
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
PREVENTIVI  DI  SPESA  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN  OPERATORE
ECONOMICO  CON  CUI  NEGOZIARE  TRAMITE  IL  PORTALE  START  IN
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS.  N.50/2016  E  S.M.I.,  IL  SERVIZIO  RELATIVO  AL PROCESSO
PARTECIPATIVO  LEGATO  ALLA  REDAZIONE  DEL  NUOVO  PIANO
STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI GROSSETO.

Stazione appaltante:
Comune  di  Grosseto  –  Settore  Gestione  del  Territorio  -  Servizio  Pianificazione
Urbanistica  –  tel.0564/488634  –  sito  internet:  web.comune.grosseto.it  –  posta
elettronica certificata: comune.grosseto@postacert.toscana.it

INFORMAZIONI GENERALI

L’Amministrazione  Comunale  di  Grosseto  intende  procedere  all’individuazione  di  un
operatore economico con cui negoziare tramite il portale Start in affidamento diretto, ai
sensi  dell’art.  36, comma 2, lett.  a)  del  D.lgs.  n.50/2016 e s.m.i.,  il  servizio relativo al
processo partecipativo legato alla redazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo
del Comune di Grosseto.

L'affidatario sarà selezionato sulla base di  una valutazione comparativa delle proposte
progettuali cartacee che perverranno a seguito del presente avviso pubblico. L'affidamento
sarà effettuato tramite il portale regionale denominato “START” a favore del soggetto che
avrà  presentato  l'offerta  ritenuta  economicamente  più  vantaggiosa  a  giudizio  di  una
commissione appositamente individuata. 

Il presente Avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta
contrattuale ma viene pubblicato solo al fine di eseguire un’indagine esplorativa e pertanto
non vincola in alcun modo questa Amministrazione.

Responsabile del procedimento di  cui  al  presente bando è la dott.ssa Elisabetta Frati,
Funzionario Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica - Telefono:0564/488634.

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Il  Comune di  Grosseto  è dotato  di  Piano Strutturale,  approvato  con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43/2006 e successive varianti approvate con DCC nn. 114/2011 e
111/2015  ed  è  altresì  dotato  di  Regolamento  Urbanistico  approvato  con  D.C.C.  nn.
48/2013,  35/2015 e 115/2015 e successiva  variante  normativa  approvata con DCC n.
76/2016, lo stesso è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) conformemente a quanto disposto dal titolo II del D.Lgs  n. 152/2006 (Norme in
materia ambientale) e dalla LRT 10/2010 (Norme in materia di  Valutazione Ambientale
Strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).



I nuovi strumenti urbanistici dovranno essere redatti ai sensi della LRT 65/2014 (artt. 92 e
95), in conformità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e al Piano di
Indirizzo  Territoriale  con  valenza  di  Piano  Paesaggistico  regionale  (PIT/PPR).  Nel
novembre 2018 è stato incaricato un gruppo di progettazione al fine di approvare i nuovi
strumenti;  in  particolare,  l'avvio  del  procedimento  del  Piano Strutturale  dovrà  avvenire
entro cinque anni dall'entrata in vigore della LRT 65/2014, cioè entro fine Novembre 2019.

Il  processo  partecipativo,  oggetto  del  presente  affidamento,  dovrà  affiancarsi  all'iter
urbanistico   secondo  i  principi  della  LRT  46/2013  “Dibattito  pubblico  regionale  e
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”.

Ai fini del presente affidamento, si considerano linee guida strategiche, quelle contenute
nel Documento Unico di Programmazione finalizzato alla predeterminazione degli obiettivi,
delle politiche e delle attività dell'Ente. Tale programmazione rappresenta il processo di
analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i
piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita,  le  attività  e  le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione  di  fini  sociali  e  la
promozione dello sviluppo economico e civile del territorio.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto la definizione e l’affidamento del processo partecipativo legato
alla  formazione del  nuovo Piano Strutturale  e del  Piano Operativo,  comprensivo della
disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, del Comune di Grosseto, per il
coinvolgimento della popolazione locale e dei portatori di interesse del territorio, pubblici e
privati (enti, associazioni, scuole, realtà attive sul territorio).

Il processo partecipativo sarà unico per i due Piani.

