Unione di Comuni montana Colline
Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
APPALTO del servizio di
GESTONE DELL' INFORMAZIONE E DELL' ACCOGLIENZA TURISTICA
nei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri
PROCEDURA NEGOZIATA - AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della determinazione n. 237 del 27.02.2017, approvata dal Responsabile della Centrale unica
di committenza (C.U.C.) costituita presso questa Unione di Comuni, si intende aggiudicare l'appalto del
servizio in oggetto con la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016 (Codice delle
concessioni e degli appalti pubblici di forniture, lavori e servizi (di seguito indicato come Codice o Codice
appalti pubblici), previa selezione degli operatori economici disponibili.
Il suddetto appalto sarà aggiudicato per conto dei Comuni di Massa Marittima (Gr), Monterotondo Marittimo
(Gr) e Montieri (Gr), con durata prevista in 3 anni (36 mesi) ed importo complessivo stimato in €. 193.380,00
(centonovantatremilatrecentoottanta) esclusa Iva.
Nel presente documento e nei successivi a completamento del procedimento di aggiudicazione, si
intendono:
 per Stazione appaltante la Centrale di committenza (C.U.C.) costituita presso questa Unione di
Comuni;
 per Amministrazioni o Amministrazioni committenti o interessate il Comune di Massa Marittima (Gr),
il Comune di Monterotondo Marittimo (Gr), il Comune di Montieri (Gr)
1. SOGGETTI INTERESSATI E PROCEDURA di aggiudicazione
Possono partecipare gli operatori economici indicati nell' art.45 del Codice (Dlgs 50/2016), in possesso dei
requisiti specificati nel Disciplinare di gara.
I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione (manifestazione di interesse) al
procedimento compilando e sottoscrivendo il Modulo A allegato al presente avviso; la mancata dichiarazione
nonché l' eventuale accertamento, in ogni fase del procedimento, della sussistenza anche di uno solo dei
motivi di esclusione indicati dalla legge e dal disciplinare di gara o della mancanza anche di uno solo dei
requisiti richiesti costituiranno causa di esclusione dal procedimento e di revoca dell'aggiudicazione
eventualmente disposta.
2. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati a partecipare al procedimento dovranno recapitare, a pena di inammissibilità al
procedimento stesso, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all' indirizzo
unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it entro le ore 13.00 del 15.03.2017 una
dichiarazione - manifestazione di interesse a partecipare, compilando il Modulo A allegato al presente
avviso, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri di
rappresentanza legale.
L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GARA
SERVIZI TURISTICI”
2.a SELEZIONE E INVITO A PROPORRE OFFERTA
Tutti i soggetti che avranno recapitato regolare dichiarazione - manifestazione di interesse a partecipare al
procedimento saranno invitati a procedura negoziata, finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto, mediante
lettera di invito a proporre offerta che farà riferimento al disciplinare di gara e ai capitolati di appalto
indicando le dichiarazioni da recapitare circa i requisiti di partecipazione nonché le altre norme che
disciplinano il procedimento, le modalità, i termini e criteri di selezione delle offerte che perverranno.
3. ALTRE INFORMAZIONI: la pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di
interesse non vincolano in alcun modo questa stazione appaltante né costituiscono impegno o promessa
giuridicamente vincolante alla stipula di contratti da parte della medesima o delle altre Amministrazioni; in
caso di accertamento negativo di quanto dichiarato nel corso del procedimento dagli operatori economici
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partecipanti, oltre alla esclusione del concorrente dal procedimento in ogni fase di questo potrà essere
disposta la revoca dell'aggiudicazione del servizio oltre alle dovute segnalazioni alle Autorità competenti.
La gara si svolgerà in modalità telematica sul sistema regionale START, pertanto i soggetti che richiedono di
essere invitati alla procedura in oggetto in risposta al presente avviso dovranno accreditarsi sul suddetto
portale.
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SARA' FISSATO IN N. 10 GIORNI DAL
RICEVIMENTO DELLA LETTERA DI INVITO
Ogni documento o informazione riguardanti il procedimento, compresa la data e il luogo di effettuazione di
sedute pubbliche, saranno pubblicati sul sito telematico istituzionale www.unionecomunicollinemetallifere.it,
sezione TRASPARENZA > BANDI DI GARA > BANDI e in ottemperanza agli obblighi di legge.
