
  
 

  
 

 

 
 

S.U.A. PROVINCIA DI SIENA 
Piazza Duomo, 9 53100 Siena 

 
BANDO/DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

PROCEDURA APERTA AI SENSI del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 (di seguito, per brevità, Codice) per 
L’affidamento del servizio di “ACQUISTO CORSE, ORGANIZZAZIONE LOGISTICA, SVILUPPO, 
PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE  DEL PROGETTO TRENO NATURA®  PER GLI ANNI 2019-
2020”  CIG 79230270B8 
  

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Siena – S.U.A. – Piazza Duomo n. 9  53100 Siena 
www.provincia.siena.it – contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it - C.F. 80001130527. Telefono: 0577 – 
241916-241233 
ENTE COMMITTENTE: Terre di Siena Lab s.r.l. – Piazza Duomo 9 – 53100 Siena”  TEL. 0577/241644 -  FAX:  
0577/0577 214321,sito internet: www.terredisienalab.it ,e-mail: info@terredisienalab.it ; PEC: 
terredisienalab@pec.it. 

 
 

1. PREMESSA 
 
Il progetto Treno Natura  della Provincia di Siena si è dimostrato un eccellente esempio di governo e di uso 
consapevole del territorio oltre che strumento attraverso il quale valorizzare e promuovere forme di turismo 
ecocompatibili . 
 
I Comuni interessati ritengono necessario dare continuità al progetto Treno Natura anche per il biennio 2019-
2020, stabilendo di cofinanziare il progetto per dare impulso al progetto, per stimolare un’offerta ancora più 
ricca, integrata con il territorio e aperta a nuovi sviluppi. 
In considerazione dell’esperienza e del know-how maturato dalla Società in house providing Terre di Siena Lab 
s.r.l. i Comuni decidono di affidare alla società partecipata (della Provincia di Siena e dei Comuni) l’incarico di 
coordinamento del progetto e di attivare tale servizio,coerentemente con quanto previsto nello Statuto e nel 
Catalogo dei Servizi della società stessa e come riepilogato nella relativa convenzione per le annualità 2019-2020; 

Si rende necessario pertanto procedere ad individuare, attraverso procedura ad evidenza pubblica, un 
operatore economico per la gestione logistica del Progetto Treno Natura comprensiva dell’acquisto corse, della 
composizione dei treni in programmazione, dell’assistenza agli utenti a bordo, dell’ideazione, costruzione, 
promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici riferiti al prodotto in oggetto. 
 
L’affidamento dell’appalto è disciplinato dal presente Bando/Disciplinare di gara e dalle tecniche di 
funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo internet https:// 
start.toscana.it 
I documenti di gara, il bando il disciplinare e relativi allegati sono disponibili sulla piattaforma  
START. La documentazione è pubblicata anche sul sito internet: www.terredisienalab.it e liberamente 
accessibile. 



  
 

  
 

Informazioni: Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere 
formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, 
all’indirizzo:https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a 
fornire le risposte 
 
2.STAZIONE APPALTANTE:  
 
Provincia di Siena – S.U.A. – Piazza Duomo n. 9  53100 Siena www.provincia.siena.it – 
contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it - C.F. 80001130527. Telefono: 0577 – 241916-241233 
 
 
Ente Committente -  Terre di Siena Lab s.r.l. – Piazza Duomo 9 – 53100 Siena”  TEL. 0577/241644 -  FAX:  
0577/0577 214321,sito internet: www.terredisienalab.it ,e-mail: info@terredisienalab.it ; PEC: 
terredisienalab@pec.it. 
 
La documentazione è disponibile sul sito www.terredisienalab.it nella  Sezione Bandi e Avvisi. 
Responsabile del procedimento è l’Amministratore Unico Massimo Magrini. 
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile 
Contattare il seguente recapito: 0577 241644 - pianigiani@terredisienalab.it - bucciarelli@terredisienalab.it 
 
 
 
 
 
3. PROCEDURA DI GARA. 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m. , da aggiudicarsi del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e sm. La stazione 
appaltante si riserva comunque la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di   non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente  o  idonea  in relazione all’oggetto del contratto. 
 
4.OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
L’importo a base di gara è  pari ad  €. 15.398,36 oltre IVA 22%   per un totale di    € 18.786,00 
(diciottomilasettecentoventisei/00) 
La stazione appaltante si riserva di prorogare per un ulteriore anno, alla scadenza del contratto, alle medesime 
condizioni economiche risultanti dalla gara, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e sm. 
Il corrispettivo è determinato a corpo , ai sensi dell’art.3 lettera ddddd) del D.Lgs 50/2016 e sm. 
Il CPV del Servizio CPV “63512000” - Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso.  
E’ prevista un’unica prestazione principale ( non vi sono prestazioni secondarie ) e dunque ,oltre ad operatori 
singoli, sono ammesse solo ATI orizzontali. Il servizio non è suddivisibile in lotti. 
 
La finalità del servizio è di assicurare la continuità al progetto TRENO NATURA  per  le annualità 2019 e 2020 
prevedendo di mantenere le stesse modalità di organizzazione e di gestione attuate nelle precedenti edizioni. Il 
progetto prevede la realizzazione di un calendario di corse del treno storico a vapore, lungo le linee Siena-
Grosseto, Siena – Chiusi, Linea dimessa Asciano - Monte Antico , con  un calendario articolato come segue : 
ANNO 2019  complessivo 

- n°10 corse ordinarie  
- n°1 corsa Extra 2019 richiesta dal Comune di Asciano  
- n°1 corsa Extra 2019 richiesta dal Comune di Castiglione d’Orcia 
- n°2 corse Extra 2019 richieste dal Comune di Montalcino 

 



  
 

  
 

di cui  CORSE  REALIZZATE “ESCLUSE”  DALLA PRESENTE GARA    
22 Aprile - Buonconvento 
Fiera Regionale Antiquaria “ Cose del passato” 
Il passato nelle bancarelle 
Corsa EXTRA 
25 Aprile - Castiglione d'Orcia 
Primavera in Val d’Orcia 
Authentic Experience 
28 Aprile – San Quirico d’Orcia 
Orcia Wine Festival 
Orcia Doc il vino più bello del mondo  
1 Maggio – Sant'Angelo Scalo - Montalcino 
La Maggiolata 
Benvenuta Primavera 
12 Maggio - Asciano 
Mercato delle Crete Senesi 
Tradizione in tavola e in dispensa 
19 Maggio – Torrenieri - Montalcino 
Festa del Treno  
Per celebrare la storia sui binari 
26 Maggio - Chiusi 
Il Treno degli Etruschi 
Alla scoperta della città di Porsenna 
Corsa EXTRA 
02 Giugno  - Asciano 
I tesori della terra 
La storia e il Paesaggio delle Crete Senesi 
 
Di cui CORSE DA REALIZZARE “OGGETTO DELLA PRESENTE GARA”  

- n°4 corse ordinarie  
- n°2 corse Extra 2019 richieste dal Comune di Montalcino 