In  particolare,  il  processo partecipativo  dovrà  svolgersi  secondo i  principi  sanciti  dalla
legislazione regionale toscana che riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva
all’elaborazione delle politiche pubbliche, promuovendo forme e strumenti per garantirne e
renderne concreto il coinvolgimento.
Dovrà  avere i caratteri dell'inclusività e della coerenza con le nozioni di cittadinanza attiva
e di partecipazione pubblica contemplate nello Statuto della Regione Toscana, in modo da
garantire:
- l'informazione;
- la comunicazione;
- la partecipazione attiva.
La  partecipazione  prevista  dalla  normativa  e  legata  ai  nuovi  Piani  è  finalizzata
primariamente all’informazione della popolazione e degli stakeholders degli indirizzi, delle
strategie e delle politiche del piano; inoltre la partecipazione intende raccogliere spunti,
desiderata e feedback dei cittadini rispetto alle scelte strategiche e operative previste per il
territorio comunale.



ART. 3 – CONTENUTI E MODALITA' DELL'APPALTO

A seconda del tipo di coinvolgimento dei partecipanti al processo, d'intesa con il Garante
dell'Informazione e della Partecipazione, le tecniche partecipative si dividono in: 1° livello:
Informazione /  2° livello:  Consultazione /  3° livello:  Collaborazione/co-design /  4°livello:
Empowerment.

Pertanto, le principali prestazioni da svolgere sono le seguenti:

Una prima fase di informazione (1° livello) è necessaria per fornire ai partecipanti un livello
di  informazione  oggettiva  e  bilanciata  che  sia  utile  nella  comprensione  del  problema,
nell’individuazione di  prime soluzioni  o indirizzi  e consapevolezza della necessità della
pianificazione.

Il  2°  livello è un coinvolgimento più  interattivo della popolazione interessata,  al  fine di
raccogliere idee e feedback rispetto a problemi specifici o decisioni da prendere.

Data la  complessità  dei  temi  e  la  scala vasta  del  territorio,  al  fine di  ottenere risultati
efficaci ed effettivamente incorporabili nelle scelte dei Piani, il processo previsto sarà di 1°
livello e 2° livello, con possibili approfondimenti di 3° livello legati a singole aree specifiche.

I destinatari del servizio sono i cittadini e le famiglie che risiedono o lavorano nel Comune
di Grosseto e soggetti pubblici o privati portatori di interesse (enti, associazioni, comunità
religiose, scuole, fondazioni etc), ovvero tutti i soggetti con i quali è importante avviare un
rapporto di  collaborazione e fiducia fondamentali  per ottenere la massima condivisione
delle scelte strategiche e operative dei Piani.

Per  l’ambito  della  comunicazione  devono  essere  coinvolte  le  agenzie  di  stampa  e  i
rappresentanti dei principali mezzi di comunicazione locali; inoltre il processo dovrà essere
documentato nelle sue fasi di svolgimento sia attraverso i canali di comunicazione resi
disponibili all’Amministrazione, nonché, per raggiungere il pubblico più ampio, attraverso
l’istituzione  specifici  canali  di  comunicazione  (digitali  o  cartacei)  per  il  processo
partecipativo. 

ART. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO E METODOLOGIA OPERATIVA

La  proposta  dovrà  contenere  un  programma  di  informazione,  comunicazione,
partecipazione ove sia definita la struttura del  processo, con indicazione degli  obiettivi
(generali e specifici), dei tempi, delle modalità di svolgimento, delle fasi, dei soggetti da
coinvolgere,  dei  risultati  attesi.  Tale  proposta  dovrà  correlarsi  con  la  proposta
metodologica presentata dal gruppo di progettazione incaricato della redazione del PS e
del PO, ritenendo necessario un coordinamento per la lettura degli obiettivi di progetto e le
loro integrazioni e o modifiche a seguito delle risultanze del processo partecipativo.



