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Spett. le Cooperativa 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER 

L A  GESTIONE  DELLA BIGLIETTERIA DEL MUSEO, ATTIVITÀ DI GUARDIANIA, 

ACCESSO ALL’ARCHIVIO STORICO ED ALL’ARCHIVIO DELLA MEMORIA E DI 

CONSERVATORE MUSEALE CHE COORDINI, L’ATTIVITÀ DEL MUSEO E LA GESTIONE 

DELLE COLLEZIONI PRESENTI - CIG : 68803536E8 

 

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, (Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture (G.U.n. 91 del 19 aprile 2016); 

 

VISTA la Determinazione a contrarre n.   del /11/2016; 

 

 

 
 

La gara è disciplinata da quanto contenuto nella presente “Lettera di invito/Disciplinare di Gara” e negli altri 

atti inseriti sulla piattaforma Elettronica START (accessibile all’indirizzo internet:  

https://start.e.toscana.it/). (*)= Attenzione : Leggere Importante NOTA FINALE in calce alla presente 

lettera di invito/disciplinare di gara. 

L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 36 comma 2 

lettera b con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 con il 

metodo dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. lgs. 50/2016: le offerte dovranno essere 

formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 

Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL: https://start.e.toscana.it/rtrt/ entro e non oltre le ore 

_xxxx del giorno xxxxxx. 

 

L'AVVISO E' RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A: 

 

a) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B -; 

b) I Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C – che abbiano tra le proprie 

associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a); 

 

ATTENZIONE:    PRELIMINARE    CONSIGLIO   E    AMMONIMENTO    AI     CONCORRENTI 

SULL’USO DEL SISTEMA S.T.A.R.T.: Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può 

accadere  che  nel  sistema  START  si  possano  verificare  interruzioni,  “cadute  e/o  rallentamenti”  nella 

connessione, ecc. Tali problematiche del resto possono accadere anche nel computer del Concorrente. Per 

tale ragione è sempre consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le 

“offerte nel sistema”. Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è 

“tassativo”.  L’Amministrazione  Comunale  si  dichiara  sin  d’ora  sollevata  da  qualsiasi responsabilità  

per  il  NON  ricevimento  di  eventuali  richieste  di  chiarimenti  e  delle  offerte,  o  per  il ricevimento  di  

offerte  incomplete  (atti  “parziali”,  non  “leggibili  per  evidente  errore  nel  software  di elaborazione, 

SEZIONE GENERALE:  DATI SULL’APPALTO – SULLA PROCEDURA DI GARA – REQUISITI DI  

PARTECIPAZIONE – CONFIGURAZIONE MINIMA HARDWARE-SOFTWARE – 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – DOCUMENTI NECESSARI 
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ecc.”. La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista 

formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin d’ora 

che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, 

proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per 

PEC; ciò anche se il mancato invio dipenda palesemente da interruzione e/o rallentamento della piattaforma 

START. 

 

Comunicazioni dell’Amministrazione 

 

Ai sensi del Regolamento: NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO 

ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START (approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 

06/08/2015), e per quanto previsto all’art. 52 e 58 del D. Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni nell’ambito 

della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta 

elettronica alla casella di posta elettronica (anche non certificata), indicata dal concorrente ai fini della 

procedura telematica di acquisto nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai 

requisiti di ordine generale” di cui al successivo punto A.1. 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. 

 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online del Comune di Casole d’Elsa utilizza la casella 

denominata noreply@start.e.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. 

 

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 

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

2. Selezionare la gara di interesse 

3.Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema 

 

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 “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 

http://www.regione.toscana.it/start.  Attraverso  ed  unicamente  lo  stesso  mezzo,  la  Stazione  Appaltante 

provvederà a fornire le risposte in un termine congruo. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i 

chiarimenti che perverranno entro 4 (quattro) giorni lavorativi (escluso quindi sabato e domenica) dalla data 

di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Risposte a richieste di interesse generale, 

potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio di gara” visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del 

formulante. La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di 

mancate risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura 

(Interruzione Server, errori nell’invio di mail, blocco di mail da parte dei Provider, ecc.). 

mailto:noreply@start.e.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/start
http://www.regione.toscana.it/start
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Per l’ammissione alla procedura di gara i concorrenti NON devono avere cause ostative alla contrattazione 

con la P.A. come specificati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e possedere i requisiti tecnico-

organizzativi e finanziari come richiesti nel Bando di Gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale 

(Allegato 1). 

 

REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE - La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte 

telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei 

requisiti richiesti dalla procedura di gara. 

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 

Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema: 

• Memoria RAM 2GB o superiore; 

• Scheda grafica e memoria on-board; 

• Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 

• Accesso a internet almeno ADSL a 640 Kbit/s 

• Tutti  gli  strumenti  necessari  al  corretto  funzionamento  di  una  normale  postazione  (es. tastiere, 

mouse, video, stampante etc.); 

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti: 

 

• Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiori; 

• Mozilla Firefox 9.0 o superiori; 

• Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti 

tipo (elenco indicativo): 

• MS Office, Open Office o Libre Office 

• Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 

• Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato 

SSL con livello di codifica a 128 bit. 