 
12 Ottobre - Abbadia San Salvatore  
Festa d'autunno  
Una festa paesana nel fascino del borgo antico 
13 Ottobre - Vivo d'Orcia – Castiglione d’Orcia  
Sagra del Fungo Porcino 
Festa d'autunno  
Sapori e profumi dei boschi amiatini 
20 Ottobre  - Trequanda 
Festa dell'Olio Novo 
Alla scoperta dell’oro verde di Trequanda  
CORSA EXTRA 
27 Ottobre  - Montalcino  
Sagra Del Tordo 
Festa nella terra del Brunello 
CORSA EXTRA 
10 Novembre - San Giovanni D'asso - Montalcino 
Mostra Mercato del  Tartufo Bianco  
Tutti a corte di sua maestà il tartufo 
(DA GROSSETO) 17 Novembre - San Giovanni d'Asso - Montalcino  
Mostra  Mercato del  Tartufo Bianco  
Tutti a corte di sua maestà il tartufo 



  
 

  
 

 
ANNO 2020 

- N°11 corse ordinarie (previa riconferma della corsa del comune di Murlo)  
Eventuali corse Extra richieste dai Comuni  
Il calendario 2020 sarà definito entro il primo semestre dell’anno 2019; 

 
Proposta di Calendario   
13  Aprile (Pasquetta) - Buonconvento 
Fiera Regionale Antiquaria “ Cose del passato” 
Il passato nelle bancarelle 
Aprile – San Quirico d’Orcia 
Orcia Wine Festival 
Orcia Doc il vino più bello del mondo  
1 Maggio – Sant'Angelo Scalo - Montalcino 
La Maggiolata 
Benvenuta Primavera 
 
Maggio - Asciano 
Mercato delle Crete Senesi 
Tradizione in tavola e in dispensa 
Maggio – Torrenieri - Montalcino 
Festa del Treno  
Per celebrare la storia sui binari 
Maggio - Chiusi 
Il Treno degli Etruschi 
Alla scoperta della città di Porsenna 
Ottobre – Murlo 
Il Treno a vapore 
Il borgo e il paesaggio 
Ottobre - Abbadia San Salvatore  
Festa d'autunno  
Una festa paesana nel fascino del borgo antico 
 Ottobre - Vivo d'Orcia – Castiglione d’Orcia  
Sagra del Fungo Porcino 
Festa d'autunno  
Sapori e profumi dei boschi amiatini 
 Ottobre  - Trequanda 
Festa dell'Olio Novo 
Alla scoperta dell’oro verde di Trequanda  
(DA GROSSETO)  Novembre - San Giovanni d'Asso - Montalcino  
Mostra  Mercato del  Tartufo Bianco  
Tutti a corte di sua maestà il tartufo 
 
Le eventuali corse “extra” oltre quelle ordinarie, sono realizzate su richiesta di ciascun  comune nei mesi di Aprile, 
Maggio e Ottobre, mettendo a disposizione una somma “extra” pari ad € 1.000,00 + IVA  per l’acquisto del 
materiale rotabile, alle condizioni commerciali offerte per l’acquisto delle corse ordinarie. Qualora la vendita dei 
biglietti dei suddetti “treni extra” fosse tale da non creare le condizioni per la partenza (dimostrazione da parte 
del soggetto economico di non aver raggiunto almeno la copertura del costo di acquisto del treno), il treno sarà 
annullato e di conseguenza la relativa quota extra.   
 
Il servizio comprende : 

 acquisto ogni anno delle corse dei treni storici come sopra dettagliato, con eventuale opzione per corse 
aggiuntive sulla base della disponibilità del materiale rotabile e che l’operatore economico potrà proporre 
in sede di offerta. Le corse dovranno essere garantite sulla base del calendario concordato con i Comuni 



  
 

  
 

interessati. Si precisa che in caso di programmazione di corse di percorrenza elevata (maggiore di 100Km 
per viaggio di andata compreso trasferimenti) il viaggio di ritorno potrà essere effettuato con locomotiva 
diesel storica. 
L’operatore economico dovrà provvedere all’acquisto dell’intero pacchetto come previsto dal calendario 
2019 e dal calendario 2020 che sarà predisposto successivamente e non riceverà nessuna provvigione 
dalla vendita dei biglietti né da Fondazione FSI né dai Comuni interessati. 
Il costo stabilito da Fondazione FSI, per il treno a vapore come si evince dalla condizioni commerciali 
offerte è di € 8.591,82 oltre Iva 10% (andata e ritorno Siena Monte Antico) - € 9.071,82 oltre Iva 10% 
(andata e ritorno Siena Chiusi Chianciano t.) - € 12.81,82 oltre Iva 10% (andata e ritorno Siena Grosseto) 
per ogni singolo utilizzo comprendente andata e ritorno e comprensivo di tutti i servizi e diritti. Il biglietto 
della corsa è fissato in € 33,00 per ogni adulto. Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto di posto a 
sedere, accompagnato da almeno un adulto pagante. Gruppi: 1 gratuità per ogni 25 paganti. Agenzie di 
viaggio e T.O.: tariffe confidenziali con quotazione su richiesta. Quota di iscrizione per prenotazione 
obbligatoria € 3.50. 
Per tali corse si precisa che sarà utilizzata la locomotiva a vapore con n. 5 carrozze “tipo centoporte” o 
comunque d’epoca per almeno 380 posti a sedere complessivi, (tenendo presente che otto posti sono 
riservati a FSI), nella tratta Asciano-Monte Antico e viceversa. Trattandosi di unico esemplare, in  caso di 
indisponibilità per motivi tecnici,  la macchina verrà sostituita con altra automotrice in livrea storica; 

 Collaborazione con Fondazione FSI e con i Comuni che finanziano il progetto per la definizione e 
calendarizzazione delle corse del treno storico e la stesura degli orari ferroviari delle giornate 
programmate; 

 Collaborazione con i referenti dei vari comuni per tutte le attività riguardanti il progetto e con i soggetti 
indicati dai Comuni, coinvolti a vario titolo nel progetto del Treno Natura; 

 Assistenza logistica attraverso la presenza obbligatoria a bordo di ogni treno, di un referente 
dell’operatore economico dalla partenza all’arrivo oltre ad addetti di sorveglianza porte ASP in numero 
pari al numero delle vetture di cui è composto il treno; 

 Ideazione, costruzione, promozione e commercializzazione del Progetto Treno Natura in collaborazione 
con Terre di Siena Lab, per gli anni 2019-2020 attraverso proposte/offerte finalizzate alla valorizzazione 
dei territori in cui insiste la tratta ferroviaria interessata dal percorso. Le offerte viaggio dovranno essere 
integrate con gli altri prodotti turistici e le eccellenze delle Terre di Siena e dei prodotti indicati dai 
Comuni. Le offerte viaggio costruite sul Progetto del Treno Natura saranno pubblicate on-line nella 
sezione www.trenonatura.terresiena.it e dovranno rispettare i contenuti della convenzione 
internazionale n. 1084/77 oltre al D.Lgs. 111/95 in materia di pacchetti turistici “tutto compreso”; 

 Stampa, a spese dell’operatore economico aggiudicatario, del materiale promozionale riferito al progetto 
Treno Natura per almeno i seguenti prodotti per ogni anno di fornitura del servizio che per il 2019 si 
riducono delle quantità già realizzate : n.30.000 copie della brochure 4 ante 16 x 16 su carta da 140 gr (da 
realizzare nel 2019 n. 20.000), n.500 locandine 30x50 su carata patinata da 150 gr (da realizzare nel 2019  
n. 300, n. 25 manifesti 70x100 su carta uso mano da 120 gr. (già realizzate per il 2019) e n.3 roll up 
avvolgibili 85x200 (da realizzare nel 2019 n. 1) (i file di stampa saranno forniti dal soggetto indicato dai 
Comuni interessati per la gestione del Treno Natura); 