La  proposta  dovrà  essere  elaborata  e  articolata  in  tre  fasi  principali,  con  i  seguenti
contenuti minimi:

1. fase preliminare

CONOSCENZA  E  SELEZIONE  DELLE  PRIORITA':  l'affidatario  si  confronterà  con
l'Amministrazione comunale per la redazione dei  piani,  per acquisire conoscenza dello
stato dei lavori di redazione dei nuovi piani urbanistici e delle loro eventuali interazioni con
altri  programmi  e  piani  comunali  e  selezionerà,  di  concerto  con  l'Amministrazione
comunale,  i  temi  principali,  da  considerare  priorità  da  trattare  nel  processo  di
partecipazione.

RACCOLTA DI INFORMAZIONI TECNICHE: l’affidatario raccoglierà i contributi prodotti dal
raggruppamento tecnico incaricato della redazione dei nuovi piani, e si confronterà con
detto raggruppamento e con l'ufficio comunale responsabile della formazione dei nuovi
piani per raccogliere e selezionare i principali aspetti e temi da affrontare nell'ambito del
processo partecipativo.

MAPPATURA:  l’affidatario  dovrà  provvedere  ad  una  mappatura  delle  realtà  attive  sul
territorio  (censimento  e  individuazione  delle  realtà  considerate  significative  rispetto  al
processo di partecipazione proposto), per individuare il tessuto sociale interessato dalle
previsioni dei nuovi piani, distinguendo categorie di cittadini e di operatori strutturati (es.
associazioni  culturali,  sociali,  economiche,  enti  e  organismi  rappresentativi,  imprese  e
aziende) e campioni di popolazione coinvolgibili per esigenze e aspettative dipendenti da
età, genere, attività lavorative, ........ etc. La proposta deve specificare le modalità con le
quali si intendono individuare i soggetti da coinvolgere.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione locale,
sarà compito dell’affidatario ideare e realizzare una campagna di comunicazione dell’avvio
delle attività partecipative, attraverso le modalità che ritiene più consone, con possibilità di
utilizzare tecnologie e piattaforme di comunicazione digitali per l’aggiornamento in tempo
reale riguardo l’andamento delle attività.

2. fase di sviluppo

Il contenuto richiesto all’affidatario consiste in:
>  ORGANIZZAZIONE  E  PREPARAZIONE  DI  INCONTRI  DI  PRESENTAZIONE
INDIVIDUAZIONE DEI TEMI
organizzazione di  MINIMO 2 incontri  pubblici  in cui  i  partecipanti  verranno introdotti  al
tema e informati  dello  svolgimento  delle  attività,  con discussione dei  temi  proposti  ed
eventuale individuazione di altri e diversi temi, da affrontare durante il processo.

> INCONTRI OPERATIVI/WORKSHOP



L’affidatario  potrà  utilizzare  tecniche  diversificate,  purché  giustificate  nella  proposta,
nell’ambito  delle  tecniche  partecipative  di  1°  e  2°  livello  (con  possibile  applicazione
puntuale  di  tecniche  di  3°  livello).  Dovrà  essere  indicata  una  calendarizzazione  degli
incontri con indicazione delle metodologie applicate e degli obiettivi e risultati attesi per
ogni incontro.

3. fase conclusiva

RESTITUZIONE: i  risultati  raccolti  saranno elaborati  in uno o più prodotti  finali,  in una
sintesi interpretativa che riassuma gli esiti del processo. Un rappresentante del gruppo di
progettazione, nel ruolo di facilitatore, presenterà i suggerimenti e le osservazioni raccolte
al  gruppo tecnico  che,  sentito  il  parere  degli  uffici  correlati  esporrà  un parere  e  darà
riscontro delle proposte raccolte nella fase precedente.

PRESENTAZIONE E DIFFUSIONE DEL LAVORO SVOLTO: i risultati e lo svolgimento del
processo saranno presentati  in un incontro pubblico,  e diffusi  con i  principali  canali  di
comunicazione disponibili e utilizzati nel corso del processo.

Durante  tutto  lo  svolgimento  del  processo  di  partecipazione,  l'affidatario  supporterà
l’Amministrazione comunale, nella fase preliminare soprattutto al fine di individuare i focus
tematici attraverso cui sviluppare la discussione e di temi quanto più possibile costruiti e
condivisi  a livello collegiale e intersettoriali,  nella fase di  sviluppo soprattutto al  fine di
condividere gli  esiti  delle iniziative partecipative e organizzarli  per rilevanza, nella fase
conclusiva per individuare gli  effetti  del processo di partecipazione nella definizione dei
contenuti dei nuovi piani.
L'affidatario dovrà riportare le attività svolte nelle diverse fasi attraverso report specifici,
utili a raccontare lo sviluppo e l’evoluzione del processo partecipativo.

