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DISCIPLINARE DI GARA 
 

~ . ~ . ~ . ~ . ~ 
 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI 
MARKETING TERRITORIALE TURISTICO DELLA VALTIBERINA TOSCANA (1^ PARTE). 

ART. 1 – MODALITÀ DI RITIRO ATTI DI GARA 

Gli atti della gara potranno essere ritirati presso l’Ufficio Attività Produttive della Comunità Montana 
Valtiberina, nonché visionabili all’indirizzo Internet: www.valtiberina.toscana.it sezione Bandi e Gare. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

ART. 2 – OFFERTE 

Il plico, contenente sia l’offerta, che la documentazione tecnica e amministrativa di seguito indicata, dovrà 
pervenire - pena l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, entro il termine 
perentorio delle ore 13 del giorno 20/12/2007, all’indirizzo Comunità Montana Valtiberina Toscana – 
Ufficio Attività Produttive - Via -San Giuseppe, 32 – 52037 Sansepolcro (AR). 
Nel rispetto dello stesso termine perentorio, è facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi 
all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana Valtiberina Toscana, che ne rilascerà ricevuta. 
Il plico deve – a pena di esclusione – essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e 
deve recare all’esterno – oltre al mittente, l’indirizzo “Comunità Montana Valtiberina Toscana – Ufficio 
Attività Produttive – Via San Giuseppe, 32 – 52037 Sansepolcro (AR)” e la dicitura “OFFERTA PER IL 
SERVIZIO DI MARKETING TERRITORIALE TURISTICO DELLA VALTIBERINA TOSCANA (1^ 
PARTE)”. 
La busta dovrà anche recare la scritta “NON APRIRE”. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Al suo interno, lo stesso plico deve contenere, a pena di esclusione, tre buste, sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti – sempre a pena di esclusione – l’intestazione del mittente e la dicitura 
rispettivamente: 
busta   A “REQUISITI DI AMMISSIONE” 
busta   B “OFFERTA TECNICA” 
busta   C “OFFERTA ECONOMICA” 

La busta A “Requisiti di ammissione” dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante e/o, in caso di RTI, dal legale 
rappresentante dell’impresa individuata come capogruppo, corredata dalla documentazione di cui all’art. 
8 del Capitolato d’oneri; 

2) copia del Capitolato d’oneri, sottoscritto in ogni pagina per accettazione, dal legale rappresentante e/o 
dal legale rappresentante dell’impresa indicata come capogruppo; 

La busta B “Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione: 

l’offerta tecnica contenuta in un documento, della dimensione massima di 40 cartelle, comprensive di tavole 
e grafici con testo scritto di 40 righe per cartella in corpo 12. 
L’offerta deve indicare, in maniera dettagliata, la metodologia adottata per lo svolgimento delle singole fasi, 
come dettagliate all’art. 3 del Capitolato (ad esempio: come scegliere i soggetti del campionamento per i 
sondaggi di opinione, come assicurare l’affidabilità delle risposte,ecc…). 
Il programma delle attività e le modalità operative (ad esempio: uno schema di intervista per tipologia di 
soggetti) che si intendono seguire per l’esecuzione del servizio oggetto dell’incarico. 
All’offerta dovrà essere allegato il Cronoprogramma che riguarda lo svolgimento delle singole macro attività 
o FASI (art. 3 del Capitolato d’oneri). 
Le offerte presentate da raggruppamenti di prestatori di servizi devono specificare le parti del servizio che 
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saranno eseguite dai singoli prestatori. 
Nel caso di aggiudicazione, il programma di attività e le sue modalità operative potranno essere adottati su 
richiesta della Comunità Montana, in modo da assicurare una maggiore rispondenza del servizio alle finalità 
sopra indicate. 

La busta C “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione: 

chiaramente indicata in lettere e cifre, l’offerta economica proposta per l’espletamento del servizio, al netto 
dell’I.V.A.. 
Non sono ammesse, a pena d’esclusione, offerte in aumento. 

ART. 3 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Saranno esclusi dalla gara, ad ogni effetto, i concorrenti nei confronti dei quali: 
a) il plico risulti pervenuto oltre il termine stabilito, qualunque sia la causa del ritardo, anche se aggiuntivo 

o sostitutivo di offerta precedente; 
b) le offerte risultino incomplete, irregolari, equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate in qualsiasi 

modo; 
c) risulti irregolare o difforme dalle prescrizioni previste dalla normativa di gara anche uno solo dei 

certificati e/o documenti da trasmettere con le buste “A” e “B”; 
d) l’offerta economica, da trasmettere con la busta “C”, risulti  non sottoscritta o priva anche di una sola 

delle indicazioni richieste; 
e) il plico arrivi non sigillato e/o controfirmato su tutti i lembi di chiusura. 