 Adozione di un servizio di ufficio stampa per la comunicazione dell’offerta del Treno Natura; 
 Collaborazione con Regione Toscana, Toscana Promozione, Fondazione sistema Toscana, i Comuni, Terre 

di Siena Lab e/o altri soggetti da questi individuati per: 
-l’attività di promozione e comunicazione del prodotto Treno Natura® attraverso strumenti cartacei e 
web; 
-per l’attività di media relations, organizzazione di incontri e fidelizzazione con la stampa di settore e non, 
su appuntamento e in occasione di eventi dedicati; 
-per l’organizzazione  di educational tour per giornalisti specializzati, blogger e operatori del settore e 
impegno a garantire l’ospitalità; 

 presentazione di un report bimestrale oltre a un report a giugno ed uno a dicembre in sede di 
fatturazione con indicazione di : 
-numero passeggeri suddivisi per tipologia e caratteristiche 
-numero biglietti venduti (singoli, gruppi, scontistica) 
-numero di ospiti presenti sul treno (blogger, fotografi, giornalisti, ecc.) 



  
 

  
 

-analisi delle caratteristiche degli utenti del servizio (provenienza, età, tipologia di viaggiatore) 
-descrizione dell’ospitalità fornita a giornalisti specializzati, blogger, operatori del settore  e T.O  
-report sull’attività di comunicazione, creazione di offerte finalizzate alla valorizzazione dei territori 
previsti da contratto; 

 realizzazione  di servizi aggiuntivi offerti in sede di gara oltre a quelli richiesti dal capitolato speciale 
d’appalto. 

 
 
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'affidamento del servizio, se ritenuto conveniente dalla stazione appaltante, verrà valutato e aggiudicato 
all’offerente che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016 e sm , secondo i seguenti criteri : 
 
 Criterio 1. OFFERTA TECNICA - max 80 punti 
Criterio 2 .       OFFERTA ECONOMICA – max 20 punti  

 
L’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una Commissione 
giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla 
base dei criteri di valutazione e relativi pesi sotto specificati,  mediante l’applicazione del metodo aggregativo 
compensatore.  
La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo 
compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e 
alla formula di seguito riportati.: 
Formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore: 
 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
 
dove: 
 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
 
n = numero totale dei requisiti; 
 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
 
Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i sono determinati: 
 

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa , attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari; 

b) per quanto riguarda l’ elemento di valutazione di natura quantitativa ( Offerta Economica ) attraverso 
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del Prezzo offerto più 
conveniente per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito al Prezzo posto a base di 
gara. Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al Prezzo  si terrà pertanto conto del ribasso offerto 
espresso in lettere sull’importo  a base d’asta .Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini 
dell’individuazione del coefficiente da attribuire al peso Offerta Economica:  
Ri/Rmax , dove Ri è il ribasso offerto dal concorrente iesimo , e Rmax è il massimo tra i ribassi offerti. 
Al ribasso massimo viene attribuito il coefficiente 1 ed attribuiti 20 punti.  
Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a ciascuna offerta, 
i suddetti saranno moltiplicati per il peso 20 attribuito al Prezzo 



  
 

  
 

 
 
Il punteggio massimo attribuibile alle singole offerte è di 100 punti  così distribuiti: 
OFFERTA TECNICA DA 0 a 80 punti 
 
Gli elementi di valutazione della relazione  tecnica seguiranno i seguenti parametri; 

 un massimo di 25 punti per la completezza e l’articolazione del metodo di lavoro e dei servizi che la ditta 
proponente intende realizzare a supporto delle attività previste dal committente. Il punteggio  sarà 
ulteriormente così suddiviso: 
max 5 punti relativamente alla completezza nella descrizione del metodo di lavoro e dell’operatività 
riferita a tutte le parti richieste nel capitolato speciale di appalto; 
max 5 punti per la composizione del gruppo di lavoro dedicato, in termini di professionalità, competenza 
e adeguatezza rispetto alle attività contrattuali richieste; 
max 15 punti descrizione servizi aggiuntivi offerti ai passeggeri viaggiatori finalizzati alla valorizzazione del 
progetto Treno Natura (contenuti storici, paesaggistici, ambientali,sociali ecc.)    

o un massimo di 25 punti per il piano di comunicazione del programma che la ditta proponente intende 
realizzare. Il punteggio sarà ulteriormente così suddiviso: 
5 punti per  la dotazione di un ufficio stampa dedicato alla comunicazione dell’offerta del Treno Natura; 
5 punti per l’acquisto di almeno uno spazio web per la promozione del calendario completo per ogni 
anno; 
5 punti per l’impegno a sostenere i costi per l’acquisto di almeno una pagina pubblicitaria su rivista 
cartacea per la promozione del calendario completo per ogni anno; 
10 punti per la partecipazione a mostre, fiere o altri eventi di settore; 

o un massimo di 30 punti per il piano di sviluppo e commercializzazione del prodotto turistico. Il punteggio 
sarà ulteriormente così suddiviso: 
10 punti  per  presenza di blogger, video maker e giornalisti  che l’aggiudicatario si impegna ad ospitare a 
suo totale carico; 
10 punti per le azioni di promozione di carattere generale in partnership con soggetti pubblici e/o privati 
nazionali e internazionali; 
10 punti  per azioni dirette verso operatori turistici, agenzie di viaggio o grande pubblico che la ditta 
proponente si impegna ad attuare 
 

OFFERTA ECONOMICA DA 0 a 20 punti 
Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell’individuazione del coefficiente da attribuire al peso Offerta 
Economica : 
Ri/Rmax , dove Ri è il ribasso offerto dal concorrente iesimo , e Rmax è il massimo tra i ribassi offerti. 
Al ribasso massimo viene attribuito il coefficiente 1 ed attribuiti 20 punti.  
Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a ciascuna offerta, i 
suddetti saranno moltiplicati per il peso 20 attribuito al Prezzo 
 
SOGLIA DI SBARRAMENTO : Non si procederà all’apertura dell’offerta economica qualora non sia raggiunto il 
punteggio di almeno 45 punti nell’offerta tecnica. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua 
e conveniente per la stazione appaltante.  
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile per la ditta offerente mentre non impegnano in alcun modo 
Terre di Siena Lab. 
L’offerta ha validità di 180 giorni dal termine ultimo stabilito per il suo recapito. 
 
 ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE SUB-PESO 

PONDERALE 
PESO 

PONDERALE 
 ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA (max 20)   

E.1 Prezzo offerto   20 



  
 

  
 

 ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA (max 80)   

T.1 completezza e articolazione del metodo di lavoro e dei servizi che si 
intende realizzare a supporto delle attività previste dal committente  25 

T.1.1 completezza nella descrizione del metodo di lavoro e dell’operatività 
riferita a tutte le parti e fasi indicate nel capitolato speciale di appalto 5  

T.1.2 
composizione del gruppo di lavoro dedicato, in termini di 
professionalità, competenza e adeguatezza rispetto alle attività 
contrattuali richieste  

5  

T.1.3 
descrizione servizi aggiuntivi offerti ai passeggeri viaggiatori finalizzati 
alla valorizzazione del progetto   Treno Natura (contenuti storici, 
paesaggistici, ambientali,sociali ecc.)    

