
 

 

BANDI DI GARA PROCEDURA APERTA 

1) Amministrazione aggiudicatrice:  Comune di San Marcello Pistoiese 

(P.I. 00135600476), via Pietro Leopoldo 10/24, 5102 8 San Marcello 

Pistoiese. Tel. 0573/621225. Fax 0573/621294. Profi lo del 

committente:  http://www.comune.sanmarcellopistoiese.pt.it/_______- 

mail: cecilia.tamburini@comunesanmarcello.it 

2) Luogo di esecuzione : Comune di San Marcello Pistoiese  Via 

Caterina Bueno, frazione Campo Tizzoro, edificio de nominato G1 area 

ex Se.Di. 

3) Oggetto della concessione:  affidamento della concessione di 

servizi consistenti nella gestione del Progetto MO. TO.R.E. (Montagna 

Toscana Ricerca Energie), previa progettazione e re alizzazione di 

opere edili necessarie ed accessorie al servizio, p er una durata di 

anni 10 con corresponsione al Comune di un canone a nnuo di € 

10.000,00 oltre IVA di legge di legge se dovuta e f atta  salva la 

maggiore offerta presentata in sede di gara. I prim i 5 anni di 

gestione saranno considerati di start-up e pertanto  il concessionario 

non sarà tenuto a corrispondere al Comune concedent e alcun canone. A 

decorrere dal sesto anno e fino al decimo, invece, il concessionario 

è tenuto a corrispondere al Comune il canone annuo di cui sopra,  con 

applicazione a partire dal settimo dell’incremento di rivalutazione 

in base all’indice annuale FOI (senza tabacchi). 

(CUP:D16J14001170006; CIG: 59154439FB) 

L’importo della progettazione, dei lavori, degli im pianti, degli 

arredi, delle attrezzature, degli oneri fiscali e q uant’altro 



 

 

necessario e previsto nel quadro economico della pr ogettazione 

esecutiva, secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici 

e a totale carico dell’Amministrazione Comunale, pe r una concorrenza 

massima di € 800.000,00. 

La controprestazione a favore del concessionario co nsiste nel diritto 

di gestire funzionalmente e sfruttare economicament e il servizio di 

gestione della struttura realizzata. 

Il concessionario dovrà garantire la corretta custo dia della 

struttura (manutenzione ordinaria e straordinaria) la sua vigilanza e 

dovrà gestire i servizi pubblici e i provvedere al costi di gestione 

degli stessi  (acqua, luce, telefono gas ect), come  meglio 

specificato nel Capitolato Speciale. 

4) Modalità di presentazione delle offerte : le offerte dovranno  

pervenire in busta chiusa all’indirizzo: Comune di San Marcello 

Pistoiese,  4^Area Lavori Pubblici, Progettazione e d Espropri, via 

Pietro Leopoldo 10/24, 24 – 51028 San Marcello Pist oiese,  entro e 

non oltre le ore 11:00 del giorno 12/11/2014, pena l’esclusione. 

5) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione : trattandosi di 

concessione di lavori che comprende l’esecuzione di  prestazioni 

eterogenee, si distingue:  

5.1. Soggetto gestore : Sono ammessi a partecipare alla presente gara 

d’appalto i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/2 006, singoli, 

associati o consorziati nelle forme di cui al succe ssivo art. 37. 

Sono ammessi i soggetti di altri Stati Membri UE al le condizioni di 

cui all’art. 62 DPR 207/2010. 



 

 

I consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lett. b) e c) D .Lgs 163/2006 sono 

tenuti ad indicare per quali consorziati il consorz io concorre: a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qua lsiasi altra forma 

alla presente gara, pena l’esclusione del consorzio  e del 

consorziato. 

Le imprese partecipanti ad un raggruppamento o cons orzio non potranno 

presentare offerta a titolo individuale né come mem bri di altri 

raggruppamenti. 

Trattandosi di concessione di servizi ex art. 30 D. Lgs 163/2006, le 

norme del Codice dei Contratti Pubblici sono applic abili solo e 

soltanto se espressamente richiamate negli atti di gara (bando, 

disciplinare Capitolato , modelli di partecipazione ).  

Tale concessione prevede la realizzazione, previa p rogettazione, di 

opere edili ed impiantistiche, nonché la fornitura di arredi e 

attrezzature necessarie, che assumono carattere acc essorie e 

secondario rispetto alla prestazione principale ind ividuata nella 

gestione del servizio con le specifiche di cui al C apitolato. 