 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare  all’appalto 

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, secondo quanto previsto dal 

Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del 

relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

Per consentire un migliore utilizzo delle funzionalità del sistema telematico si invitano gli operatori, ove 

possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA. 

 

SEZIONE I – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE    

 

PUNTI DI CONTATTO - OGGETTO DELL’APPALTO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - 

IMPORTO A BASE DI GARA 

 

1.1. PUNTI DI CONTATTO 

- Aspetti informatici: (per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli, 

nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware), contattare: e-mail: e-mail: 

infopleiade@ifaber.com - Telefono: 02 86838436 - da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00. 

mailto:infopleiade@ifaber.com
mailto:infopleiade@ifaber.com
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- Stazione Appaltante: Comune di Casole d’Elsa – Ufficio Segreteria, Piazza P. Luchetti, 1, CAP. 

53031 Casole d’Elsa (SI) - tel. 0577949711 (centralino) - fax 0577949740 - sito internet 

http://www.casole.it – PEC:  comune.casole@pcert.postecert.it  mail: comune@casole.it 

 

- Comunicazioni inerenti la gara: Gli scambi di comunicazioni ed eventuali richieste di chiarimenti possono 

avvenire unicamente attraverso la piattaforma START profilandosi all’indirizzo: 

https://start.e.toscana.it/rtrt/ 

 

- Documenti di gara inseriti sulla Piattaforma START (oltre alla presente“Lettera di invito/Disciplinare di 

Gara”): 

- Modulo DOMANDA E SCHEDA (generato automaticamente dalla Piattaforma Start); 

- Capitolato Tecnico Prestazionale (allegato 1) 

- Modulo Offerta tecnica (allegato2); 

- Modulo Offerta Economica generato dal sistema. 

 

 

1.2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 

PER LA GESTIONE  DELLA BIGLIETTERIA DEL MUSEO, ATTIVITÀ DI GUARDIANIA, 

ACCESSO ALL’ARCHIVIO STORICO ED ALL’ARCHIVIO DELLA MEMORIA E DI 

CONSERVATORE MUSEALE CHE COORDINI, L’ATTIVITÀ DEL MUSEO E LA GESTIONE 

DELLE COLLEZIONI PRESENTI 
 

Per maggiori dettagli sul servizio da fornire si prega di far riferimento agli elaborati di gara presenti 

sulla Piattaforma, con specifico riferimento al capitolato. 

 

1.2.1 - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casole d’Elsa – Ufficio Segreteria, Piazza P. Luchetti, 

1, CAP. 53031 Casole d’Elsa (SI) - tel. 0577949711 (centralino) - fax 0577949740 - sito internet 

http://www.casole.it – PEC:  comune.casole@pcert.postecert.it  mail: parri_f@casole.it 

 

1.2.2 - Importo a base di gara: l’importo presunto del servizio posto a base di gara ammonta a € 

39.300,00 (diconsi euro trentanovemilatrecento/00) oltre IVA 22%. 

 

1.2.3 - Finanziamento: risorse proprie 

 

1.2.4 – PENALI: come da Capitolato tecnico prestazionale (Allegato 1).   

 

1.2.5 - REQUISITI - CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE  

 

Il requisito di partecipazione minimo-essenziale è l’assenza di una qualsiasi causa ostativa alla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50 del 18/04/2016. 

************* 

 

 

 

 

http://www.casole.it/
mailto:comune.casole@pcert.postecert.it
mailto:comune@casole.it
http://www.casole.it/
mailto:comune.casole@pcert.postecert.it
mailto:parri_f@casole.it
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SEZIONE II 

PROCEDURA DI GARA - MODALITA’ DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – FASI 

DI ESPLETAMENTO DELLA GARA – DOCUMENTI RICHIESTI 

 

2.1 - METODO DI AGGIUDICAZIONE 

 

2.1.1 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - L’appalto si svolgerà interamente in modalità 

telematica, ai sensi di quanto previsto all’art. 36 comma 2 lettera b con procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 con il metodo dell’offerta più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D. lgs. 50/2016. 

 

Per ciò che attiene all’offerta economica in senso stretto, non sono ammesse offerte in aumento rispetto 

all’importo massimo fissato quale base di gara. 

 

2.2) – TERMINI E MODALITA' DI INVIO DELL’OFFERTA 

Per partecipare al presente appalto, gli Operatori Economici invitati ed aventi i requisiti di partecipazione, 

entro e non oltre le ore 9.00 del giorno xxxxxx dovranno aver già compilato (firmato digitalmente 

ove richiesto), ed inserito negli appositi spazi della Piattaforma START all’indirizzo: 

https://start.e.toscana.it/rtrt/ nell’apposita sezione della presente gara (secondo quanto precisato nella 

presente lettera di invito/disciplinare di gara), la documentazione di cui al successivo punto 3, lett. A. 

Dopo il suddetto termine perentorio NON sarà più possibile interagire con il “sistema” e quindi 

partecipare alla gara. 

 

2.3) - FASI  DELLA PROCEDURA DI GARA - ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE. 