15  

T.2 piano di comunicazione del programma  25 

T.2.1. Struttura e organizzazione ufficio stampa dedicato 5  

T.2.2  acquisto di almeno uno spazio web per la promozione del calendario 
completo per ogni anno 5  

T.2.3 acquisto di almeno una pagina pubblicitaria su rivista cartacea per la 
promozione del calendario completo per ogni anno 5  

T.2.4 partecipazione a mostre, fiere o altri eventi di settore 10  

T.3 piano di sviluppo e commercializzazione del prodotto turistico  30 

T.3.1 presenza di blogger, video maker e giornalisti  che l’aggiudicatario si 
impegna ad ospitare a suo totale carico 10  

T.3.2. azioni di promozione di carattere generale in partnership con soggetti 
pubblici e/o privati nazionali e internazionali 10  

T.3.3. azioni dirette verso operatori turistici, agenzie di viaggio o grande 
pubblico 10  

 SOMMANO  100 

 
Per ogni  sub criterio  i punteggi saranno assegnati sulla base della media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari in  base ai  seguenti giudizi : 

Giudizio di qualità Coefficienti 

Eccellente 1 

Elevata 0.9 

Molto buona 0.8 

Buona 0.7 

Discreta 0.6 

Sufficiente 0.5 

Mediocre 0.4 

Ampiamente Insufficiente 0.3 

Scarsa 0.2 

Molto scarsa 0.1 

Nulla o non valutabile 0 

 
La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio 



  
 

  
 

relativo al criterio 1 di natura qualitativa ed il punteggio relativo al criterio 2 di natura quantitativa. 
Si precisa che, essendo presenti  sub-criteri qualitativi, si provvederà all’attribuzione dei punteggi  con 
riferimento a tali sub-criteri.  
Qualora il totale dei punteggi assegnati ad ogni concorrente per i sotto-criteri previsti ( ossia la somma dei 
punteggi ) non veda nessun concorrente che abbia raggiunto 80 punti, si provvederà ad apposita 
riparametrazione . 
Per cui all’operatore con il massimo punteggio sarà attribuito il punteggio massimo previsto per il Criterio 1 (è 
previsto dunque che vi sia almeno un concorrente cui sono attribuiti 80 punti) ,in modo da non alterare i 
rapporti stabiliti nell’Avviso tra i punteggi dei criteri qualitativi e quelli di natura quantitativa . Le altre offerte 
saranno riparametrate proporzionalmente. 
I suddetti punteggi “riparametrati” al Criterio 1 determinano , per ciascun concorrente, il punteggio attribuito  
per il CRITERIO Qualitativo 1. 
 
Nel caso risultino aggiudicatari due o più concorrenti con punteggio complessivo uguale si procederà 
all’individuazione dell’aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.  
Ai sensi dell’articolo 97  comma 3 del D. Lgs n° 50/2016  saranno considerate anormalmente basse le offerte in 
relazione alle quali, all’esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente: 
il punteggio relativo all’elemento di natura economica E.1  sia pari o superiore ai quattro quinti del 
corrispondente peso  ponderale; 
la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al precedente punto, sia pari o superiore 
ai quattro quinti della somma dei corrispondenti pesi ponderali. 
 
La stazione appaltante  valuterà la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97  commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D. Lgs n° 
50/2016 e della Linea Guida n° 2 approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1005 del 21.09.2016 
 
6. AMMONTARE DELL’INCARICO A BASE DI AFFIDAMENTO 
L’importo a base di gara è pari ad  €. 15.398,36 oltre IVA 22%   per un totale di    € 18.786,00 
(diciottomilasettecentoventisei/00) . 
E’  ammesso il subappalto,  previa autorizzazione, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs 
n° 50/2016, con importo massimo subappaltabile fissato nel 30% dell’importo contrattuale. 
In fase di gara è richiesta cauzione provvisoria . 
E’ richiesta anche cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs 50/2016  
 
7.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45, 48 e 49 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei 
requisiti richiesti dal presente bando. 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, concorrono per tutte le 
consorziate. 
Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2), lettera e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata. 
E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli stessi amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare della direzione tecnica. 
L’impresa singola e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per 
partecipare all’appalto, possono utilizzare la facoltà associativa di cui all’art. 92 co. 5 D.P.R. 207/2010. Le 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lettera f del D.Lgs. 50/2016 
sono tenute ad indicare le imprese  che partecipano alla gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare 
in qualsiasi altra forma alla gara.   
 
Condizioni di partecipazione :  Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo 
articolo;  



  
 

  
 

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto 
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).   
Agli operatori economici concorrenti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 
di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  Ai consorziati indicati 
per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice è vietato partecipare in qualsiasi 
altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettera c), (consorzi stabili).   
In riferimento ai requisiti di partecipazione di carattere generale ed, in particolare, alle condizioni di esclusione di 
cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 si precisa che  il concorrente è tenuto a dichiarare – ove del caso - tutte le condanne 
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; non è tenuto a dichiarare 
le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima . 
 
Requisiti di partecipazione:  
7.a)Requisiti di carattere generale: 
- insussistenza, a carico di tutti i soggetti ivi indicati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
7.b) Requisiti di idoneità professionale: 
-iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con la prestazione del servizio oggetto  della gara;  
 
7.c) Requisiti di capacità economica e finanziaria. 
Possesso , al momento della presentazione dell’offerta, di polizza assicurativa contro i rischi professionali 
derivanti dall’attività, con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) .NB : in caso di ATI il 
requisito è richiesto per ogni operatore componente il raggruppamento. 
 
7.d) Requisiti di capacità tecniche e professionali 
-L’operatore dovrà dimostrare di aver svolto negli ultimi tre anni attività  di Agenzia di Viaggio (nel caso di 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito deve  essere obbligatoriamente posseduto da almeno un 
operatore qualificato come Agenzia di Viaggi );  
-L’operatore dovrà dimostrare di aver effettuato negli ultimi tre anni iniziative di commercializzazione di treni 
storici , dichiarando e successivamente presentando almeno una certificazione in proposito  (nel caso di 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito deve  essere obbligatoriamente posseduto da almeno un 
operatore qualificato come Agenzia di Viaggi (da allegare in autodichiarazione). 
Ciascun soggetto non può partecipare per sè e quale componente di un Raggruppamento né partecipare a più 
raggruppamenti. 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla procedura. 
 
 
8. DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI 
  
I documenti di gara, il bando il disciplinare e relativi allegati sono disponibili sulla piattaforma  
START. La documentazione è pubblicata anche sul sito internet: www.terredisienalab.it e liberamente 
accessibile. 



  
 

  
 

Informazioni: Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere 
formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, 
all’indirizzo:https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a 
fornire le risposte 
Il Responsabile del procedimento è l’Amministratore Unico Massimo Magrini. 
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile 
contattare la Dott.ssa Romina Pianigiani  0577 241644 - pianigiani@terredisienalab.it  
 
9.MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
  

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione 
dell’operatore economico sulla piattaforma telematica Start, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 
giorno 15.06.2019. 
 
Dovranno in particolare essere presentate , a pena di esclusione: 
“BUSTA AMMINISTRATIVA“ 
“BUSTA TECNICA” 
“BUSTA ECONOMICA” 
 

L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e 
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it. 
Non è consentito l’invio dell’offerta con altre modalità. 
Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
per l’Amministrazione Provinciale di Siena  accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it ed inserire la 
documentazione richiesta. 
Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione online presente sul Sistema. La 
registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di 
autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in 
sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato 
dalla Stazione Appaltante, e la password. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella 
sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema 
Telematico al numero 02 8683 8415/38, o all’indirizzo di posta elettronica: 
infopleiade@i-faber.com. 

