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Premessa 

La procedura per l’individuazione di un’attività di commercio in sede fissa, situata nel 
comune di Portoferraio, a cui affidare un servizio sperimentale di rifornimento cambusa 
alle barche ormeggiate presso la Darsena Medicea tramite un mezzo ecosostenibile, con la 
finalità di diminuire i consumi di energia e le emissioni dovute al trasporto, come da work 
package 5 del Grant Agreement del progetto “Destinations” (localmente denominato “Elba 
Sharing”), nell’ambito dell’iniziativa “Civitas” della Commissione Europea, è quella dell’ 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così 
come modificato dalla legge di conversione 14/06/2019 n. 55 ed è regolata dalle 
disposizioni di cui: 

• al presente Regolamento; 
• agli Allegati al Regolamento; 
• al nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in 

particolare gli articoli 36 c. 2 lett. a); 
 
Ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni stabilite nei 
Documenti di Gara, vengono adottate le seguenti definizioni: 
 

Regolamento - Il presente documento che disciplina le modalità di esperimento della 
procedura di selezione e confronto dei preventivi ed individua le forniture e le prestazioni 
richieste ai fini dei rapporti contrattuali tra l’Ente Aggiudicatore e l’Aggiudicatario. 
Allegati al Regolamento: 
- Modello A – DGUE; 
- Modello B – dichiarazione impegnativa; 
- Modello C – informativa a norma del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, recepito 

con D.Lgs. 101/2018; 
- Modello D – offerta tecnica; 
- Modello E – offerta economica; 
- Modello F – fac-simile di documento per reportistica finale 

Documenti di Gara – L’insieme dei documenti sopra menzionati; 
D.L.gs. 50/2016 e s.m.i – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle Direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE; 
Aggiudicatario – Soggetto dichiarato aggiudicatario dell’appalto al termine 
dell’esperimento della gara e che stipulerà il contratto con l’Ente Aggiudicatore; 
Ente Aggiudicatore – il Comune di Portoferraio che ha indetto la presente procedura 
secondo quanto definito dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per la selezione dell’Aggiudicatario 
dell’appalto stesso; 
Il Contratto - atto regolante il rapporto contrattuale tra l’Aggiudicatario e l’Ente 
Aggiudicatore come identificato sopra (stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.); 
 



 

 

 

Il progetto “Civitas Destinations”, localmente denominato “Elba Sharing”, prevede una 
serie di attività con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la mobilità dell’isola, nonché la 
riduzione dei consumi di energia e emissioni. 
Un ruolo importante del turismo dell’Elba è svolto dal turismo nautico: durante tutto 
l’anno, e in particolare nei mesi estivi, numerose imbarcazioni sono ormeggiate presso la 
banchina della Darsena Medicea di Portoferraio; questa presenza costante garantisce delle 
ricadute positive sull’economia della città. 
Il presente Regolamento aspira a individuare un’attività di commercio in sede fissa situata 
nel comune di Portoferraio che sia disponibile a offrire un servizio sperimentale di 
rifornimento cambusa alle barche ormeggiate in banchina da effettuarsi con un mezzo di 
trasporto merci ecosostenibile. 
La finalità è quella di diminuire il numero di veicoli circolanti nel centro, migliorando la 
funzionalità dei servizi a disposizione dei diportisti e rendendo Portoferraio più attraente 
per il turismo nautico. 
Il servizio previsto riguarda il trasporto delle merci per il rifornimento della cambusa, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia commerciale ed igienico-sanitaria in relazione al 
trasporto e alla conservazione di generi alimentari (deperibili e/o non deperibili) e/o di 
generi non alimentari. 
Il servizio dovrà essere rivolto ai diportisti e dovrà essere garantito a coloro che si 
recheranno presso la sede di vendita per un acquisto diretto. Un eventuale  servizio 
telefonico di ordinazione sarà oggetto della valutazione tecnica, di cui all’Art. 11 del 
presente Disciplinare.   

 

ART. 1. Oggetto della procedura 

La procedura ha per oggetto l’individuazione di un’attività di commercio in sede fissa 
situata nel Comune di Portoferraio che possa effettuare un servizio sperimentale di 
rifornimento cambusa alle barche ormeggiate presso la Darsena Medicea con un mezzo 
sostenibile, con la finalità di diminuire i consumi di energia e le emissioni inquinanti in una 
delle zone centrali della città, offrendo nel contempo un valido e utile servizio ai diportisti 
che sostano nella rada di Portoferraio. 
 