La procedura avrà il seguente svolgimento: 

- L’apertura e la verifica della documentazione amministrativa di cui al seguente “punto A” avrà 

luogo in seduta aperto al pubblico presso il Centro Congressi di Via Casolani, 32 a Casole d’Elsa, con 

inizio alle ore xxxxdel giorno xxxxx 

 

- il Presidente di gara in seduta pubblica, dopo essersi profilato sulla Piattaforma Digitale START, 

procederà all’apertura delle buste amministrative chiuse elettronicamente ed all’ammissione od esclusione 

dei concorrenti sulla base delle risultanze della verifica delle medesime. 

 
- Dopo questa fase in seduta aperta, la Commissione di gara procederà, in seduta riservata, all’esame 

dell’offerta tecnica delle buste ammesse, con l’attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto 

dall’art.14 del Capitolato tecnico prestazionale (Allegato 1). 

 

- Una volta terminato l’esame delle Offerte tecniche ed attribuiti i relativi punteggi, si procederà 

all'apertura delle offerte economiche. La data ed il luogo saranno comunicati mediante 

“COMUNICAZIONI ALLE IMPRESE” sulla Piattaforma elettronica di START. 

La procedura di apertura delle offerte economiche avverrà sulla Piattaforma Digitale START secondo le 

procedure telematiche ivi previste e secondo quanto riportato nel presente “Lettera di invito/Disciplinare di 

gara”. 
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Il Presidente di gara procederà infine all’aggiudicazione  dell’affidamento dei servizi in oggetto. 

 

 
 

Ogni concorrente, per partecipare all’appalto dovrà compilare, (firmare digitalmente ove prescritto) 

ed inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, la seguente 

documentazione: (“il tutto” entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente “punto 2.2”; 

dopo tale orario non si potrà più interagire con il sistema e quindi diverrà impossibile partecipare alla 

gara): 

 

3) - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

Per inviare l’offerta, il concorrente dovrà inserire, pena esclusione, nel sistema telematico, nello spazio 

relativo alla procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente punto 

2.2, la seguente documentazione: 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituita dai documenti/moduli di cui ai successivi 

punti:  

- Modulo DOMANDA E SCHEDA (generato automaticamente dalla Piattaforma Start); 

- Capitolato Tecnico Prestazionale (allegato 1) 

- Modulo Offerta tecnica (allegato2); 

- Modulo dichiarazione tipologia cooperativa (allegato (3) 

- Modulo Offerta Economica generato dal sistema. 

 

B)  L’OFFERTA TECNICO/ECONOMICA generata dal sistema. 

 

 

 

A)  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 

- Domanda e scheda di partecipazione relativa ai requisiti di ordine generale, recante le dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000” (ex D. Lgs. 

163/2006); generato dal sistema; da scaricare, compilare e firmare con firma digitale obbligatoria; 

 

- Capitolato tecnico prestazionale  da scaricare, compilare e firmare con firma digitale obbligatoria; 

 

 
- Offerta tecnica, comprensiva di relazione da cui si evinca la proposta  progettuale onde poter attribuire i 

punteggi; da scaricare, compilare e firmare con firma digitale obbligatoria 

 

- Modulo dichiarazione tipologia cooperativa , compilare e firmare con firma digitale obbligatoria 

 

 
- Offerta Economica generata dal sistema 

 
- GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi e secondo quanto disposto dall’articolo 93 del D.Lgs. 

50/2016 (commi 1-10), l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura 

accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base, ovvero per la somma 

di Euro 786,00 (euro settecentoottantasei/00), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE 
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dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice. All’uopo, si indica la Tesoreria del Comune di Casole d’Elsa: Monte dei Paschi di Siena, 

Agenzia di Casole d’Elsa - (IBAN: IT IT05I0103071780000000064011). La quietanza dovrà 

riportare, quale causale, la dicitura “Cauzione provvisoria per la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara per la gestione  della biglietteria del museo, attività di guardiania, 

accesso all’archivio storico ed all’archivio della memoria e di conservatore museale che coordini, 

l’attività del museo e la gestione delle collezioni presenti”. 

 

La garanzia provvisoria deve contenere, a pena di esclusione dalla gara: 

 

- l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui di cui all’articolo 107 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993 n. 385; 

- la validità per almeno 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta; 

- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

- la sua operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente 

bancario indicato dalla Società, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 giorni 

dalla richiesta medesima. 

 

La fideiussione deve contenere inoltre l’autentica notarile della firma dell’agente che sottoscrive in 

nome dell’Istituto fideiussore, o, in alternativa, l’autocertificazione del soggetto che la sottoscrive in nome 

e per conto dell’Istituto emittente, con la quale attesta – consapevole della responsabilità in cui incorre in 

caso di affermazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 – di avere i relativi poteri, allegando fotocopia del 

proprio documento di identità. 

 

Si applicano le disposizioni dell’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, ovvero, la cauzione può 

essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei 

contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 

30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in 

possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 

(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 

operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti 

relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, 

anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, 

in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del 

contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento 

(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a 

lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per 

gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 

14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 

fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 

relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, 

l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le 

riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della 
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attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione 

social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il 

sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di 

ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici 

in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni. 