 
- Nella busta "Amministrativa" dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
- 1.Domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo il modello della piattaforma Start, firmata 

digitalmente da legale rappresentante del concorrente; 
 

La “Domanda di partecipazione” viene generata dal sistema telematico in seguito alla compilazione dei dati 
richiesti nel form on-line. Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese nella domanda di 
partecipazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni 
ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal 
concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara. L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del 
contenuto di tali dichiarazioni. 
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà: 
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente 



  
 

  
 

aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”; 
- Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione 
amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.  
- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema; 
- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento 
deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o  procuratore del soggetto concorrente che 
rende le dichiarazioni ivi contenute. 
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio 

previsto. 
 
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf 
“domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le 
informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di 
presentazione dell’offerta. 
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la 
funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page. 
 
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti) 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la 
corrispondente “domanda di partecipazione”.  
La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni 
precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro 
dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori. 
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda 
di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella 
domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica 
anagrafica” presente nella home page; 
- Per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto 
per “R.T.I. e forme multiple”: 
1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito di capacità tecnico-organizzativa relativamente a tutti i 
membri dell’operatore riunito; 
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i 
membri dell’operatore riunito; 
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto della concessione relativa a 
tutti i membri del medesimo operatore riunito; 
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata 
dal sistema e ad esso riferito. 
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita 
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale 
mandatario e abilitato ad operare sul sistema START. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti 
deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato 
quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche: 
- la copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima 
della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 
50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. 

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c) 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera 
b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve: 
 compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione ”, 
specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016]; 



  
 

  
 

- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema; 
 

- 2.Dichiarazione cumulativa sul possesso dei requisiti redatta ai sensi dell’Allegato A al Bando Disciplinare, 
sottoscritta digitalmente un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere 
presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente in conformità al modello Allegato A al 
presente Avviso, e comunque contenere quanto previsto nello stesso modello. 
Le dichiarazioni di cui all'Allegato A sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti 
dichiarazioni essenziali per l’appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della 
documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è 
ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato A da parte di uno solo tra questi. È da intendersi che, 
comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per gli operatori 
economici. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal 
medesimo indicati quali rappresentanti/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di 
collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita (vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 
29/11/2006, n. 2498, nonché la Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492); 

3) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)  del Decreto Legislativo 80/2016:  
dichiarazione firmata digitalmente ( contenuta comunque nell’Allegato A al Bando/Disciplinare) che indichi per 
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non 
possono essere diversi da quelli indicati. L’Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare ,per il 
tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 , l’apposita dichiarazione, firmata 
digitalmente, redatta ai sensi dell’Allegato A al Bando/Disciplinare.  
 
4) Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) costituiti nella forma del Consorzio Stabile 
dell’art.47  del Decreto Legislativo 50/2016: 
elenco ( redatto comunque l’Allegato A al Bando/Disciplinare) delle imprese consorziate sottoscritto 
digitalmente da uno dei legali rappresentanti. Detto elenco può essere sostituito da dichiarazione firmata 
digitalmente secondo lo schema contenuto nell’Allegato A al Bando Disciplinare .Il Consorzio Stabile deve 
indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei 
servizi non possono essere diversi da quelli indicati. L’Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a 
presentare , per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016, l’apposita 
dichiarazione sottoscritta digitalmente ai sensi dell’Allegato A al Bando/Disciplinare. 
5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente presentando l’ Allegato A al Bando-disciplinare , attestante in particolare : 
a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) L’impegno, qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti, a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle 
imprese componenti l’associazione, qualificata come capogruppo. 
c) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni 
temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.; 
d) le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei servizi 
/prestazioni che ciascuna impresa deve eseguire,con la capogruppo che possiede i requisiti ed esegue le 
prestazioni in misura maggioritaria; 
e)che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione 
alle gare d’appalto ai sensi dell’art.80 del D.LVo 50/2016; 
f)che l’associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.80  del D.Lvo 50/2016; 
g) che ciascuna delle imprese associate ha la piena consapevolezza delle condizioni di esecuzione prevista dal 
Capitolato d'Appalto  posto a base di gara  



  
 

  
 

5bis) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 
oltre alle dichiarazioni di cui al precedente punto 4, sono tenuti a presentare a pena di esclusione mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
 
6) Certificazione ISO/EMAS (in originale o copia conforme all’originale ) ai fini della riduzione della cauzione 
provvisoria ai sensi articolo 93 del D.lgs 50/2016; 
 
7) CAUZIONE PROVVISORIA : quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa 
originale relativa alla cauzione provvisoria, pari a dunque € 307,96 ( Euro trecentosette,96) valida per almeno 
centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non 
aggiudicatari, dopo la proposta di aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del 
contratto. Qualora la cauzione provvisoria sia versata in contanti essa , ai sensi del combinato disposto dell'art.93 
comma 2 e dell'art.93 comma 8 del D.lgs 50/2016, non deve essere accompagnata da dichiarazione di fideiussore 
che si impegna a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art.103 del D:lgs 50/2016. 
Dovranno essere inserite  nelle suddette polizze  le condizioni di cui all'art.93 ddel D.Lgs 50/2016 e sm. 
7a)NB: Alla polizza fidejussoria dovrà infine essere allegata a pena di esclusione dalla gara, 
dichiarazione/autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 dal soggetto che sottoscrive la polizza 
assicurativa o bancaria nella quale di specifichi il titolo ed i poteri in base ai quali si rilascia polizza, in modo da 
poter avere certezza sulla provenienza della stessa. Alla dichiarazione dovrà essere allegato a pena di 
inammissibilità della dichiarazione, il documento di identità del sottoscrittore della polizza. (La giurisprudenza ha 
ritenuto legittima una clausola di esclusione per mancata indicazione del “potere di firma” del sottoscrittore della 
garanzia ( T.A.R. Veneto Venezie, sez. I, 25 giugno 2007, n.2032; Cons.Stato, Sez.IV, n. 4421 del 2005, vedasi, 
Parere di pre-contenzioso  n.141 del 08.05.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici).  
 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non 
aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. 
 
7b) NB: Qualora la Cauzione sia rappresentata da fideiussione assicurativa rilasciata da Intermediario Finanziario 
esso dovrà essere iscritto all’Albo unico di cui all’art. 106 TUB ( vedasi decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, 
che ha novellato il d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385) .L'intermediario dovrà presentare, a pena di esclusione dalla 
gara, apposita dichiarazione/autocertificazione , redatta ai sensi del DPR 445/2000  dal soggetto che sottoscrive 
la polizza, nella quale si specifichi il titolo ed i poteri in base ai quali si rilascia la stessa, allegando alla stessa 
apposita documentazione attestante l'iscrizione all’Albo unico di cui all’art. 106 TUB. 
NB : In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere intestata   a tutte le 
imprese associate. 
La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una costituenda 
associazione temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i suoi elementi soggettivi 
ed oggettivi, deve essere intestata a tutte le imprese associate; tale onere deriva dalla duplice funzione svolta dalla 
cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad indennizzare la stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione 
del contratto da parte dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione sanzionatoria verso altri possibili 
inadempimenti contrattuali dei concorrenti (Cons. Stato, Ad. Plen., 04.10.2005, n. 8). 
 
Ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria si riportano i commi 7 e 8 dell’art.93 del D.Lgs 50/2016, come 
novellati dal D.Lgs 56/2017 : 
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, 
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a 



  
 

  
 

lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi 
primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 
50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e 
quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN 
ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 
fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai 
periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della 
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, 
o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) 
per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 
27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la 
riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli 
articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 

 
8) Copia conforme all’originale di polizza assicurativa contro i rischi professionali derivanti dall’attività, con 
massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00). 
 
9) AVVALIMENTO.  
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In 
caso di avvalimento, le imprese ausiliata ed ausiliaria dovranno presentare l’ Allegato A al presente Bando-
Disciplinare. Devono inoltre essere presentate  le documentazioni previste dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il 
contratto di avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art. 89 del 
D.Lgs. 50/2016 con l' art. 88 del DPR 207/2010. 
In caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a 
disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà all’esclusione dalla gara senza soccorso 
istruttorio. 
La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio. 

 
 
 

- Nella busta "Tecnica" dovranno essere allegati , a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
1)Relazione sulle modalità di espletamento del servizio .La Relazione dovrà essere di massimo 10 pagine 
formato A 4, ed essere firmata digitalmente da legale rappresentante del concorrente. 
 



  
 

  
 

Il concorrente dovrà suddividere la propria offerta in modo tale da rispettare i sub-elementi  di valutazione  (T.1.1, 
T.1.2, T.1.3-T.2.1,T.2.2,T.2.3,T.2.4,-T.3.1,T.3.2,T.3.3) sopra indicati  descrivendo il contenuto per ogni sub-
elemento, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione per ogni criterio stabilito.  
 
2) Documentazione di corredo alla Relazione ( ad esempio pre/contratti, accordi commerciali etc ) , firmata 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente 
 
3) Eventuale-A corredo dell’offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell’art. 53 comma 5), lettera a) del D. Lgs. n. 
50/2016 , potrà allegare l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione ( firmata digitalmente) che indichi quali 
informazioni fornite con l’offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali. 
 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, o Consorzi già costituiti o non ancora costituiti, o GEIE non 
ancora costituiti,  le sottoscrizioni digitali devono essere fatte  da tutti i soggetti che costituiranno  il concorrente. 
 

 
Nella busta “Economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 
Nella “Busta Economica” deve essere contenuto , a pena di esclusione, il Modello di Offerta Economica 
secondo il Modello rinvenibile sulla piattaforma Start , sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da 
suo procuratore, con l’indicazione  del massimo ribasso percentuale  ( espresso in cifre ed in lettere) del  prezzo  
offerto rispetto all’importo complessivo del servizio  a base di gara. 
Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà: 
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
 Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della 

procedura di presentazione offerta; 
 Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;  
 Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori 

modifiche; 
 Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto. 
 Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta e/o espresse in modo 

indeterminato e/o incompleto. 
 
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. 
raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari 
o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio etc. 

 
Trattandosi di prestazione intellettuale e di affidamento al di sotto dei 40.000 euro, l’operatore non è tenuto 
ad indicare né il costo degli oneri interni della sicurezza, né il costo della manodopera, secondo quanto previsto 
dall’articolo 95 comma 10 del Codice. 

 
 

10 Criteri Motivazionali 
 
Il percorso logico-valutativo per l’attribuzione dei punteggi relativi al Criterio 1 ( suddiviso in sub-criteri ) è di 
seguito illustrato. 
Si precisa preliminarmente che il giudizio dei membri della commissione giudicatrice è formulato in base 
all’esame della documentazione tecnica  presentata. 
A tale proposito si specifica che le eventuali lacune  contenute nelle documentazioni tecniche  non determinano 
automaticamente l’esclusione dalla gara, ma saranno valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio, dovendo la 
Commissione esprimere un giudizio sulla base dell’esame della documentazione presentata dal concorrente e 
dunque necessitando dei più ampi elementi ai fini della costruzione di questo giudizio.  Solo in totale assenza 
della documentazione tecnica richiesta al concorrente per illustrare la proposta relativa a ciascun sottocriterio si 
procederà all’esclusione dalla gara per carenze documentali. 



  
 

  
 

 
 
Per quanto attiene l'attribuzione dei punteggi relativi al Criterio Qualitativo 1 si stabilisce che le documentazioni 
contenute nella Busta B telematica saranno lette ed  esaminate (anche in più sedute riservate), con valutazioni 
tese all’evidenziazione delle caratteristiche essenziali delle medesime e, successivamente, alla rilevazione ed 
all’evidenziazione degli aspetti connessi ai subcriteri nei quali è suddiviso il Criterio 1 . Sulla base del percorso 
sopra specificato, saranno attribuiti da ciascun Commissario i punteggi previsti.  
 
L’attribuzione dei punteggi del Criterio 1 ai singoli soggetti concorrenti avviene attribuendo  coefficienti 
determinati sulla base della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai Commissari  secondo i 
giudizi di qualità riportati nella Tabella di cui al precedente punto 5. , sulla base dei  criteri motivazionali illustrati 
di seguito.  
La media dei coefficienti attribuiti dai Commissari è moltiplicata per il corrispondente punteggio del subcriterio. 
Pertanto ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità tecnica, sulla base di un 
percorso logico-valutativo così articolato: 
 
 ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA (max 80)  

T.1 
completezza e articolazione del metodo di lavoro e 
dei servizi che si intende realizzare a supporto delle 
attività previste dal committente 

Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria 
discrezionalità tecnica, mirando ad individuare, nel corso dell’esame 
delle offerte tecniche, il soggetto che abbia individuato con maggiore 
accuratezza le tematiche principali da sviluppare nel corso del servizio, 
nonché la complessiva metodologia di approccio alle stesse. Saranno 
considerate migliori le proposte  che, sulla base di una preliminare 
analisi, individuino con concretezza gli aspetti da sviluppare nel corso 
del  servizio 

T.1.1 
completezza nella descrizione del metodo di lavoro 
e dell’operatività riferita a tutte le parti e fasi 
indicate nel capitolato speciale di appalto 

Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della 
propria discrezionalità tecnica, mirando ad individuare, 
nel corso dell’esame delle offerte, le migliori modalità di 
organizzazione del servizio, intese in particolare come 
dettaglio delle fasi di espletamento del medesimo. 
Saranno considerate migliori le proposte  che forniranno 
un articolato e dettagliato piano di lavoro 

T.1.2 
composizione del gruppo di lavoro dedicato, in 
termini di professionalità, competenza e 
adeguatezza rispetto alle attività contrattuali 
richieste  

Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria 
discrezionalità tecnica, mirando ad individuare, nel corso 
dell’esame delle offerte, il miglior gruppo di lavoro, inteso in 
particolare come concreto impegno delle figure professionali da 
impegnare nel servizio. Saranno considerate migliori le 
proposte  che forniranno un articolato e dettagliato team di 
competenze, corredato da c.v. degli operatori  

T.1.3 

descrizione servizi aggiuntivi offerti ai passeggeri 
viaggiatori finalizzati alla valorizzazione del progetto   
Treno Natura (contenuti storici, paesaggistici, 
ambientali,sociali ecc.)    
 

Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria 
discrezionalità tecnica, mirando ad individuare, nel corso 
dell’esame delle offerte, quei servizi aggiuntivi che, senza 
aggravio di costi per la stazione appaltante, risultino i più 
attinenti al servizio, completandolo ed integrandolo  

T.2 piano di comunicazione del programma 

Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria 
discrezionalità tecnica, mirando ad individuare, nel corso 
dell’esame delle offerte, il miglior piano. Saranno considerate 
migliori le proposte  che forniranno un articolato e dettagliato 
piano di lavoro, con l’indicazione concreta dei mass media, 
social etc su cui diffondere il programma. 

T.2.1.  struttura  e organizzazione ufficio stampa dedicato 

Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria 
discrezionalità tecnica, mirando ad individuare, nel corso 
dell’esame delle offerte, la migliore struttura e organizzazione 
proposta come ufficio stampa da impegnare nel servizio. 
Saranno considerate migliori le proposte  che forniranno un 
servizio con professionalità e competenze, corredato da c.v. 
degli operatori  

T.2.2  acquisto di almeno uno spazio web per la 
promozione del calendario completo per ogni anno 

Ai fini della valutazione del sotto-criterio occorre 
esclusivamente accertare se sia presentato almeno un 
pre/contratto di acquisto di uno spazio web (o proprio spazio 



  
 

  
 
web). Nel caso sia accertata la presenza   si procederà 
all'attribuzione del giudizio Eccellente ( coefficiente 1) .In caso 
non vi siano impegni in proposito non si attribuisce punteggio 

T.2.3 
acquisto di almeno una pagina pubblicitaria su 
rivista cartacea per la promozione del calendario 
completo per ogni anno 

Ai fini della valutazione del sotto-criterio occorre 
esclusivamente accertare se sia presentato almeno un 
pre/contratto di acquisto di pagina pubblicitaria su rivista 
cartacea. Nel caso sia accertata la presenza   si procederà 
all'attribuzione del giudizio Eccellente ( coefficiente 1) . In caso 
non vi siano impegni in proposito non si attribuisce punteggio 

T.2.4 partecipazione a mostre, fiere o altri eventi di 
settore 

Ai fini della valutazione del sotto-criterio occorre 
esclusivamente accertare se vi siano formali impegni ( 
pre/contratti o accordi commerciali ) di partecipazione a 
mostre, fiere o altri eventi. Nel caso sia accertata la presenza   si 
procederà all'attribuzione del giudizio Eccellente ( coefficiente 
1) . In caso non vi siano impegni in proposito non si attribuisce 
punteggio 

T.3 piano di sviluppo e commercializzazione del 
prodotto turistico 

Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria 
discrezionalità tecnica, mirando ad individuare, nel corso 
dell’esame delle offerte, il miglior piano di sviluppo e 
commercializzazione del prodotto turistico, inteso in particolare 
come dettaglio delle fasi di valorizzazione e 
commercializzazione. Saranno considerate migliori le proposte  
che forniranno un articolato e dettagliato piano di lavoro 

T.3.1 
presenza di blogger, video maker e giornalisti  che 
l’aggiudicatario si impegna ad ospitare a suo totale 
carico 

Ai fini della valutazione del sotto-criterio occorre 
esclusivamente accertare se vi siano  formali impegni ( 
pre/contratti o accordi o lettere di intenti )finalizzati alla 
suddetta ospitalità. Nel caso sia accertata la presenza   si 
procederà all'attribuzione del giudizio Eccellente ( coefficiente 
1) .In caso non vi siano impegni in proposito non si attribuisce 
punteggio 

T.3.2. 
azioni di promozione di carattere generale in 
partnership con soggetti pubblici e/o privati 
nazionali e internazionali 

Ai fini della valutazione del sotto-criterio occorre 
esclusivamente accertare se vi siano formali impegni ( 
pre/contratti o accordi commerciali ) per partnerhip finalizzate 
alla promozione dell’evento. Nel caso sia accertata la presenza   
si procederà all'attribuzione del giudizio Eccellente ( 
coefficiente 1) . In caso non vi siano impegni in proposito non si 
attribuisce punteggio 

T.3.3. azioni dirette verso operatori turistici, agenzie di 
viaggio o grande pubblico 

Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria 
discrezionalità tecnica, mirando ad individuare, nel corso 
dell’esame delle offerte, le migliori azioni dirette agli operatori 
turistici. Saranno considerate migliori le proposte  che 
forniranno un articolato e dettagliato piano di lavoro,indicando 
nel dettaglio i soggetti da coinvolgere 

 
 

11.Procedura di aggiudicazione 
 

Il Responsabile del procedimento/Seggio di Gara ovvero apposita Commissione Giudicatrice ,il  giorno  18.06.2019 
alle  ore  9:00  presso Terre di Siena Lab s.r.l. – Piazza Duomo 9 – 53100 Siena,  procede  all’apertura  delle  buste 
telematiche,  in  seduta pubblica e, sulla base della documentazione contenuta nelle buste amministrative 
presentate, procede a: 

a) verificare  la  correttezza  formale  delle  offerte  e  della  documentazione  ed  in  caso  negativo  ad escluderle 
dalla gara; 

b) nel   caso  il soggetto  deputato  all'espletamento  della  gara  ovvero  la  commissione  di  gara ritenga   
opportuno   richiedere   integrazioni   ad   una   o   più   imprese partecipanti,  al  termine  della  seduta  di  gara  
saranno  trasmesse  ( tramite la piattaforma telematica) le  relative  richieste indicando  il  termine  perentorio  (  
a  pena  di  esclusione)  entro  il  quale  le  imprese  dovranno  far pervenire sulla piattaforma telematica società la 
documentazione richiesta; 

c) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese in fase di gara  
(busta  Amministrativa),  sono  fra  di  loro  in  situazione  di  controllo  ai  sensi  dell’art.2359  del Codice Civile o in 



  
 

  
 

una situazione di unico centro decisionale, ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016 ed  in  caso  positivo  ad  
escluderli  dalla  gara.  Nel  caso  in  questione,  accertate  le  fattispecie  di  cui all’art.80  del  D.  Lgs.  50/2016,  si  
provvederà  ad  escludere  le  imprese,a segnalare le imprese all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ad effettuare 
denuncia per dichiarazioni non veritiere; 

d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del 
Decreto Legislativo 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

e)  formare l’elenco degli ammessi alla gara; 

Successivamente la commissione giudicatrice per i soli concorrenti ammessi procede, sempre in seduta pubblica , 
all’apertura della Busta telematica B, al fine di constatare la presenza all’interno della suddetta Busta B della 
documentazione richiesta. La Commissione si limita alla verifica sulla presenza o meno nella stessa della 
documentazione richiesta dal Bando/Disciplinare di Gara, senza entrare in alcun modo nel merito della stessa. In 
caso di documentazione carente si procede all’esclusione dalla gara. 

Al termine delle operazioni di apertura delle Buste B, viene dichiarata conclusa la seduta pubblica e  confermato ( 
o aggiornato ) l’elenco degli ammessi alla gara . 