ART. 5 - VALORE DELL’APPALTO

Il valore dell’appalto ammonta ad € 31.525,85 euro comprensivo di ogni tipo di spese e
compensi accessori, oltre IVA e oneri professionali ai sensi di legge. 
Nell’allegato  2  -  Modello  Offerta  Economica  i partecipanti  dovranno  indicare  la  loro
migliore offerta espressa in termini percentuali di ribasso rispetto a detto valore.

ART. 6 – DURATA DELL’APPALTO

Il  processo  partecipativo  riguarderà  entrambi  i  nuovi  Piani  (Piano  Strutturale  e  Piano
Operativo), la cui procedura ed elaborazione sarà portata avanti parallelamente. Tuttavia,
l'Amministrazione Comunale si riserva di adottare e/o approvare con distinti procedimenti
amministrativi i suddetti atti di governo del territorio.
Il processo partecipativo sarà distribuito lungo il corso dell’intero procedimento urbanistico
ed  accompagnerà  la  fase  di  formazione  ed  elaborazione  delle  proposte  strategiche
secondo il seguente ordine cronologico: tra l'avvio e l'adozione dei piani verranno svolte la



fase preliminare, di sviluppo e conclusiva 1/restituzione (restituzione dei risultati dei tavoli
al  gruppo  tecnico).  Ad  adozione  avvenuta verrà  svolta  la  fase  conclusiva  2/diffusione
(conclusione vera e propria del processo, con una presentazione alla cittadinanza delle
istanze e delle proposte raccolte ed elaborate nel corso dell’intero processo).

In particolare, gli incaricati dovranno tenere conto della seguente tempistica prevista per
l'iter di approvazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo,  contenuta nel relativo
bando:
L’avvio del procedimento del Piano Strutturale dovrà essere deliberato entro il 27/11/2019
e successivamente si procederà con l’avvio del Piano Operativo.

“Tutta la documentazione necessaria all’adozione in Consiglio Comunale del nuovo Piano
Strutturale,  del  Piano  Operativo  e  relativa  alla  VAS  dovrà  essere  consegnata
all’Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla conclusione delle conferenze dei servizi
attivate dalla Regione.
Tutta la documentazione necessaria all’approvazione ed eventuale parziale riadozione in
Consiglio Comunale dei suddetti strumenti dovrà essere consegnata all’Amministrazione
entro i termini concordati con l'Amministrazione Comunale in funzione delle osservazioni
che perverranno in fase di pubblicazione, nel rispetto dei termini fissati dalla normativa
regionale”.

In  ogni  caso la  prestazione dovrà  essere conclusa consentendo all'amministrazione di
rispettare i termini fissati dalla legge per l'approvazione degli atti di governo del territorio di
cui al processo partecipativo, salvo eventuali proroghe concordate tra l'Amministrazione e
il progettista.

ART. 7 – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere
eseguito  da  un gruppo di  lavoro  composto  da soggetti  esperti  nei  seguenti  ambiti,  in
coerenza con quanto documentato nei CV inseriti all'interno della proposta tecnica:
 facilitazione  e  mediazione,  per  favorire  la  discussione  comune  e  superare  gli
ostacoli nella comprensione dei temi e delle esigenze dei partecipanti;
 comunicazione, anche ai fini della predisposizione di apposite elaborazioni narrative
e grafiche (per curare l’output interno ed esterno del processo: in fase preliminare, durante
lo svolgimento delle varie fasi e a conclusione del percorso).

L’affidatario dovrà essere garante del corretto adempimento di tutte le fasi del processo da
parte dei componenti del gruppo.

Sarà compito dell’affidatario individuare l’equilibrata e coerente distribuzione degli incontri
sul territorio, che comprenda sia il centro urbano di Grosseto che le sue frazioni, per poter
intercettare nel modo più efficiente le diverse istanze provenienti da territori diversi.



Tutte  le  professionalità  dovranno relazionarsi  periodicamente  con  il  RUP e  il  Garante
dell'Informazione e della Partecipazione.