ART. 2 Descrizione del servizio 

L’Aggiudicatario dovrà fornire ai clienti diportisti, come precedentemente individuati, il 
trasporto gratuito di merci vendute sia direttamente che, eventualmente, tramite ordine 
telefonico; tale trasporto dovrà essere garantito osservando criteri di mobilità sostenibile e 
di rispetto per l’ambiente e sarà da espletarsi secondo le condizioni e le modalità di 
seguito descritte. 
Il mancato ottemperamento da parte dell’Aggiudicatario delle condizioni di servizio 
specificate nell’offerta potrà essere motivo di risoluzione del contratto. 
 



 

 

 

Durata e orari del servizio 

Il servizio avrà una durata di 45 giorni, nel periodo compreso indicativamente tra metà 
agosto 2019 e fine settembre 2019 e comunque a partire dalla data indicata nell’atto di 
aggiudicazione definitiva e dovrà essere garantito in concomitanza con i giorni e gli orari di 
apertura dell’esercizio commerciale. 
 

Area di interesse 

Il servizio dovrà essere effettuato almeno nell’area compresa tra molo Gallo e il Piazzale 
della Linguella (Darsena Medicea). 
L’aggiunta di ulteriori aree coperte dal servizio sarà oggetto della valutazione tecnica, di 
cui all’Art. 11 del presente Regolamento. Tale servizio si intende da effettuarsi con il 
medesimo mezzo sostenibile indicato nell’offerta.  
 

Merci trasportate 

Il Concorrente dovrà indicare nell’offerta i tipi di merci che si rende disponibile a 

trasportare, specificando la categoria di appartenenza, secondo lo schema seguente.  

1° 

categoria 

Generi non alimentari Generi alimentari non deperibili Generi alimentari deperibili 

2° 

categoria 

Generi non alimentari Generi alimentari non deperibili  

3° 

categoria 

Generi non alimentari   

 

La categoria di riferimento dichiarata sarà oggetto della valutazione tecnica, di cui all’Art. 
11 del presente Regolamento.  
Le merci dovranno essere trasportate in appositi contenitori idonei al loro trasporto, a 
seconda della tipologia di generi che l’Aggiudicatario si rende disponibile a trasportare, nel 
rispetto della normativa vigente in materia commerciale ed igienico-sanitaria.   
 
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità in caso di recapito di merci danneggiate 
e/o deteriorate. 
  

ART. 3 Veicolo 

Il servizio dovrà essere effettuato tramite un mezzo ecosostenibile adatto al trasporto 
merci. Il tipo di mezzo utilizzato, muscolare o a motore, e il suo grado di sostenibilità 
ambientale sarà oggetto della valutazione tecnica, di cui all’Art. 11 del presente 
Regolamento, con particolare riferimento agli aspetti legati alle emissioni inquinanti. 
 



 

 

 

ART. 4 Obblighi dell’Aggiudicatario 

L’Aggiudicatario dovrà: 
 
- rispettare tutti gli obblighi indicati nella normativa vigente in materia commerciale ed 
igienico-sanitaria nel riguardo del trasporto e della conservazione delle merci che intende 
trasportare, con particolare riferimento ai generi alimentari (deperibili e/o non deperibili) e 
ai generi non alimentari, qualora necessitino di peculiari condizioni di trasporto;  
- fornire all’Aggiudicatore, al termine del periodo di servizio, apposita documentazione 
comprovante l’attività svolta, dove saranno riportati i dati indicati nell’Allegato F (fac 
simile report finale); si precisa che tale documentazione sarà condizione 
necessaria ed imprescindibile per la liquidazione a conclusione del servizio; 
- provvedere alla promozione del servizio presso i diportisti attraverso i mezzi e i canali che 
riterrà più opportuni (volantini, brochure, canali social, ecc.); 
- rendersi disponibile a inserire sul materiale cartaceo eventualmente prodotto i loghi del 
progetto, forniti dall’Aggiudicatore; 
- provvedere a divulgare l’eventuale numero telefonico presso il quale sarà possibile 
effettuare l’ordinazione della spesa, specificando l’orario in cui sarà possibile chiamare; 
- esporre sul mezzo di trasporto utilizzato apposito adesivo, fornito dall’Aggiudicatore, 
riportante i loghi del progetto Civitas Destinations – Elba Sharing; 
- coprire eventuali oneri di maggiore spesa, derivanti dal ricorso dell’Ente Aggiudicatore ad 
altra ditta, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza da parte 
dell’Aggiudicatario o di sospensione dell’autorizzazione o della licenza o di applicazioni 
delle penali di seguito indicate; 
- assumersi tutte le eventuali spese di contratto, scritturazione o altro, nonché imposte e 
tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti al servizio. 
 