 

ATTENZIONE: nel caso il Concorrente sia in possesso delle certificazioni che danno diritto alle 

riduzioni di cui sopra le stesse debbono essere allegate in formato scansionato ed inserite unitamente 

alla polizza nell’apposito spazio sulla piattaforma. 

 

N. B. : La cauzione deve essere inserita dal Concorrente nell’apposito “spazio” sulla Piattaforma START, 

in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in 

formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della 

documentazione originale cartacea. 

Anche gli eventuali documenti attestanti la possibilità di riduzione (Certificazioni ISO, ecc.) debbono 

essere presentate in originale, in formato elettronico e firmate digitalmente, nel medesimo spazio relativo 

alla cauzione. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli 

offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea. 

 

 

************** 

 

B)- DOCUMENTAZIONE AFFERENTE L’OFFERTA TECNICA/ECONOMICA: Essa 

consta di n. 2 documenti: 

 

- B.1 - Modulo Offerta Tecnica (allegato 3); Compilare l’apposito Modulo e reinserirlo nel sistema 

START - firma digitale obbligatoria. 

 

3.1 – NORMATIVA SUL c.d. “Soccorso Istruttorio” – (art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016) - Le 

carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi (Moduli richiesti con particolare 

riferimento alla Domanda e Scheda), con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica (Vedi in 

quest’ultimo caso però anche quanto riportato dalla delibera ANAC 1/2015), può essere sanato mediante 

l’istituto del c.d. Soccorso Istruttorio. Ciò può dare obbligo al concorrente che vi ha dato causa al pagamento, 

in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del due per mille del 

valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, (o altri elementi “sanabili” di 

cui alla citata Delibera ANAC 1/2015), indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da 

presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di 

esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, 

ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede 

comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 

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. 
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- Modalità di trasmissione Offerta: Si ribadisce che tutta la documentazione sopra riportata dovrà essere 

presentata (leggasi: “inserita sulla Piattaforma Elettronica START”) in formato elettronico all’indirizzo: 

https://start.e.toscana.it/rtrt/ nella sezione dedicata alla presente gara di appalto, entro e non oltre le ore xxx 

del giorno xxxxx . 

 

- Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte). 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione per ciascuna offerta, validamente 

presentata, avendo a disposizione un massimo di 100,00 (cento) punti; di cui 60 da attribuire 

all’offerta economica e 40 da attribuire all’offerta tecnica. 

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di 

valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice: 

L’offerta economica, da redigersi esclusivamente sul modulo allegato alla lettera di invito, sarà valutata 

con l’applicazione della seguente formula: 

- 60 punti all’offerta più bassa 

- “X” punti alle altre offerte calcolati nel seguente modo: X = (Ob/O)x20 in cui O rappresenta il valore 

dell’offerta e Ob rappresenta il valore dell’offerta più bassa. 

OFFERTA TECNICA    Massimo 40 punti. 

Per la valutazione dell’offerta tecnica si terrà conto degli specifici punteggi indicati all’art. 14 del 

Capitolato Tecnico Prestazionale, allegato alla presente lettera. 

Predisposizione dell’offerta ed informazioni 

La ditta, nel formulare la propria offerta, dovrà tener conto di tutto quanto richiesto nella presente lettera di 

invito e nei suoi allegati. Il prezzo indicato in offerta (in cifre ed in lettere) dovrà essere unico, al netto 

dell’IVA, e comprensivo di tutto quanto indicato nel capitolato d’oneri. In caso di discordanza tra 

l’enunciazione in cifre e in lettere sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune. 

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o parziale 

o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e quelle formulate, confezionate o recapitate in 

modo difforme da quanto indicato nella presente lettera; non saranno altresì ammesse correzioni o abrasioni 

che non siano state specificamente confermate e sottoscritte per esteso dal titolare o dal legale 

rappresentante della ditta. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto 

sommando il punteggio dell’offerta tecnica e di quella economica. 

La Comune si riserva di non procedere all’aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti, senza 

che essi possono vantare pretesa alcuna. L’aggiudicazione provvisoria, mentre è impegnativa per l’offerente 

nei riguardi della Comune, non impegna la medesima verso l’offerente sino alla stipula del contratto. In 

nessun caso la mancata aggiudicazione definitiva della gara e/o il suo annullamento potranno comportare 

indennizzi in qualunque forma agli offerenti che partecipano alla gara. 

 

AGGIUDICAZIONE FINALE – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Come già detto in precedenza, le “sedute” per l’affidamento della fornitura si terranno presso i locali 

del Comune, siti in via Casoleani, 32 – Casole d’Elsa (SI). 

La Commissione è costituita secondo le regole delle vigenti disposizioni legislative. Il Presidente, i membri 

ed il Segretario, dopo la scadenza della presentazione delle offerte saranno accreditati in qualità di 
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“Commissione giudicante” sulla Piattaforma START. 

 

- Persone ammesse ad assistere alle “sedute pubbliche”: nelle sedute di gara pubbliche, la facoltà di 

rilasciare dichiarazione e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente al 

Legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di Procura scritta previa autorizzazione 

dell’organo di gara. Per ragioni strettamente organizzative e logistiche è consentita la presenza di massimo 

n. 1 (uno) rappresentante per ciascun concorrente. 