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti  generali:  inesistenza  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle
procedure di appalto (requisiti di ordine generale ex art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e
le altre disposizioni previste dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica);

Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art.83 lett. c) del Codice: Il concorrente
dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver svolto almeno
un incarico per lo svolgimento di un processo partecipativo legato alla redazione di un
Piano  Strutturale  e/o  Piano  Operativo  e/o  Regolamento  Urbanistico  o  altri  strumenti
equivalenti di governo del territorio, come tali definiti dalle legislazioni regionali.
Il  possesso  del  requisito  di  capacità  tecniche  e  professionali  dovrà  essere  dichiarato
all’interno del DGUE, Parte IV, lettera C, punto 1b, di cui al successivo art.9  del presente
Avviso.

ART. 9 –MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria proposta in busta chiusa e
sigillata che dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore12:00 del giorno 06/09/2019
all’Ufficio Protocollo generale del Comune di Grosseto in Piazza Duomo 1. Farà fede il
numero  e  la  data  di  protocollo  che  sarà  apposto  sul  plico.  Non  rileverà  la  data  di
spedizione, né il canale di recapito.
I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Indagine esplorativa per servizio relativo al
processo partecipativo legato alla  redazione del  nuovo piano strutturale e piano
operativo  del  Comune  di  Grosseto  –  NON  APRIRE”  e  la  ragione  sociale  del
partecipante .
I plichi saranno aperti in seduta pubblica alle ore 15:30 del giorno 12/09/2019 presso
la sala riunioni del Servizio Acquisti e Gare in Via Civitella Paganico 2, Grosseto; gli
interessati potranno assistere ai lavori mediante il titolare o rappresentante legale o loro
delegato.
In  questa  prima  fase  si  prenderà  atto  esclusivamente  del  numero  e  dell'identità  dei
partecipanti.  Successivamente,  in  seduta  riservata,  la  commissione  procederà  alla
valutazione delle offerte tecniche ed alla conseguente attribuzione dei punteggi. Le offerte
economiche saranno invece aperte in una ulteriore seduta pubblica della quale sarà data
preventiva notizia ai partecipanti.
All’interno del plico dovranno essere inserite tre buste sigillate, distinte e separate l'una
dall'altra, che dovranno recare sull'esterno le seguenti denominazioni:
1)  BUSTA  AMMINISTRATIVA:  contenente  l'allegato  1 modello  DGUE  compilato
ESCLUSIVAMENTE nelle parti evidenziate in giallo, unitamente alla copia fotostatica di un
documento in corso di validità del legale rappresentante;
2)  BUSTA  TECNICA:  contenente  la  proposta  tecnica  sviluppata  dettagliatamente
secondo i criteri di cui agli artt. da 1 a 7 del presente Capitolato;



3) BUSTA ECONOMICA:  contenente l'offerta economica  compilata secondo l'allegato
modello 2.

ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA

La selezione avverrà attraverso  l’attribuzione di  punteggi  distribuiti  secondo i  seguenti
parametri, finalizzati al raggiungimento di punteggio totale di 100/100:

Proposta tecnica: verranno assegnati fino a 80 punti sulla base dei punteggi attribuiti dai
commissari in corrispondenza di ciascuno dei  criteri di valutazione di seguito descritti;

Offerta economica: 20 punti al miglior offerente ed agli altri in proporzione.

Sarà considerata economicamente più vantaggiosa – e quindi selezionata - la proposta
che avrà conseguito il  punteggio più alto quale sommatoria tra il  punteggio conseguito
dalla  proposta  tecnica  e  quello  riportato  dall'offerta  economica.  Conclusa  la  fase  di
valutazione comparativa, si procederà a transare con l'operatore economico selezionato,
in regola con i prescritti requisiti di capacita a contrattare con la P.A., l'affidamento diretto
ex art. 36 c.2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 tramite il portale telematico START all’indirizzo
web  https://start.toscana.it/ . E' pertanto necessario che gli operatori economici interessati
risultino registrati sul suddetto portale.