ART. 5. Obblighi dell’Aggiudicatore 

L’Aggiudicatore dovrà: 
- fornire all’Aggiudicatario un adesivo recante il logo del progetto da apporre sul mezzo 

che sarà utilizzato per il trasporto; 
- contribuire alla promozione del servizio attraverso i propri canali informativi, nello 

specifico quelli del progetto “Civitas Destinations – Elba Sharing” (sito internet 
dedicato www.elbasharing.com e social network Facebook e Twitter); 

 

ART. 6. Termine per la presentazione delle offerte, data e luogo per 

lo svolgimento della procedura 

I Concorrenti/Offerenti devono presentare l’Offerta, formulata secondo quanto indicato 
all’art. 7 del presente Regolamento, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 21/08/2019. 
Le operazioni di selezione e valutazione delle offerte saranno svolte il giorno 21/08/2019. 
 
Non saranno in nessun caso presi in considerazione plichi pervenuti in modalità diversa da 
quella indicata all’Art. 7.  



 

 

 

 

ART. 7 Modalità di presentazione dell’Offerta 

L’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, contenute in un plico – debitamente 
chiuso e controfirmato su tutti lembi di chiusura (incollature) - dovranno essere presentate 
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 21/08/2019, pena l’esclusione, in una delle 
seguenti modalità: 
 
• a mezzo posta al Comune di Portoferraio – Area 3 – Servizi al Territorio – via Garibaldi, 
17 – 57037 Portoferraio (LI), con indicazione sulla busta dell’esatto indirizzo dell’impresa 
mittente e della seguente dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE DI RIFORNIMENTO 
CAMBUSA ALLE BARCHE ORMEGGIATE PRESSO LA DARSENA MEDICEA TRAMITE 
UN MEZZO DI TRASPORTO ECOSOSTENIBILE – NON APRIRE”; in tal caso fa fede la 
data di ricevimento e non quella del timbro postale; 
 
• a mano, entro le ore 12.00 del giorno di scadenza presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
di Portoferraio, via Garibaldi, 17 – 57037 Portoferraio, con indicazione sulla busta 
dell’esatto indirizzo dell’impresa mittente e della seguente dicitura “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO 
SPERIMENTALE DI RIFORNIMENTO CAMBUSA ALLE BARCHE ORMEGGIATE 
PRESSO LA DARSENA MEDICEA TRAMITE UN MEZZO DI TRASPORTO 
ECOSOSTENIBILE – NON APRIRE”;  
 
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: 
- A. “Documentazione Amministrativa” 
- B. “Offerta Tecnica” 
- C. “Offerta Economica” 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di 
esclusione: 
 
1 – DGUE - secondo il Modello A 
 
2 - dichiarazione impegnativa secondo il Modello B 
 
3 - informativa a norma del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, recepito con D.Lgs. 
101/2018 e s.m.i. secondo il Modello C 
 
 
Nella busta “B” deve essere contenuta a pena di esclusione: 
 
OFFERTA TECNICA secondo il Modello D. Nell’offerta tecnica il concorrente dovrà 
riportare i tipi di merci che si rende disponibile a trasportare, specificando la categoria di 
appartenenza, il tipo di veicolo che utilizzerà per il trasporto di tali merci, l’ampiezza 



 

 

 

dell’area di copertura del servizio e l’eventuale servizio aggiuntivo di ordinazione 
telefonica.  
 
 
Nella busta “C” deve essere contenuta a pena di esclusione: 
 
OFFERTA ECONOMICA in bollo, Modello E; dovrà comunque essere indicato in cifre e 
in lettere il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo del servizio posto a base di 
gara. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente e non potrà presentare correzioni se 
non espressamente confermate e sottoscritte. 
La compilazione dell'Offerta rimane di esclusiva responsabilità dell’Offerente, per cui 
eventuali errori di calcolo, scrittura od altro non potranno essere eccepiti dall’Offerente 
stesso. 
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, di verificare la veridicità e la 
autenticità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 D.P.R.445/2000. 
Il sottoscrittore, nell’ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, è sottoposto alle 
sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R.445/2000. 

 

ART. 8 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura  

Di seguito vengono elencati i requisiti minimi da rispettare, pena esclusione, da parte degli 
offerenti. Il possesso dei requisiti deve essere riferito alla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte ed a tutte le fasi successive, compresa la fase esecutiva. 
 