 

SEZIONE 4 – ALTRE INFORMAZIONI – CAUSE DI ESCLUSIONE – NORME GIURIDICHE 

TECNICHE E FINANZIARIE. 

 

4.1)- ACCETTAZIONE DEL CONTENUTO DELLA lettera di invito/disciplinare di gara e degli altri 

atti di gara inseriti sulla Piattaforma. 

L’Operatore economico concorrente, con la sottoscrizione digitale del Modulo Offerta di cui alla 

presente gara accetta di fatto TUTTO IL CONTENUTO DELLA PRESENTE LETTERA DI 

INVITO/DISCIPLINARE DI GARA, NONCHÉ TUTTO QUANTO RIPORTATO NEGLI ALTRI ATTI 

inseriti da Questa Amministrazione sulla Piattaforma START nelle apposite sezioni. 

4.2)- MOTIVI DI NON ABILITAZIONE E DI ESCLUSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE 

(resta salvo quanto previsto dalla Disciplina del Soccorso Istruttorio): 

 

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai punti 

“A”e  “B”: 

 manchino; 

 non siano firmate digitalmente ove richiesto; 

 (ove richiesto) non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

soggetto concorrente; 

 (ove richiesto) non siano firmate digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, 

anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara; 

 (ove richiesto) Non siano redatti conformemente ai Moduli messi a disposizione da questo Ente sulla 

Piattaforma START o non conformemente a quanto previsto nella presente “Lettera di 

invito/Disciplinare di Gara” e negli atti allegati (in specie: nel Capitolato Tecnico Prestazionale); 

 non contengano l’indicazione del valore offerto e/o il valore medesimo abbia carattere indeterminato 

o incompleto ovvero sia riferito ad altra procedura di gara (per le offerte economiche di cui al punto 

“B”). 

 

4.3)- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – ALTRI REFERENTI PER LA GARA SCAMBIO 

DI COMUNICAZIONI E RICHIESTA CHIARIMENTI TRA CONCORRENTI ED 

AMMINISTRAZIONE. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è individuato nella persona 

del Dr. Francesco Parri,  Responsabile Area Amministrativa dell’Ente - mail: parri_f@casole.it 

 

4.4)- AVVERTENZE 

 

La   presentazione   dell’offerta   costituisce   accettazione   incondizionata   delle   clausole   contenute   

nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione; possono partecipare alla gara i soggetti per i 

quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; L’Amministrazione si 

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

procedere  all’aggiudicazione  definitiva  se  nessuna  offerta  risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche 

in presenza di una sola offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; In caso di 

offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.  

Ai sensi dell’art. 32 c. 6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 

richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 

All’aggiudicatario sarà chiesto di costituire garanzia definitiva nelle forme ed ammontare di cui all’art. 103 

del d.lgs. n. 50/2016. 

Non è consentito subappalto. 

 Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016 la mancata suddivisione in lotti dell’appalto è motivata dalla natura 

della prestazione. 

Il contratto con l’aggiudicatario sarà sottoscritto con scrittura privata nei termini di cui all’art. 32 del d.lgs. 

n. 50/2016; tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

4.5. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Per ciò che attiene alle vigenti norme in materia di legislazione sulla “Tutela dei dati personali” (D. lgs. 

196/2003), si fa presente che i dati raccolti saranno trattati solo per l’espletamento della presente gara. Essi 

potranno essere comunicati solamente ad altri Uffici dell’Ente per eventuali accertamenti e/o richieste, 

escluso alcun altro tipo di divulgazione non previsto dalla Legge. Titolare responsabile del Trattamento dei 

dati per il Comune, è il Dr. Francesco Parri,  Responsabile Area Amministrativa. 

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana. 

 

4.6. NORME DI RINVIO 

Per ulteriori informazioni, soprattutto in merito alla Fornitura da eseguirsi, si fa espresso riferimento a tutti 

gli atti inseriti nella piattaforma START ed alla vigente legislazione in materia di gare di appalto con 

particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016. 

 

4.7. ACCESSO AGLI ATTI: 

L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del Nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016, cui si 

rimanda). 

 

4.8. CONTROVERSIE - RICORSI - Per eventuali controversie nell’esecuzione del contratto, fatti salvi i 

rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale riconosciuti dagli artt. 205 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, è 

riconosciuto competente il Tribunale di Siena. 

 

 

Casole d’Elsa, lì  

 

F. to: Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Francesco Parri 

 



 

 

 

 
ALLEGATO N. 1 ALLA LETTERA DI INVITO 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 

PER L A  GESTIONE  DELLA BIGLIETTERIA DEL MUSEO, ATTIVITÀ DI 

GUARDIANIA, ACCESSO ALL’ARCHIVIO STORICO ED ALL’ARCHIVIO DELLA 

MEMORIA E DI CONSERVATORE MUSEALE CHE COORDINI, L’ATTIVITÀ DEL 

MUSEO E LA GESTIONE DELLE COLLEZIONI PRESENTI - CIG : 68803536E8 

 

 
Importo complessivo a base di gara : € 39.300,00 IVA esclusa. 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

Art. 1 Oggetto dell’appalto: (art. 36, c.2, lett. B e 63, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

L’appalto ha per oggetto  la gestione della biglietteria del Museo Civico ed Archeologico 

di Casole d’Elsa, l’accesso all’archivio della memoria e l’attività di Conservatore museale che 

coordini l’attività del museo e la gestione delle collezioni presenti. 