Il presente avviso è pubblicato sul predetto sito telematico oltre che presso il SITAT della Regione Toscana
(www.regione.toscana.it/-/sistema-informativo-telematico-appalti-della-toscana -sitat).
In caso di concorrenti plurisoggettivi (RTI, GEIE, Consorzi ecc), anche se non ancora costituiti formalmente,
ogni comunicazione recapitata al mandatario si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare dovranno
essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA (rif. Codice Amministrazione Digitale – CAD- art. 29
c.1) e specificato dal DPCM 30/3/2009.
Responsabile del procedimento : Alessandro Vichi, Responsabile della Centrale di unica di committenza dipendente del Comune di Montieri (Gr) - tel. 0566 906341, email a.vichi @comune.montieri.gr.it
Titolare del trattamento dei dati personali: Unione di Comuni montana Colline Metallifere, legalmente
rappresentata dal Presidente pro-tempore, al quale gli interessati potranno rivolgersi per far valere i diritti ai
sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/2003 (Codice di tutela della riservatezza dei dati personali); il trattamento di
tali dati sarà improntato a liceità e correttezza nella tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza,
al fine di consentire l'accertamento della loro idoneità e le condizioni di partecipazione al procedimento; esso
avverrà con modalità manuali ed informatizzate; i dati potranno essere comunicati e diffusi, previa richiesta
di accesso nei limiti e con le modalità previste dalla L. 241/1990 e s.m.i. e dai Regolamenti aziendali; i dati
sensibili e giudiziari non sono soggetti a diffusione, salvo obbligo di comunicazione ad altri soggetti, nella
misura indispensabile, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere il procedimento, di non disporre l'
aggiudicazione dell' appalto oppure di aggiudicarlo parzialmente, di attivare una nuova procedura di
aggiudicazione consentita dalle norme vigenti, di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
proposta-offerta validamente recapitata da parte di un solo operatore economico.
ALLEGATI: al presente documento sono allegati i seguenti documenti:
 Modulo A (Richiesta di partecipazione)
 Schema di lettera di invito
 Disciplinare di gara e modelli di partecipazione;
 Progetto di servizio (Relazione, Schema di contratto e Capitolato speciale di appalto) – Lotto 1 –
Massa Marittima;
 Progetto di servizio (Relazione, Schema di contratto e Capitolato speciale di appalto) – Lotto 2 –
Monterotondo Marittimo;
 Progetto di servizio (Relazione, Schema di contratto e Capitolato speciale di appalto) – Lotto 1 –
Montieri.
Il Responsabile della Centrale unica di committenza
(Dott. A. Vichi)
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MODULO A
APPALTO del servizio di
GESTONE DELL' INFORMAZIONE E DELL' ACCOGLIENZA TURISTICA
nei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri
Richiesta di partecipazione - Dichiarazione cumulativa
Io sottoscritt_____________________________________________________
nat_ in_____________________________________________________(___)
il __/__/_____, residente in____________________________________(___)
via/piazza/fraz/loc._____________________________________________n__
in qualità di _____________________________________________________
della ditta / impresa ______________________________________________
con sede in_________________________________________________(___)
indirizzo ________________________________________________________
Cap_______n.ri telefonici __________________________________________
email ___________________________pec____________________________
Codice Fiscale _________________Partita Iva __________________________
Con riferimento all' avviso di procedura negoziata di cui all' oggetto, pubblicato dalla Unione di Comuni
montana "Colline Metallifere"
DICHIARO
Che con riferimento alle categorie di soggetti elencate nell' art. 45 del Dlgs 50/2016 (Codice delle
concessioni e dei contratti pubblici di forniture, lavori, servizi ), il soggetto rappresentato appartiene alla
seguente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CHIEDO
Di partecipare al procedimento di aggiudicazione di tale appalto, consapevole che la presente dichiarazione
può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000.
Note o dichiarazioni aggiuntive
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ai sensi del Dlgs 30/6/2003, n. 196 autorizzo la Stazione appaltante a utilizzare i dati di cui alla presente
dichiarazione nelle modalità prescritte o consentite dalla legge ai fini della eventuale costituzione ed
esecuzione di un appalto pubblico di forniture, lavori o servizi.
Luogo, data e firma ____________________________________________________
/n.b. / sottoscrivere con firma digitale
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