ART. 11 – ARTICOLAZIONE PROPOSTA TECNICA: MAX 80 punti

1.  caratteristiche e composizione del gruppo di lavoro valutate attraverso i curricula
dei  soggetti  che  ne  faranno  parte  con  particolare  riferimento  ad  esperienze
pregresse di facilitazione e mediazione = max punti 15

2.  coerenza della proposta con gli obiettivi strategici e operativi del Documento Unico
di Programmazione del Comune di Grosseto = max punti 10

3.  coerenza  dei  contenuti  della  proposta  con  quanto  previsto  agli  art.  3-4-6  del
Capitolato = max punti 40 così suddivisi:

Fase preliminare = conoscenza e selezione delle priorità, raccolta di informazioni tecniche,
mappatura e campagna di comunicazione: max 10 punti;
Fase  di  sviluppo =  organizzazione  e  preparazione  di  incontri  di  presentazione
individuazione dei temi,  incontri operativi/workshop: max 20 punti;
Fase conclusiva = restituzione, presentazione e diffusione del lavoro:max 10 punti.

4.  contenuti innovativi che integrino quanto richiesto nel presente Capitolato, capacità
di  networking  con  soggetti  promotori  di  innovazione,  sviluppo  e  ricerca  (es.
Università, fondazioni, etc) e ricadute positive nell'ambito del presente appalto =
max punti 15.

https://start.toscana.it/


ART. 12 – OFFERTA ECONOMICA: MAX 20 punti

La base d’asta per il servizio oggetto del presente appalto è stabilita in € 31.525,85 euro
(oltre IVA e oneri professionali ai sensi di legge).

I partecipanti dovranno indicare la loro migliore offerta espressa in termini percentuali di
ribasso rispetto a detto valore.

L’offerta (espressa con 2 decimali)  dovrà essere indicata in cifre e lettere utilizzando il
modello allegato 2. In caso di discordanza prevale il valore riportato in lettere.

ART. 13 – GARANZIA DEGLI ADEMPIMENTI E STIPULA DEL CONTRATTO

A garanzia degli adempimenti della propria offerta progettuale e delle prestazioni minime
obbligatorie richieste, l'operatore economico che risulterà affidatario a seguito del presente
avviso esplorativo, preventivamente alla stipula del contratto, dovrà presentare al Comune
di Grosseto adeguata cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 sotto forma
di polizza fideiussoria escutibile a prima richiesta con rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e che sarà svincolata decorso il  periodo di due anni
dalla stipula contrattuale.  Ai  fini  dello svincolo della cauzione definitiva, l'aggiudicatario
dovrà tempo per tempo documentare al Comune il corretto adempimento degli obblighi
assunti.
Restano a carico dell'affidatario tutte le spese di stipula del contratto secondo le vigenti
normative applicabili.

ART. 14 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Ai soggetti incaricati dello svolgimento del servizio è fatto divieto assoluto di cedere
ad altri,  in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto di  affidamento,
potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità,
di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto
della prestazione e ne sia informato il committente;

2. il  mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente potrà determinare la
risoluzione del contratto d’incarico;

3. resta a carico dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
l'espletamento  delle  prestazioni  descritte  all'art.  4  del  presente  avviso  (ad.  es.
materiale di consumo, materiale informativo e divulgativo degli incontri, reportistica,
materiali  video  e  fotografici  prodotti,  ecc.),  rimanendo  organicamente  esterno  e
indipendente dagli uffici e dagli organi del Comune. Il Comune si impegna a fornire
all’affidatario tutto quanto in proprio possesso ed utile all’espletamento dell’incarico
ed a garantire i rapporti con i propri uffici attraverso il  RUP, a fornire i necessari
spazi per lo svolgimento delle attività (ad. es. sale del teatro Comunale o altri luoghi
adeguati);

4. collaborare  attivamente  con  gli  uffici  competenti  del  Comune  di  Grosseto  nello
scambio  di  dati  e  informazioni  utili  allo  svolgimento  del  servizio,  con  l'obbligo



specifico di  non interferire con il  normale funzionamento dei suoi uffici  e di  non
aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi;

5. l’incarico sarà svolto sotto il coordinamento  del Garante dell'Informazione e della
Partecipazione.