Requisiti generali richiesti a pena di esclusione: 
•  iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente (o organismo 
equipollente per imprese non aventi la sede in Italia), per le attività inerenti l'oggetto 
dell'appalto, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica 
dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche; 
•  per le società Cooperative, l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività 
Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, 
precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che 
rappresentano legalmente la cooperativa; 
•  insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, c. 1, 2, e 3, e relativi 
sottopunti, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
•  osservanza delle norme della Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei 
disabili; 
•  insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, c.14 della L. 
383/2001 e s.m.i.; 
•  non deve aver concluso, entro tre anni dalla cessazione dal servizio presso il 
Comune di Portoferraio dei soggetti di seguito specificati, contratti di lavoro subordinato o 
conferito incarichi professionali in violazione del divieto di cui all’articolo 53, comma 16-ter  



 

 

 

del D.Lgs. n. 165/2001 con dipendenti del Comune di Portoferraio che, negli ultimi tre anni 
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali; 
•  il possesso del mezzo da impiegare o la sua disponibilità mediante contratto di 
locazione finanziaria con soggetti terzi al momento della consegna del servizio da parte 
dell’Amministrazione Comunale mediante la trasmissione della determinazione di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
•  l'accettazione integrale delle condizioni contrattuali indicate nel presente 
Regolamento. 
 

ART. 9 Corrispettivo a base del confronto 

L’importo complessivo posto a base d’asta è di € 2.700,00 (euro 
duemilasettecento/00) esclusa iva al 22%; non risultano costi relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso.  
 
L’importo di aggiudicazione della Gara, dovrà intendersi fisso ed invariabile per il servizio 
complessivo. Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi. Il corrispettivo complessivo, pari 
al prezzo di aggiudicazione, è da ritenersi per quanto sopra a corpo ed il pagamento delle 
prestazioni contrattuali avverrà “a corpo” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
Il costo del servizio a base d’asta è stato calcolato considerando un costo forfettario 
giornaliero comprensivo del costo del personale dedicato, dell’attività di promozione e 
divulgazione e del costo dell’eventuale rifornimento del mezzo utilizzato, secondo lo 
schema di seguito riepilogato:  
- Costo forfettario al giorno: € 60,00  
- Totale servizio per  45 giorni = € 2.700,00 esclusa iva al 22 %. 

ART. 10. Finanziamento 

L’affidamento è in quota parte finanziato con fondi europei nell’ambito dell’iniziativa Civitas 
della Commissione Europea, di cui è parte integrante il progetto “Destinations” a cui il 
comune di Portoferraio (LI) e quello Rio (LI) hanno aderito con il progetto “Elba Sharing”. 
L’avvio del servizio in oggetto è subordinato alla concessione dei finanziamenti stessi. 
L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione o 
di ridurre l’oggetto dell’appalto, senza che ciò costituisca titolo per le imprese 
concorrenti per richiedere qualsivoglia rimborso, risarcimento o indennità. 
L’Aggiudicatario prende atto e accetta che ai fini dell’erogazione e gestione del 
finanziamento potrà essere richiesta, da parte degli Enti competenti e/o interessati, la 
produzione di documentazione attinente, a vario titolo, all’appalto; costituisce, pertanto, 
obbligo contrattuale in capo all’Aggiudicatario, l’impegno a produrre tempestivamente, su 
richiesta dell’Ente Aggiudicatore la documentazione di cui sopra e di cui abbia la esclusiva 
disponibilità e/o possesso a qualunque titolo e per qualunque motivo.  

ART. 11. Procedura di aggiudicazione 

Il servizio sarà aggiudicato in base al seguente criterio: 



 

 

 

Ad ogni Offerta verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti, di cui: 
− A) 30 punti attribuiti all’Offerta Economica; 
− B) 70 punti attribuiti all’Offerta Tecnica in base alla seguente tabella: 

 
Voce Dettagli parziale punteggio 

Tipo di veicolo Mezzo muscolare Fino a 12 

30 

Bicicletta a pedalata assistita o motorino/scooter 

elettrico o altro tipo di veicolo elettrico 
Fino a 9 

Autoveicolo completamente elettrico Fino a 6 

Veicolo Euro 6 Fino a 3 

Veicolo Euro 5  0 punti 

Categoria di 
appartenenza 
rispetto al tipo 

di merce 
trasportabile 

Categoria 1 (tutti i tipi di merce) Fino a 10 

20 
Categoria 2 (merci alimentari non deperibili e 

merci non alimentari) Fino a 6,5 

Categoria 3 (merci non alimentari) Fino a  

3,5 

Ampiezza 
dell’area di 

copertura 
servizio 

Solo area della darsena medicea, dal Molo Gallo 

alla Linguella (obbligatorio) 
5 

15 
Altre aree costiere entro 10 km dall’esercizio 

commerciale (facoltativo) 

