
Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Servizio alla Persona- Cultura - Sport 

 
Prot.   All. 

Montepulciano, 27 Luglio 2016 
         
       

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE “Soggiorni marini Terza età” – 
anno 2016 – CIG Z071AB5D88 – 

Invito a presentare offerta – determinazione n. 1365/2016 
 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E DELLE PRESTAZIONI: 
 
L'appalto ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei soggiorni climatici marini per la terza 
età, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni descritte nel capitolato; 
 

2. SISTEMA DI GARA E AGGIUDICAZIONE: 
 
Procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici, ai sensi degli art. 36 comma 2 
lett. b, del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. b), 
del D.Lgs. 50/2016. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua e conveniente per l’Ente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
L’Amministrazione aggiudicataria si riserva di non dare corso alla gara o di non procedere 
all’aggiudicazione del servizio, in caso di sopraggiunte ragioni di pubblico interesse, senza che i 
soggetti partecipanti possano avanzare pretese alcune sia risarcitorie che indennitarie. 
Trattandosi di “Procedura negoziata, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente 
sull’aggiudicatario e viene effettuata secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per 
l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi – art. 27 comma 5. 
La procedura in oggetto, come prima specificato viene effettuata ai sensi degli art. 36 comma 2 
lett. b, del D.Lgs 50/2016, ed è di importo non superiore ai 40.000,00 Euro, pertanto non 
verrà stipulato un contratto, ma si procederà all’affidamento con il metodo della corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata (o strumenti analoghi negli Stati membri). 
Sono a carico dell’aggiudicatario i diritti di segreteria per un importo di massima stimato in 
Euro 256,00 da versare al Comune di Montepulciano a seguito di aggiudicazione definitiva. 
 

3. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO E BASE DI GARA 
 
Euro 24800,00 (soggiorno standard per 14 GIORNI) e Euro 1700,00 (supplemento 
camera singola per 14 GIORNI), per un importo globale di Euro 26500,00 comprensiva di 
IVA. L’importo complessivo è stato calcolato sul potenziale massimo di iscrizioni e non è vincolante 
perché l’importo effettivo deriva dal numero dei partecipanti. 
Si chiede un ribasso percentuale unico sui prezzi a base d’asta pro capite così individuati: 

• Prezzo soggiorno - assistenza – servizio spiaggia – attività ricreative e viaggi, come da 
capitolato allegato, € 620,00/periodo (Seicentoventi/00); 

• Prezzo supplemento camera singola, come da capitolato allegato), € 170,00 /periodo 
(Centosettanta/00); 

 
4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

 



Per partecipare alla gara, comunque NON IMPEGNATIVA per questa amministrazione, l’operatore 
economico, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 8 Agosto 2016, dovrà accedere alla 
procedurain oggetto identificandosi all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt// ed inserire la 
documentazione indicata al punto successivo. 
 

5. DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per inviare la propria offerta, l’operatore economico dovrà inserire nel sistema telematico, nello 
spazio relativo alla procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al 
precedente punto 41, la seguente documentazione: 
 
5.1) OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
I documenti di “Istanza” e “Offerta economica” vengono generati dal sistema.  
Per presentare i suddetti documenti l’operatore economico dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico; 

• Compilare i form on line Domanda e scheda (Passo 3 di composizione dell’offerta “Modelli 

dinamici: inserimento dati”) e Offerta Economica (Passo 4 di composizione dell’offerta 

“Offerta e documentazione”); 

• Scaricare sul proprio pc il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la 

partecipazione” generato dal sistema; 

• Firmare digitalmente il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la 

partecipazione” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; 

• Inserire nel sistema il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la 

partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto. 

 

Relativamente alle dichiarazioni per la partecipazione, NON ESSENDO STATI 

AGGIORNATI, DAL SISTEMA, dovranno essere inseriti utilizzando i “form on line” 

presenti nella pagina del dettaglio relativo all’affidamento in oggetto 

 

5.2) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 D.lgs. n. 50/2016 – modelli A.1 e A.2 

5.3) AUTOCERTIFICAZIONE DEL DURC E DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA’ DEI 
FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010) – L’operatore economico deve compilare il modello reso 
disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione presente a sistema, firmarlo digitalmente 
da parte del legale rappresentante, titolare, procuratore dell’operatore economico ed inserirlo a 
sistema nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione su START 

 

6. AVVERTENZE 
• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata; 

• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 
nella documentazione relativa alla presente richiesta di preventivo con rinuncia ad ogni 
eccezione;  

• Possono partecipare alla procedura, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui 
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 
80 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici in possesso del seguente requisito: iscrizione 
alla C.C.I.A.A., in corso di validità, per la categoria corrispondente al servizio oggetto di 
affidamento; 

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

perentorio 

 



• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all’affidamento 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’affidamento se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea; 

• L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’affidamento definitivo anche in presenza di una 
sola offerta conveniente ed idonea; 

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano 
motivate esigenze di interesse pubblico; 

• L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
• L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non 
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero 
gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal 
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente 
affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG). 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

– Dichiarazioni di cui agli allegati:  A1) – A2), sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
– capitolato firmato per accettazione delle condizioni 
– dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 
– scheda compilata con i dati per la richiesta del DURC; 
– dettagliata documentazione fotografica e depliant della/e struttura/e alberghiera/e 

proposta, che indichino il nome e l’ esatto indirizzo  
– mappa delle località con l’esatta ubicazione del/degli albergo/alberghi 
– offerta economica  

Qualora la documentazione fotografica della struttura proposta e la mappa non 
risultassero sufficientemente chiare, questa Amministrazione si riserva la possibilità di 
richiedere integrazioni alla documentazione presentata, ovvero affidare il servizio 
dopo un sopralluogo di verifica della conformità dei requisiti richiesti. 
 
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo preventivo pervenuto 
ritenuto valido. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio per 
motivi di interesse pubblico e/o di modifica delle condizioni iniziali. 

Titolare Stazione appaltante: Comune di Montepulciano – Settore Servizi alla Persona – Piazza 
Grande, 1 – 53045 Montepulciano 

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Cultura – Sport: 
Gabriella Gallorini: 0578 712228 – e mail: g.gallorini@comune.montepulciano.si.it 
 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti Comune di Montepulciano – Settore Servizi alla 
Persona – Piazza Grande, 1 – 53045 Montepulciano  
e-mail: istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it 
 
         IL RESPONSABILE DI AREA 
          Gabriella Gallorini 
                  

Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI) – tel. 0578 712225/ 27/ 28 – fax 0578 757355 
www.comune.montepulciano.si.it – istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it 

 