ART. 4 – NORME GENERALI 

Tutti i documenti e gli allegati all’offerta dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritti da chi abbia i 
poteri di rappresentare legalmente il concorrente; a pena di esclusione dalla gara, ogni sottoscrittore dovrà 
allegare ad ogni dichiarazione sottoscritta fotocopia di un documento valido di identità. In caso di 
raggruppamento già costituito la firma apposta dovrà essere quella del legale rappresentante dell’impresa 
mandataria o capogruppo. Per i raggruppamenti da costituirsi la firma apposta dovrà essere quella dei 
rappresentanti legali di tutti i soggetti che intendono costituirlo. Nel caso che i documenti siano sottoscritti da 
un procuratore del legale rappresentante, deve essere trasmessa la relativa procura. 

ART. 5 – CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE 

La selezione viene svolta tra gli offerenti che dimostrano di possedere i requisiti di qualificazione richiesti. 
L’esame della documentazione e delle offerte è demandato alla Commissione, nominata secondo la 
procedura indicata al successivo art. 6. Gli elementi di valutazione delle offerte sono riportati nel Bando. 

ART. 6 – NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA E SVOLGIM ENTO DELLA GARA 

La Commissione di gara è nominata dalla Committente, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs.vo 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
La Commissione procederà, in seduta pubblica, all’esame della documentazione di cui alla Busta A) e 
valuterà la sussistenza dei requisiti minimi richiesti. 
Successivamente, la Commissione, in seduta riservata, procedendo all’esame delle buste B e C, valuterà in 
primo luogo il valore tecnico delle offerte e, successivamente, procederà all’analisi dell’offerta economica. 
Non saranno ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica le offerte tecniche che non ottengano, 
per gli elementi di valutazione 1 e 2 di cui al punto 12 del Bando, un punteggio minimo pari 
rispettivamente a 40 e 10 punti. Tali offerte saranno pertanto escluse dalla gara. 
Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Commissione analizzerà le eventuali offerte 
anomale. 
Completate le operazioni di gara, la Commissione formerà la graduatoria degli offerenti, attribuendo a 
ciascuno degli ammessi un punteggio. 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’impresa che avrà riportato complessivamente il punteggio più 
alto. 
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L’aggiudicazione definitiva del servizio verrà effettuata dalla Committente, in persona del suo Dirigente. 
La Committente comunicherà ad ogni concorrente l’esito della gara a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte da apposito verbale. 

ART. 7 – AGGIUDICAZIONE 

L’incarico verrà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, ai sensi del precedente 
art. 6. Si ricorda che, ai sensi del medesimo articolo il punteggio massimo di aggiudicazione è stabilito in 
punti 100 ripartiti proporzionalmente all’offerta tecnica, il curriculum del proponente e l’offerta economica. 
In caso contrario l’offerta non sarà ritenuta idonea. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’aggiudicazione, sarà immediatamente vincolante per la ditta, mentre nei confronti della Comunità 
Montana Valtiberina Toscana, l’assegnazione sarà provvisoria e la sua efficacia resterà sospesa fino 
all’adozione della determinazione del competente Dirigente di aggiudicazione definitiva ed alla definizione 
degli adempimenti previsti dal Capitolato d’oneri regolante la presente gara e dalla normativa vigente. 

ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto sarà subordinata alla presentazione della cauzione da parte dell’impresa 
aggiudicataria in misura pari al 10% dell’importo netto contrattuale complessivo. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato (purché l’offerta sia risultata 
idonea e risulti provato il possesso dei requisiti) al fine di stipulare un nuovo contratto fino alla data di 
scadenza dell’appalto alle condizioni e prezzi già proposti in sede di gara. In caso di fallimento del secondo 
classificato può essere interpellato il terzo classificato (purché l’offerta sia risultata idonea) ai fini della 
prosecuzione del servizio fino alla data di scadenza dell’appalto. 
 
 
Sansepolcro, 08 Novembre 2007 
 

IL DIRIGENTE SETTORE 03 
    DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

           Arch. Siro Veri 
 