Pertanto, i soggetti che legittimamente possono par tecipare devono 

essere in grado eseguire tutte le prestazioni, prin cipali ed 

accessorie, dedotte nella presente concessione: a t al fine, in caso 

di partecipazione in forma di Raggruppamento Tempor aneo di imprese ex 

art. 37 D.Lgs 163/2006, e viste le differenti tipol ogie di 

prestazioni da eseguire si distingue: 

5.1 Soggetto gestore (mandatario):  sono ammessi tutti i soggetti di 

cui all’art. 34 D.Lgs 163/2006, singoli, associati,  consorziati o 



 

 

aderenti a contratti di rete, che siano in possesso  di tutti i 

requisiti generali declinati dall’art. 38 D.Lgs e d ei seguenti 

requisiti di capacità economico finanziaria e tecni co organizzativa: 

a) aver svolto, o avere in corso di svolgimento, at tività analoghe o 

similari di gestione di servizi inerenti lo svilupp o economico, 

territoriale o l’animazione economica ed i rapporti  con le imprese 

(almeno un servizio nell’ultimo quinquennio), docum entabile mediante 

le dichiarazioni di buon esito dei relativi committ enti pubblici e/o 

privati che evidenzino la durata delle prestazioni rese, l’esito 

finale o temporaneo il numero dei soggetti coinvolt i ed il volume 

complessivo delle attività finanziare relative; 

b) aver svolto, o avere in corso di svolgimento, at tività di ricerca 

e gestione di opportunità di finanziamento, progett azione di bandi e 

attività di animazione su programmi e progetti regi onali, nazionali e 

comunitari (ameno un servizio nell’ultimo quinquenn io) documentabile 

meline dichiarazioni di buon esito dei relativi com mittenti; 

c) disporre della capacità economico/finanziaria pe r lo svolgimento 

dei servizi richiesti, documentabile mediante un fa tturato medio 

annuo degli ultimi tre esercizi non inferiore a € 5 00.000,00. 

5.2 Soggetto costruttore : soggetto ex art. 34 D.Lgs 163/06, singolo o 

associato, che sia in possesso di tutti i requisiti  di cui all’art. 

38 D.Lgs 163/2006 e della Attestazione SOA in corso  di validità nelle 

categorie e rispettivi classifiche come risulterann o dal progetto 

preliminare che ogni operatore economico concorrent e dovrà presentare 

in  sede di gara. Qualora l’attestazione SOA sia ri lasciata sia per 



 

 

progettazione che per esecuzione, il soggetto assol ve anche ai 

requisiti previsti per il soggetto progettista. Inv ece, qualora 

l’attestazione SOA sia rilasciata per la sola esecu zione, il soggetto 

concorrente dovrà indicare ovvero associare nell’AT I un soggetto 

progettista che dovrà possedere i seguenti requisit i. 

(eventuale) 5.3 Soggetto progettista  (indicato ovvero associato): 

soggetto ex art, 90 co. 1 lettere  d), e), f), f-bi s), g), h) D.Lgs 

163/2006 che sia in possesso di tutti i requisiti d i cui all’art. 38 

D.Lgs 163/2006 e del titolo professionale di ingegn ere o architetto 

iscritto nei relativi Albi professionali. 

6) Modalità di aggiudicazione : i concorrenti dovranno produrre in 

gara il progetto di livello preliminare, un progett o industriale, un 

progetto di gestione corredato e  un’offerta econom ica corredata da 

piano economico finanziario. L’offerta economica, e spressa in termini 

di aumento percentuale, sarà da applicare sull’impo rto della canone 

pari ad € 10.000,00 oltre IVA se dovuta. Il criteri o di 

aggiudicazione sarà l’offerta economicamente più va ntaggiosa ex art. 

83 D.Lgs 163/2006 ed i criteri di aggiudicazione so no specificati 

nell’allegato denominato “criteri di aggiudicazione ” e nel 

disciplinare di gara cui si fa espresso rinvio. La seduta di gara è 

pubblica e si svolgerà con le modalità di cui al Di sciplinare di Gara 

in data 13/11/2014 alle ore 10,00 presso la sede de lla stazione 

appaltante. 

7) Altre informazioni : il Comune  procederà alla aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta, purché congrua e c onveniente. Si 



 

 

riserva altresì la facoltà di applicare l’art. 147 D.Lgs 163/2006 

qualora ne ricorrano le circostanze. 

Tutti gli atti di gara ed i modelli di partecipazio ne sono 

disponibili sul profilo del committente: 

www.comune.sanmasrcellopistoiese.pt.it , ad essi si fa espresso rinvio 

per tutto quanto ivi non previsto. 

f.to Il Responsabile del Procedimento, Geom. Tambur ini Cecilia.  


