’affidamento, base di gara:
L'importo a base di gara o valore dell'appalto è di €. 30.000,00 (Euro trentamila/00), oltre IVA se dovuta,
di cui €. 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per l'anno 2017 e €. 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per
l'anno 2018. Non verrà presa in considerazione nessuna offerta superiore a detto importo.
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Durata e tempistica dell’affidamento
L'appalto del servizio avrà durata di due anni, da considerarsi per il solo periodo natalizio, da fine
novembre ad inizio gennaio. In riferimento all'anno 2017, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il
mercatino natalizio dovranno essere fruibili dal giorno 18 novembre 2017 al giorno 07 gennaio 2018.
Ulteriori modifiche di apertura o chiusura al pubblico potranno essere concordate con la ditta
aggiudicataria, nel corso dello svolgimento del servizio.
Per l'anno 2018 l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di cambiare il luogo di montaggio
della pista e del mercatino di Natale. Il luogo comunque sarà posto in aree idonee interne al centro
abitato di San Vincenzo.
Modalità di pagamento:
Il pagamento in favore dell'operatore economico aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme di legge
e le disposizioni riportate negli atti amministrativi del Comune di San Vincenzo.
Modalità di finanziamento:
Bilancio del Comune di San Vincenzo.
Criterio e modalità di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base d'asta, ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 lettera c), del Codice.
Tutte le offerte devono corrispondere alle caratteristiche previste nel capitolato speciale di appalto che
sono da intendersi quali prestazioni minime.
Soggetti ammessi alla partecipazione e Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell’articolo 45 del Codice che non
incorrono in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice stesso e che siano in
possesso dell'Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.).
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà d’imporre all’eventuale raggruppamento
temporaneo di concorrenti di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto,
nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto, ai sensi del
comma 3 dell’articolo 45 del Codice.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici per i quali non sussistano le motivazioni di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici che si avvalgono dei requisiti di altro soggetto
(impresa ausiliaria).
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, tramite la compilazione e sottoscrizione del DGUE di
cui all'articolo 9 del Disciplinare di gara.
AVVERTENZA
L'operatore economico non iscritto a START ovvero non iscritto alla categoria sopra definita può farlo in
qualsiasi momento ed in forma gratuita.
L'iscrizione è propedeutica all'inserimento dei dati e dei documenti sulla piattaforma telematica, quindi la
mancanza impedisce la partecipazione alla gara.
Per iscriversi è necessario attivare la procedura, interamente online, all’indirizzo web:
https://start.toscana.it
seguendo le indicazioni nel link a sinistra “Registrazione indirizzario” sezione “Operatori economici”.
Termine per la ricezione delle offerte:
Le offerte dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 18:00 del 30 Ottobre 2017.
Il sistema START registra le offerte pervenute in ritardo intendendo tra esse quelle per le quali non è stata
completata la procedura di invio entro il termine suddetto: tali offerte non saranno ammesse alla gara.
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La gara inizierà alle ore 09:00 del giorno 31 Ottobre 2017 presso l’Ufficio gare ed appalti della Centrale
Unica di Committenza tra i comuni di San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, presso il Comune di San
Vincenzo – Palazzo municipale, piano terra – Via Beatrice Alliata, 4 San Vincenzo.
Cinque minuti prima dell’inizio della gara si procederà d’ufficio, alla presenza di tutti gli operatori
economici interessati, a verificare che essendo la gara “in corso” le offerte pervenute sono non apribili
fino al momento di chiusura dei termini per la presentazione delle stesse.
Alle ore 09:00 il sistema chiude automaticamente i termini per l’invio delle offerte e si aggiorna in gara
“chiusa” consentendo le relative operazioni di gara.
All'indirizzo internet di START sarà disponibile la documentazione di gara di seguito riportata:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale di appalto;
- modulistica da compilare e firmare digitalmente (DGUE);
- eventuali altri ulteriori documenti ed elaborati messi a disposizione dalla stazione appaltante.
Svolgimento delle sedute pubbliche di gara
Le operazioni di gara si svolgeranno con inizio alle ore 09:00 del giorno 31 Ottobre 2017, presso
l’Ufficio gare ed appalti della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di San Vincenzo, Sassetta,
Suvereto, presso il Comune di San Vincenzo – Palazzo municipale, piano terra – Via Beatrice Alliata, 4
San Vincenzo.
Eventuali spostamenti saranno comunicati attraverso avviso sulla piattaforma START.
Le date e gli orari di convocazione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima saranno
comunicate con le medesime modalità.
Altri documenti:
Sulla piattaforma START la Stazione Appaltante ha altresì inserito il capitolato speciale di appalto, il
disciplinare di gara, la modulistica necessaria per la partecipazione, dai quali i concorrenti possono
evincere le necessarie indicazioni per la presentazione dell’offerta.
Il concorrente, con la sottoscrizione digitale dell’offerta di cui alla presente gara accetta fin d’ora tutto il
contenuto del presente bando, nonché tutte le clausole e norme di cui al capitolato speciale d’appalto ed al
disciplinare di gara, inseriti sulla piattaforma START nell’apposita sezione.
Avvertenze
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata successivamente alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
E’ possibile, nei termini fissati e cioè prima della gara, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e
tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine di scadenza fissato
per la gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle prescrizioni, direttive e clausole
contenute nel Capitolato speciale, nella lettera d’invito ed in generale nella documentazione di gara, con
rinuncia ad ogni eccezione.
Per tutto quanto non riportato o definito nella presente lettera d’invito valgono le norme del Codice e del
Regolamento.
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 START che indica la conferma della
corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
La stazione appaltante 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.
La stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti
conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano
motivate esigenze di interesse pubblico.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
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Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari sull’importo posto a base di gara.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n.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.
Allegati:
- Capitolato speciale di appalto;
- Disciplinare di gara;
- Modulistica necessaria per partecipare alla gara.
San Vincenzo, addì 11.10.2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE D’INTESTAZIONE
Dott. Nicola FALLENI
Documento firmato ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs 82/2005
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