Fino a 5 

 

Altre aree oltre 10,01 km dall’esercizio 

commerciale (facoltativo) 

Fino a 5 

 

Servizio 
aggiuntivo 

Servizio di ordinazione telefonica 
5 5 

TOTALE   70 

 

La valutazione dell’offerta sarà valutata dall’Ente Aggiudicatore nel rispetto delle 
disposizioni in materia di appalti pubblici vigenti e applicabili in merito e nel rispetto delle 
disposizioni del presente articolo. 
 
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’Offerta Economica, verranno attribuiti 30 punti 
all’Offerta Economica riportante il prezzo più basso P0. Alle altre Offerte Economiche 
verranno attribuiti punti in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore 
secondo la seguente proposta: 
X=(A*C)/B 
 
Dove: 
• A = il prezzo preso in esame 
• X = è il punteggio da assegnare al prezzo B  
• C = è il punteggio massimo 
 
In caso di difformità tra il valore espresso in cifre e quello in lettere dell’Offerta Economica, 
sarà preso in considerazione il valore economico più vantaggioso per l’Ente Aggiudicatore. 
Tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra 
decimale, sia rispetto ai calcoli parziali sia rispetto ai risultati finali di valutazione tecnica. 



 

 

 

In caso di parità del punteggio totale tra due Offerenti, l’ordine di graduatoria tra gli 
stessi viene fissato in base all’Offerta Tecnica che ha raggiunto il punteggio maggiore. 
L’Offerente che occupa la prima posizione della graduatoria sarà dichiarato aggiudicatario 
provvisorio.  
I lavori e l’esito dell’esperimento della procedura dovranno, comunque, essere approvati 
da parte dei competenti organi dell’Ente Aggiudicatore; a seguito di tale approvazione 
verrà dichiarata l’aggiudicazione definitiva del servizio. 
L’offerta più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi sopra indicati ed 
ai punteggi massimi a loro attribuiti. 
Resta inteso che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo l’esito positivo delle 
verifiche delle condizioni di ammissibilità dichiarate e non documentate dal concorrente 
aggiudicatario in sede di Offerta (“Documentazione Amministrativa” di cui all’allegato A). 
L’Aggiudicatario sarà informato dell’avvenuta aggiudicazione definitiva mediante apposito 
provvedimento amministrativo; l’esito della gara sarà comunicato ai partecipanti previa 
approvazione della determina di aggiudicazione definitiva. 
 
Ai fini dell’avvio del servizio si procederà in contraddittorio con l’Aggiudicatario alla 
definizione analitica e di dettaglio delle prescrizioni amministrative e tecniche con cui si 
attuerà il servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai Documenti di Gara e dell’offerta e 
delle eventuali migliorie e modifiche funzionali e tecniche che si sono rese necessarie per 
esigenze dell’Ente Aggiudicatore manifestatesi successivamente alla data di pubblicazione 
della Documentazione di Gara. 
Qualora l’Aggiudicatario non provveda, entro i termini sopra prescritti, al rispetto delle 
disposizioni precedentemente indicate, l’Ente Aggiudicatore ha facoltà di dichiarare 
decaduta l'aggiudicazione. 
In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto, il Comune si 
riserva la facoltà di aggiudicare il servizio all’impresa che segue la prima nella graduatoria 
formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di 
aggiudicazione. 
Nei casi indicati all’art. 110, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno applicate, ai sensi del 
comma 2 dello stesso art. 110, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le condizioni proposte 
dall’Aggiudicatario iniziale in sede di selezione.  
Entro i termini di validità dell’offerta il concorrente classificato in posizione utile in 
graduatoria sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e 
sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la 
stipulazione del contratto. 
 

ART. 12. Modalità di svolgimento della selezione 

Le operazioni per la selezione e valutazione delle offerte si svolgeranno nel giorno indicato 
al precedente Articolo 6 presso il Municipio di Portoferraio (LI).  
In caso di parità di ribasso offerto entro la seconda cifra decimale, si procederà alla 
proposta di aggiudicazione mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio a suo insindacabile 
giudizio. 