 

Art. 2 Specifiche tecniche: 
L’espletamento dell’incarico dovrà avvenire in conformità e nel pieno rispetto di  quanto 

previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed in particolare prevede le 

seguenti azioni: 

a) Previsione di collocamento di n. 2 figure professionali: 

- n. 1 figura professionale multidisciplinare in grado di gestire: 

 Apertura, chiusura, sorveglianza e assistenza  operazioni di apertura e di 

chiusura del Museo con inserimento e disinserimento del sistema di 

allarme; 

  vigilanza dei beni esposti nelle sale nell’orario di effettuazione del 

servizio e controllo del comportamento del pubblico; 

  servizio informazioni e assistenza qualificata ai visitatori; 

 distribuzione di materiali didattici e informativi del museo e del 

territorio; 

  raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle affluenze; 

 Biglietteria e vendita dei materiali  operazioni di biglietteria e relativa 

contabilità; 

 vendita di cataloghi, pubblicazioni, gadget e altro materiale messi a 

disposizione o autorizzati dal Comune, con relativa rendicontazione 

 Accesso all’Archivio Storico ed all’Archivio della Memoria 

 Organizzazione di eventi all’interno della Biblioteca, del Centro 

Congressi e di ogni altra struttura individuata dalla Amministrazione 

Comunale 

- n. 1 Conservatore Museale ai sensi di quanto disposto dalla Carta nazionale delle 

professioni museali predisposta dalla ICOM, che coordini, avendone le competenze 

professionali, sulla  base degli indirizzi del Sindaco e della Giunta e delle direttive del 

Responsabile dell’Area Culturale, l’attività del Museo e la gestione delle collezioni 

presenti. 

 

 

b) Le due figure dovranno sviluppare, sotto la guida e dietro le indicazioni della 

Amministrazione Comunale, un programma di eventi ed attività che coinvolgano  il museo e 



 

l’offerta culturale complessiva. La gestione prevede momenti di profonda interazione tra 

personale comunale, della cooperativa e dell’associazionismo locale. Il museo è infatti, 

attualmente, anche sede dell’ufficio turistico comunale. 

 

c) Il lavoro si svolgerà quasi interamente  presso il Museo Civico ed Archeologico di Casole 

d’Elsa Piazza della Libertà. 

 

d) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 è previsto da parte della 

cooperativa che si aggiudicherà l’affidamento, il riassorbimento del personale attualmente  

impiegato, con CCNL cooperative sociali,  con le seguenti caratteristiche: 

- N. 1 cat. A1 orario P.T. 15/38 

- N. 1 cat. D3 orario P.T. 12/38 

 

Art. 3 Ammontare dell’appalto: 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro 39.300,00 (diconsi euro 

trentanovemilatrecento/00) esclusa IVA. 

 

 

Art. 4 Durata 

 

L’affidamento avrà durata 01.01.2017 – 31.12.2018. 

 

Art. 5 – Articolazione oraria 

 

L’orario, in particolar modo per quanto riguarda  la biglietteria del museo, potrà prevedere turni 

festivi e si protrarrà in mattina e pomeriggio, con differenziazioni tra periodo estivo ed invernale. 

Nell’ambito di quanto previsto dal CCNL, e del monte orario del dipendente,  l’orario sarà 

concordato con l’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 6 Compenso 

 
L’importo complessivo preventivato risulta essere pari a € 39.300,00 più iva. 

Si precisa che verranno riconosciuti oneri aggiuntivi a consuntivo all’importo offerto dalla 

concorrente aggiudicataria dell’appalto, solo a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione 

Comunale di ampliamento delle prestazioni richieste. 

 

Art. 7 Liquidazione e pagamento dei corrispettivi 

 

Il Pagamento di quanto dovuto  

 

Art. 8 Referente dell’aggiudicatario 

 

E' obbligo della cooperativa appaltatrice nominare un Referente, che sarà considerato Responsabile 

dell'organizzazione e della conduzione dell'appalto, ed opererà in stretta collaborazione con il 

responsabile del procedimento della Stazione Appaltante. 

La figura del Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e dovrà essere sempre 

reperibile nell'arco della giornata lavorativa. Il Referente rappresenterà, a tutti gli effetti, 

nell'esecuzione dell'appalto l’aggiudicatario, pertanto tutte le comunicazioni a lui rivolte dal 

responsabile del procedimento, con riferimento alle modalità di esecuzione del servizio, si 

intenderanno rivolte all'aggiudicatario. 



 

Il Referente dovrà organizzare, condurre, coordinare e supervisionare il lavoro del personale addetto 

ai servizi oggetto dell’appalto, garantire il rispetto degli orari di lavoro e delle modalità di esecuzione 

richiesti dal presente Capitolato. 

 

Art. 9 Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario 

La cooperativa dovrà garantire l’impiego di personale svantaggiato per almeno il trenta percento delle 

ore complessive di svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto. Il rispetto della clausola 

sociale di cui all’art. 50 del D.lgs 50/2016 consente il rispetto di tale parametro. 