La Commissione Giudicatrice procede poi, in una o più sedute riservate, all’esame della documentazione  
contenuta nella Busta B - Offerta tecnica ed ai sensi del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo quanto specificato nella lettera/disciplinare di gara: 

• all’esame delle documentazioni  presentate dai concorrenti;  

• alla valutazione complessiva delle documentazioni presentate dai concorrenti sulla base di quanto 
richiesto negli atti di gara; 

• all’assegnazione dei punteggi relativi al criterio 1, secondo quanto previsto nel  presente Bando. 

 

La commissione giudicatrice poi, in apposita seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ( tramite la 
piattaforma telematica ) ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo, darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche e procederà all’apertura della Busta - Offerta economica, contenente le offerte 
economiche. 

Si applicano le formule matematiche di cui al paragrafo 5 . 

I punteggi derivanti dalle operazioni di gara  sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  

 
Ultimate le operazioni di esame delle offerte economiche, la commissione procede, utilizzando il metodo 
aggregativo-compensatore, al calcolo del punteggio complessivo (Criterio 1+ Criterio 2) assegnato ai concorrenti e 
redige, infine, la graduatoria della gara. 

La Commissione procede di seguito effettuando una prima verifica di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità delle offerte 
qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi 
pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando-disciplinare di gara. A tal fine si procede 
secondo quanto previsto dall'art. 97 del  D.Lgs. n. 50/2016. 

A tal fine si stabilisce esplicitamente che si intende operare in ossequio a quanto stabilito dalla giurisprudenza 
prevalente . La  giurisprudenza prevalente prevede infatti come il punteggio da prendere in considerazione ai fini 
dell’anomalia sia quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dall’eventuale 
attività di riparametrazione effettuata dalla stazione appaltante che abbia previsto di esercitare tale facoltà, la 
quale ha il solo scopo di «preservare l’equilibro fra i diversi elementi – qualitativi e quantitativi – stabiliti nel caso 
concreto per la valutazione dell’offerta» (Cons. Stato Sez. V, Sent., 30-01-2017, n. 373 sulla base delle istruzioni 
dettate dall’ANAC nella nota illustrativa del “Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 



  
 

  
 

forniture” del 19 maggio 2015, Consiglio di Stato, sez. III, 01.08.2016 n. 3455, Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 
2016, n. 266; sez. III, 25 febbraio 2016 , Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5771, e sez. III, 11 settembre 
2017, n. 4280, Tar Veneto, Venezia, sez. I, 09 febbraio 2018, n. 145.). 

Per cui ai fini della eventuale verifica sulla anomalia dell’offerta si procederà prendendo a riferimento i valori 
numerici precedenti all’operazione di riparametrazione finale illustrata al paragrafo 5 del presente Bando. 

Il rapporto con l’operatore affidatario è comunque condizionato all'espletamento delle verifiche sulle 
dichiarazioni presentate.  

Si stabilisce pertanto che esso sarà oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, sul possesso dei 
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 . 

Nel caso le verifiche effettuate non confermino la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara, si provvederà 
all’esclusione dalla procedura, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si provvederà pertanto ad 
espletare un’ulteriore seduta di gara, provvedendo ad aggiudicare nuovamente la gara in via provvisoria 
ricalcolando la graduatoria senza i punteggi ed i ribassi effettuati dall’ impresa (comunicazione della seduta per 
pec o fax con due giorni di anticipo). Nel caso anche la seconda eventuale aggiudicazione provvisoria non dia esito 
positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere a nuova aggiudicazione oppure di dichiarare deserta la 
gara. 
 
12.COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
La Commissione è composta da un numero dispari, pari a 3 membri, tra cui esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto. 
Numero due membri, ai sensi dell’articolo 77 comma 3 del Codice, saranno nominati in qualità di componenti 
interni alla stazione appaltante. 
Il Presidente sarà soggetto esterno con adeguata esperienza per l’espletamento della gara. 
 
In caso di entrata in operatività dell’Albo Nazionale Obbligatorio dei Commissari di Gara prima della scadenza del 
termine di presentazione delle offerte in attuazione del disposto di cui all’art. 77,comma 3 del Codice, la stazione 
appaltante provvederà alla nomina della Commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, tramite sorteggio in seduta pubblica tra i nominativi contenuti nella lista di candidati acquisita tramite 
l’Applicativo A.N.AC. 
 
Alla Commissione giudicatrice sono attribuiti i seguenti compiti: 
- apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, ai fini della valutazione in ordine 
all’integrità e alla presenza di tutta la documentazione richiesta dalla lex specialis di gara; 
- valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e assegnazione dei 
relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nella documentazione di gara; 
- lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e apertura delle offerte 
economiche; quindi, lettura dei ribassi offerti dai concorrenti e individuazione delle offerte che superano la soglia 
di anomalia nonché di quelle che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse; 
- supporto ( eventuale ) al Responsabile del procedimento nella valutazione di congruità delle offerte; 
 
nel rispetto dei principi di concentrazione e di continuità delle sedute della Commissione giudicatrice. 
 
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. 
A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “società trasparente” la composizione 
della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti nonché, in caso di commissari esterni, il compenso 
corrisposto ai componenti esterni ed il costo complessivo sostenuto dall’Amministrazione per la procedura di 
nomina, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 



  
 

  
 

 
13.Pagamenti e modalità di fatturazione 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura telematica, in 
regola agli effetti fiscali, a massimo 60 giorni dalla ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il 
codice CIG e l’IBAN del conto corrente dedicato. Si veda il Capitolato d’Appalto. 
Resta infine inteso che la stazione appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà 
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o Certificato della Cassa di Previdenza , 
attestante la regolarità dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 
 

14.Penali e responsabilità poste a carico dell’aggiudicatario 

L’affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del 
presente Bando, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in dipendenza dello stesso. 
Per inosservanza del termine di resa dei servizi  si applicano le penali previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
15. RECESSO 
 
La stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di revocare l’affidamento e di recedere dal contratto, 
qualora la prestazione non sia resa secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dal presente Bando e dal 
Capitolato d’Appalto. 
 

16.Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto 
disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il contratto, a pena di nullità della cessione 
stessa. 
L’operatore economico può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 
13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e 
sm. 
In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore ai suddetti obblighi, la stazione appaltante, fermo restando il 
diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta fermo quanto 
previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
17.Trattamento dei dati 

I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016  e ss.mm.ii., 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. 
Il Titolare del  trattamento dei dati è la Società Terre di Siena Lab srl Piazza Duomo, 9 53100 Siena.   
 
 
18.Altre informazioni 

Eventuali carenze della documentazione saranno valutate ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del Codice ( soccorso 
istruttorio/casi di esclusione del soccorso istruttorio). 
La Stazione Appaltante verificherà, prima dell’affidamento del servizio in oggetto, la veridicità delle dichiarazioni 
rese dall’aggiudicatario. 
Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a totale carico 
dell’affidatario. 
I costi per la sicurezza da rischi da interferenza sono pari a zero in quanto non sussistono interferenze tra 
l’aggiudicatario e l’appaltatore. 
Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della 



  
 

  
 

legge n. 136/2010 e s.m.i. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si applica il D.Lgs 50/2016 ed il Dpr 207/2010 nelle 
parti ancora in vigore. 
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul profilo di committente della stazione appaltante. 
 
Siena 28.05.2019  

 
         Il Dirigente 
 Funzione Area Vasta 
F.to Dott.Marco CECCANTI  

 

 

ALLEGATI : 

 Capitolato speciale d’appalto  
 Istanza di partecipazione alla gara  [ Allegato A ] 

 
       
 

 