 

 

 

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di: 
- non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, 
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 
- non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse 
pubblico. 
In ogni caso è facoltà della Stazione Appaltante interrompere od annullare in qualsiasi 
momento la procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di 
sorta. 

 

ART. 13. Subappalto 

L’Aggiudicatario non potrà subappaltare il servizio oggetto del presente appalto. 
 

ART. 14. Foro competente 

A tutti gli effetti giudiziari sarà competente il Foro di Livorno e per tutto quanto non 
previsto nel presente Regolamento e negli Allegati al Regolamento stesso varranno le 
norme del Diritto Comune. 

ART. 15. Trattamento dati personali  

Si comunica, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, recepito con D.Lgs. 
101/2018, che i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di pubblici appalti esclusivamente per le 
finalità connesse alla procedura stessa, in particolare per consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura, e per l’eventuale stipula e 
gestione del contratto. 
 
A tal proposito, ai sensi e per gli effetti delle citate normative, alla Stazione Appaltante 
compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti la finalità e le modalità del 
trattamento, la titolarità, i diritti dell’interessato, eccetera. Si precisa, pertanto, quanto 
segue: 
 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è necessario 
ai fini della partecipazione della procedura, nonché, eventualmente, di aggiudicazione del 
servizio.  
Il rifiuto a fornire i dati richiesti e dichiarati obbligatori non consentirà la partecipazione 
alla procedura di cui al presente Regolamento o l’attribuzione dell’incarico. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Portoferraio, con sede in Via Garibaldi, 
17, cap 57037, Portoferraio (LI); recapito telefonico: 0565 937111; indirizzo di posta 
elettronica certificata: comune.portoferraio@postacert.toscana.it. 



 

 

 

Il titolare tratterà i dati in conformità con la normativa vigente e in ottemperanza al 
Regolamento comunale in materia (Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28/05/2018). 
 
Incaricati del trattamento 
L’incaricato del trattamento è il personale del Comune di Portoferraio coinvolto nel 
procedimento. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità delle procedure per 
l’affidamento del servizio di cui al presente Regolamento. In particolare, i dati inseriti nelle 
dichiarazioni a corredo dell’offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (ad 
esempio per l’effettuazione della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale), nonché dell’aggiudicazione e dei successivi adempimenti contabili e, comunque, 
in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire sicurezza e riservatezza, 
mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli adeguatamente evitando 
il rischio di perdita, a gestirli nel modo più appropriato, scongiurando il rischio di usi non 
corretti o accessi non autorizzati, di divulgazione o manomissione. 
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 ad altri interessati che facciano richiesta di accesso agli 
atti nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 
 
Conservazione dei dati 
I dati personali acquisiti saranno conservati nel rispetto della normativa vigente per la 
conservazione degli atti e dei documenti della PA. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato può richiedere l’accesso ai propri dati personali, nonché la loro rettifica, 
presentando apposita istanza al seguente indirizzo di posta certificata: 
comune.portoferraio@postacert.toscana.it.  
L’interessato ha altresì il diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy 
(www.garanteprivacy.it).  
 

ART. 16. Altre Informazioni 

Si precisa che la documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita. 
Il soggetto cui sono affidati i compiti propri del responsabile del procedimento, ai sensi 
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Geom. Massimiliano Ribaudo. 
La partecipazione alla presente procedura non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. 
L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà insindacabile di:  
- sospendere e/o annullare in qualsiasi momento la presente procedura; 



 

 

 

- di non procedere all'aggiudicazione e/o di non provvedere all'appalto, nel caso in cui 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente 
procedura; 
- non convalidare l'aggiudicazione del servizio per irregolarità formali, per motivi di 
opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell’Ente Aggiudicatore. 
L’espletamento della procedura non costituisce obbligo di aggiudicazione per l’Ente 
Aggiudicatore, di affidamento del servizio, nel suo insieme o in parte. In nessun caso alle 
imprese concorrenti, ivi compreso l’Aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, 
remunerazione, rimborso, risarcimento o indennità per aver presentato offerta o ad alcun 
altro titolo. 
Tutte le eventuali spese di contratto, di scritturazione o altro, nonché imposte e tasse di 
qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti al servizio, sono a 
totale carico dell’Aggiudicatario. 
Il diritto di accesso è consentito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 
53 del D.Lgs. 50/2016, 22 e ss. mm.ii., L. 241/90 e ss.mm.ii. 
L’operatore economico NON dovrà provvedere al versamento a favore dell’ ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) in quanto l’importo a base di gara è inferiore a 150.000,00 euro.  
 

 

 


