
COMUNE DI GROSSETO
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA, SUPPORTO ED ASSISTENZA ECONOMICO-

GIURIDICA E FISCALE PER IL PROGETTO DI RIASSETTO DI ALCUNE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE  
DI GROSSETO

Avviso di gara

Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Grosseto, con sede in Piazza Duomo 1 58100 GROSSETO.

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Il  Bando e relativi allegati  (Disciplinare di gara, Modulo dichiarazioni;)  sul sito internet del Comune di 
Grosseto alla pagina: http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=3544.
Per quanto riguarda la documentazione tecnica, vedi Art. 3 Disciplinare di gara.

Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:
Comune di Grosseto - Ufficio Protocollo, Piazza Duomo1,  58100 GROSSETO.

Descrizione del tipo di  richiesta:
Consulenza, supporto ed assistenza giuridica e fiscale per l'attuazione del progetto comunale finalizzato al 
riassetto delle società partecipate, Grosseto Parcheggi Srl,  San Lorenzo Servizi Srl ed  Investia Srl.

Ammissibilità di varianti:
I concorrenti possono in sede di offerta suggerire attività integrative rispetto a quelle strettamente necessarie 
per l'espletamento dell'attività di consulenza richiesta che comunque concorrano o ad accelerare i tempi di 
conclusione del lavoro o ad agevolare il conseguimento dell'obbiettivo.

Quantitativo o entità a base d'asta:
L'importo posto a base d'asta è pari a € 33.000,00 oltre oneri di legge. 

Durata della consulenza:
Sei mesi

INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  FINANZIARIO  E 
TECNICO:

-Principali  modalità  di  finanziamento  e  di  pagamento  e/o  riferimenti  alle  disposizioni 
applicabili in materia:
il corrispettivo sarà finanziato con risorse del bilancio comunale.

-Forma giuridica che dovrà assumere il  raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi aggiudicatario della consulenza:
Secondo i criteri indicati all'art. 37 del D. Lgs 163/2006.

-Condizioni di partecipazione:
Vedi art. 2 del Disciplinare di gara.

PROCEDURA:
-Tipo di procedura: aperta

http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=3544


- Criteri di aggiudicazione:
Offerta più vantaggiosa in termini di criteri sotto enunciati
1 Offerta Tecnica max punti 60
2 Offerta Economica max punti 40, il tutto come meglio precisato nel Disciplinare di gara.

-Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Martedì 24 Aprile 2012 alle Ore: 12.00;

-Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
Italiano;

-Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni, dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

-Modalità di apertura delle offerte:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
I legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai legali rappresentanti stessi.

Data, ora e luogo apertura delle offerte:
Giovedì 26 Aprile alle Ore: 09,30 presso la sede del Servizio Patrimonio del Comune di Grosseto sito in 
via Colombo n. 5, Grosseto, piano II°.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
-  Eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  alla  documentazione  di  gara,  nonchè  eventuali 
informazionicomplementari  inerenti  la  gara,  verranno  pubblicati  sul  sito 
http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=3544.; è pertanto onere dei concorrenti consultare 
il citato sito internet per accertare la sussistenza delle suddette modifiche/integrazioni/informazioni.
-  In ordine al  presente procedimento i  dati  verranno trattati  nel  rispetto di  quanto disposto dal  Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caldora Alessandra, Funzionario Responsabile del Servizio 
Patrimonio del Comune di Grosseto.

PROCEDURE DI RICORSO:
-organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. per la Toscana , sede di Firenze.

-informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Termine  di  presentazione  del  ricorso  al  T.A.R.:  30  (trenta)  giorni,  decorrenti  dalla  conoscenza  del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Grosseto 11/04/2012

Il Dirigente del Servizio Patrimonio
Dott.Nazario Festeggiato
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