6. garantire il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali relativi a scadenze e
consegna di report;

7. designare un responsabile all’interno del gruppo affidatario, che sia referente per
comunicazioni con l’Amministrazione;

8. rendersi  disponibile  su  richiesta  a  partecipare  ad  incontri  di  presentazione  dei
risultati  finali  e  intermedi  delle  fasi  del  processo  o  ad  incontri  operativi  con  gli
operatori coinvolti nella redazione dei Piani;

9. trasmettere informazioni ed elaborati  all’Amministrazione Comunale e al Garante
della Partecipazione;

10. redigere relazioni illustrative per ogni stadio del processo e una relazione finale (in
formato testo e formato presentazione).

11. l’inosservanza  di  dette  indicazioni  costituisce  inadempienza  contrattuale  e  può
comportare la risoluzione del contratto.

ART. 15 – RISERVA

In qualsiasi  momento delle fasi  procedurali,  l’aggiudicatario dovrà introdurre alle bozze
prodotte  le  modifiche  di  dettaglio  che  saranno  ritenute  necessarie  a  giudizio
dell’Amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
L’Amministrazione comunale  si  riserva  il  diritto  di  procedere,  in  qualsiasi  momento,  al
controllo,  con  o  senza  preavviso,  della  qualità  complessiva  delle  prestazioni,  nonché
dell’osservanza di quanto altro disposto dal presente capitolato e del rispetto delle vigenti
norme di legge.

ART.  16  –  RAPPORTI  CON  L'AMMINISTRAZIONE  E  IL  GARANTE
DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

Il soggetto che risulterà affidatario del servizio a seguito del presente avviso esplorativo
dovrà preventivamente comunicare e concordare le attività che intende porre in essere
nello  svolgimento  del  proprio  incarico,  con  l'Amministrazione  comunale  e  il  Garante
dell'informazione e della partecipazione, il quale svolge le funzioni previste dalla LRT n.
65/2014, dal Regolamento regionale DPGR 14 febbraio 2017, n. 4/R, e dalle Linee guida
di cui alla DGR n. 1112 del 16/10/2017.

ART. 17 - CONTATTI E INFORMAZIONI

Eventuali richieste di informazioni, possono essere inoltrate al seguente indirizzo email:
elisabetta.frati@comune.grosseto.it 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

mailto:elisabetta.frati@comune.grosseto.it


Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di  applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

-  i  dati  nel  “DGUE” vengono acquisiti  ai  fini  della  partecipazione (in  particolare  ai  fini
dell’effettuazione  della  verifica  dell’assenza  dei  motivi  di  esclusione,  nonché
dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini
di  cui  sopra,  anche  ai  fini  della  stipula  e  dell’esecuzione  del  contratto,  compresi  gli
adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare
del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e
da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei
a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di
altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

-  soggetti  anche  esterni  all'Amministrazione  aggiudicatrice,  i  cui  nominativi  sono  a
disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o
collaudo che verranno di volta in volta costituite;



- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.  e dalla L.R. n. 40/2009;- a
soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità;

- ad amministratori di sistema;

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente  ai  suddetti  dati,  al  concorrente,  in  qualità  di  interessato,  vengono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del
Regolamento.

La presentazione dell’offerta  e la  sottoscrizione del  contratto  da parte  del  concorrente
attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali,
indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell’art.
13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grosseto.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana.

Incaricati  del  trattamento  dei  dati  sono  i  dipendenti  del  Gestore  del  Sistema  e
dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto dell'art. 99 c.4 del D. Lgs. 50/2016
ed è di almeno 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione, ovvero in caso di pendenza di
una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Natura del conferimento

Il  conferimento dei  dati  ha natura facoltativa,  tuttavia,  il  rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti
dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di
partecipare alla procedura di gara.

Dati sensibili e giudiziari



Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”,  ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  1,  lettera  d)  del  Codice  privacy,  né  nelle
“categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di
cui  all’articolo  4,  comma 1,  lettera  e)  del  Codice  privacy e  i  “dati  personali  relativi  a
condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per
valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l’invio del modello DGUE e della propria offerta (proposta tecnica e
offerta economica), il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati sensibili
e giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.
                                                                                                       
                                                                                                             
                                                                                                               Il Dirigente
                                                                                                       Arch. Marco De Bianchi