Il personale dell’impresa dovrà tenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza 

con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto dell’ambiente in cui 

opera. 

L’aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare all’Amministrazione qualsiasi mutamento del 

personale impiegato e provvedere su richiesta scritta a sostituire il personale che, ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione comunale, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei 

servizi appaltati con altro idoneo sulla base di quanto previsto nel presente Capitolato. 

L’aggiudicatario dovrà rispettare, nell’interesse dei propri dipendenti e collaboratori impegnati 

nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato descrittivo prestazionale, tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di 

igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti 

i relativi oneri. L’affidataria assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al 

proprio personale. Essa si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti o da terzi da 

essa incaricati a persone o cose, sia dell’Amministrazione sia di terzi, per le prestazioni di cui al 

presente Capitolato. 

L’aggiudicatario dovrà attenersi alle condizioni normative e retributive disciplinate dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni 

imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, vigenti durante il periodo di validità del 

presente appalto. Si obbliga pertanto ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili alla categoria. 

L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse 

assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni contrattuali e, comunque, da qualsiasi 

violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata. 

L’aggiudicatario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. n.81/08 e s.m.i.. 

La cooperativa appaltatrice dovrà in generale provvedere all'osservanza di tutte le norme e 

prescrizioni vigenti in materia igienico sanitaria e impegnarsi ad informare e formare adeguatamente il 

proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili 

dal documento di valutazione dei rischi, e di comunicare alla Stazione Appaltante i rischi specifici 

derivanti dalla propria attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso. 

 

Art. 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in materia di sicurezza: 

 
Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di 

igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico 

tutti i relativi oneri. In particolare il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle 

obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Il fornitore si obbliga 



 

altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed 

integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle 

località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 

integrazioni. Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti 

collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

 

Art. 11 Responsabilità e oneri a carico del Comune 

Le funzioni di indirizzo, direzione, controllo dei servizi sono esercitate dall'Amministrazione 

Comunale, la quale si impegna a mettere in grado l'aggiudicatario di svolgere correttamente il servizio 

sopra specificato, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza. Le utenze 

e la manutenzione dei locali sono a carico dell’Amministrazione. 

 

Art. 12 Criteri di aggiudicazione 

 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 63 

del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., secondo i seguenti criteri: 

 

a.  punti 40 totali per gli aspetti tecnico/qualitativi dell’offerta  (Pregressa esperienza nel 

settore da parte della cooperativa, progetto di inserimento lavorativo, aspetti innovativi) 

b. punti 60 totali per gli aspetti economici dell’offerta (prezzo) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Criteri qualitativi (Offerta Tecnica) punti 40 su 100 calcolati secondo i seguenti 

elementi A1) e A2) 

A1) Esperienza pregressa nel settore (max 20 punti) 
  Sub-elementi Punti 

parz. 

Punteggio 

totale 
1 Oltre 5 anni di esperienza 20 

 

 
 

20 

2 Fino a tre anni di esperienza 10 

3 Fino a due anni di esperienza 5 

4 Fino ad un anno di esperienza 3 

5 Meno di un anno di esperienza 0 

A2) Progetto di inserimento lavorativo (max 15 punti) 

 Sub-elementi Punti 

parz. 

Punteggio 

totale 
1 

Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza, in relazione alla 

qualità del servizio da perseguire (max 5 punti) 
5 

15 

2 
Percorsi formativi dedicati alle persone svantaggiate per assicurare un 

efficace inserimento lavorativo (max 10 punti) 
10 

A3) Progetto di gestione tecnico organizzativa (max 5 punti) 

1 
Capacità dell’organizzazione complessiva del personale di promuovere la 

realizzazione 

professionale nonché acquisizione di competenze ed autonomia del 

personale 

svantaggiato 

2 

5 

2 

Valutazione del programma/strumenti di controllo di qualità, rispetto agli 

obiettivi di carattere sociale da perseguire, tenuto conto in particolar modo 

della promozione 

professionale del personale svantaggiato 

3 

 B) Elementi economici (Offerta Prezzo) 60 su100  

10 Prezzo Ribasso prezzo (valore offerta minima/valore offerta) 60 



 

a) La commissione giudicatrice esprimerà i propri giudizi mediante l’attribuzione dei punteggi 

numerici ai criteri qualitativi precedentemente specificati. 

Il punteggio per questi criteri sarà determinato, per singolo elemento di valutazione, in base alla 

seguente scala di valutazione : 

- Ottimo: 100% del punteggio max 

- Buono: 80% del punteggio max 

- Discreto: 60% del punteggio max 

- Sufficiente: 40% del punteggio max 

- Insufficiente: 20% del punteggio max 

- Assente: 0% del punteggio max 

 

Saranno esclusi dalla procedura di aggiudicazione i concorrenti che non avranno conseguito un 

punteggio sugli elementi qualitativi pari ad almeno 25 punti su 40. 

 
b) Il punteggio per il criterio relativo all’offerta economica sarà determinato come rapporto in 

valore assoluto tra la migliore offerta in ribasso e quella indicata dal concorrente in esame, 

moltiplicato per 60 punti. 

Questa sarà valutata con l’applicazione della seguente formula: 

- 60 punti all’offerta più bassa 

- “X” punti alle altre offerte calcolati nel seguente modo: X = (Ob/O)x20 in cui O rappresenta 

il valore dell’offerta e Ob rappresenta il valore dell’offerta più bassa. 

 

Tutti i punteggi saranno arrotondati al secondo decimale. 

La valutazione complessiva sarà effettuata mediante la somma dei punteggi attribuiti secondo i 

criteri relativi all’Offerta tecnica e all’Offerta economica. 

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

 

Art. 13 Anomalia dell’offerta 
La commissione individuerà le offerte anormalmente basse secondo le modalità di cui all’ articolo 

97, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016. 

Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede la presentazione, per 

iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. 

 

Art. 14 Validità dell’offerta 

Le offerte delle ditte restano valide per 180 giorni dalla data di aggiudicazione. 

 

Art. 15 Privacy: 
Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 i dati forniti dalla Ditte sono trattati dal Comune di Casole 

d’Elsa esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla stipula del contratto. 

In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del 

predetto D.lgs. 30.06.2003 n. 196. 

 

Art. 16 Normativa di riferimento: 
Per quanto non specificatamente disposto e per ogni effetto del contratto si rinvia al codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

Art. 17 Contratto e documenti contrattuali: 
Il contratto verrà sottoscritto in formato digitale e in forma privata, con spese a carico 

dell’aggiudicatario.  

 

Art. 18 Controversie: 
Tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  in  merito  all’esecuzione  del  contratto  sono  di 

competenza del foro di Siena. 



 

 

Art. 19 Clausole finali: 
Sono a carico del fornitore tutte le spese di stipulazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente 

e conseguente la stipula del contratto medesimo. 

 
Data, ...................................... Firma Digitale (1) 

 

 

 

(1) La firma ha valore di accettazione di TUTTE le “parti” di cui si compone il presente Capitolato Tecnico 

Prestazionale 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto  .................................................................................................................…...……. 

nato a ………………………………………. il …………………… e residente in 

…………………………….. 

via……………………………………………. prov ……………… 

in qualità di ………………………………………...  (eventualmente) giusta procura generale/speciale 

n……………….……… del……..…………, autorizzato a rappresentare legalmente la Cooperativa 

sociale/Consorzio …………………… forma giuridica …………………………………………. C.F 

………………………. 

P.IVA…………………………… con sede legale in ……………...…………………. 

via…………………………………… e-mail ………………………………… PEC 

………………….……………………. telefono ….......................…………  

fax …..................………………… 

(per invio comunicazioni)  
 

CHIEDE di partecipare alla procedura in oggetto come: 

 

 cooperativa sociale di tipo b) 

 consorzio di cooperative sociali di tipo b) 

 raggruppamento temporaneo di cooperative sociali di tipo b) 

 altro …………………………………………………………………………………………...…… 

DICHIARA: 

a) che la Cooperativa sociale è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di.......…………………...............per la seguente attività ..............................………….......................  

ed attesta i seguenti dati:   

 numero di iscrizione ................................... 

 data di iscrizione......................................... 

 durata della ditta/data termine..................... 

 forma giuridica.......... ......... ...................... 

 numero matricola I.N.P.S. ............... sede di……........ 

 numero codice I.N.A.I.L. .........…………... sede di ............... 

 tipo di contratto applicato......................................................... 

 

b) che l’Impresa nella sua qualità di Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali è iscritta 

nella sezione B dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97 o, in caso di Consorzi di 

Cooperative sociali, è iscritta nella sezione C dell’Albo regionale toscano con il 

Decreto/Determinazione n. __________________________________________ 

 

         Firma 

        __________________ 

 

N.B.: il presente modulo, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, deve 

essere unito in un unico file pdf e, dopo essere stato sottoscritto digitalmente, deve essere inserito 

nell’apposito spazio.  



Allegato –2 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER 

L A  GESTIONE  DELLA BIGLIETTERIA DEL MUSEO, ATTIVITÀ DI GUARDIANIA, 

ACCESSO ALL’ARCHIVIO STORICO ED ALL’ARCHIVIO DELLA MEMORIA E DI 

CONSERVATORE MUSEALE CHE COORDINI, L’ATTIVITÀ DEL MUSEO E LA GESTIONE 

DELLE COLLEZIONI PRESENTI - CIG : 68803536E8 

 

OFFERTA TECNICA 

Ditta partecipante ............................................................................................ 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................  

in qualità di ...................................................................................................... 

relativamente alla gara di cui in oggetto, 

 

Allega la propria offerta tecnica costituita da : 

1) Relazione circa le modalità di svolgimento del servizio 

2) Progetto inserimento lavorativo 

3) Dichiarazione dalla quale si evinca l’esperienza pregressa in affidamenti equiparabili a 

quello oggetto di procedura 

Data ...................................... 

 

     Firma del Legale Rappresentante e timbro della Ditta. 

     .................................................................................... 

 

 

Avvertenza:  
La presente offerta, in un unico file pdf comprensivo degli allegati di cui sopra, deve essere firmata 

digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta.  
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