Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 1609 del 01/08/2018
Oggetto: Procedura di gara previa manifestazione di interesse, svolta in modalità telematica,
per l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del servizio di informazione e accoglienza
turistica a carattere locale presso info-point ubicati in Grosseto e nelle frazioni dal 1.10.2018
al 30.09.2020 - CIG 7510781C8B. Ammissione/esclusione dei concorrenti.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATE:
–

la determinazione dirigenziale n. 1155 del 31/05/2018 recante oggetto: “Procedura di gara
previa manifestazione di interesse, svolta in modalità telematica, per l'affidamento, ai sensi
del D.Lgs. 50/2016, del servizio di informazione e accoglienza turistica a carattere locale
presso info-point ubicati in Grosseto e nelle frazioni dal 1.10.2018 al 30.09.2020 Determinazione a contrarre e avvio procedura di gara. CIG 7510781C8B.”;

–

la determinazione dirigenziale n. 1354 del 22/06/2018 recante oggetto: “Procedura di gara
previa manifestazione di interesse, svolta in modalità telematica, per l'affidamento, ai sensi
del D.Lgs. 50/2016, del servizio di informazione e accoglienza turistica a carattere locale
presso info-point ubicati in Grosseto e nelle frazioni dal 1.10.2018 al 30.09.2020 Determinazione di approvazione Lettera di Invito e Schema di contratto.”;

–

la determinazione dirigenziale n. 1397 del 29/06/2018 recante oggetto: “Procedura di gara
per l'affidamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica: ammissione
partecipanti.”;

RILEVATO che con la determinazione dirigenziale n. 1155 del 31/05/2018 si approvavano l'avviso
di Manifestazione di interesse ed il Capitolato descrittivo prestazionale e si individuava quale
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, il Sig. Roberto Lorenzi,
Funzionario Responsabile del Servizio Cultura e Turismo;
DATO ATTO che in data 05/06/2018 i documenti sopra richiamati sono stati resi pubblici sul portale regionale
denominato START e all'Albo Pretorio online dell'Amministrazione ed in data 06/06/2018 sul portale
Amministrazione Trasparente del Comune di Grosseto;
Tenuto conto che la gara è gestita interamente in via telematica e la documentazione viene pertanto
presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denomi
nato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.e.toscana.it/comune-gros
seto/;
Constatato che, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati alle ore 12.00
del giorno 27/07/2018, sono pervenute regolarmente n. 2 domande di partecipazione provenienti dai
seguenti operatori economici:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1. CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'-CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2. Grosseto 2018 RTI Costituendo formato da: Maremmagica Soc. Coop.va a r.l. - LE ORME Soc.
Coop. - Coopera società cooperativa
Dato atto che, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. n. 50/2016, con disposizione del Dirigente Risorse
Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport n° 856 del 31/07/2018 è stata nominata la
Commissione di gara che risulta così composta:
-BALOCCHI GIULIO (Dirigente)
-TRUMMINO SALVATORE (Istruttore Direttivo Amministrativo)
-NASTASI PIERGIANNA (Istruttore Amministrativo)

individuando altresì la dipendente BERNARDONI VALERIA, Istruttore tecnico, quale segretaria
Verbalizzante;
Atteso che, come previsto all’art. 6 della Lettera d'Invito, la Stazione appaltante in seduta
pubblica è tenuta a verificare le condizioni di partecipazione e a procedere all’abilitazione alla gara
dei concorrenti;
Dato atto, altresì, che la prima seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte e per l’esame
della documentazione amministrativa, programmata per le ore 10.00 del giorno 01/08/2018 si è
regolarmente tenuta;
Visto a tal proposito il verbale n°1 del 01/082018 relativo alla prima seduta pubblica di gara;
Rilevato che, nel corso di tale seduta, il R.U.P. ha constatato la presenza e la regolarità di tutta la
documentazione amministrativa per i seguenti operatori economici:
1. CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'-CONSORZIO
DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2. Grosseto 2018 RTI Costituendo formato da: Maremmagica Soc. Coop.va a r.l. - LE ORME
Soc. Coop. - Coopera società cooperativa
Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 2016;
Richiamato il D. Lgs. 33/2013;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione del dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 50/2016
Richiamato l’art. dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma
1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016;
Dato atto che nella suddetta seduta pubblica tenutasi in data 01/08/2018 è stata verificata la
presenza e la regolarità formale delle buste tecniche presentate dai quattro concorrenti la cui
documentazione amministrativa risulta regolare, come disposto dall’art.6 della Lettera d'Invito;
DICHIARA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussi
stono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della fun
zione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario Responsabile del procedimento, fir
matario del medesimo
DETERMINA
1.

Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui al
verbale n.1 del 01/08/2018, agli atti d'ufficio e che qui viene richiamato per valere ad ogni
effetto;

2.

Di disporre, pertanto, l’ammissione dei seguenti operatori economici:


CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'-CON
SORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE



Grosseto 2018 RTI Costituendo formato da: Maremmagica Soc. Coop.va a r.l., LE
ORME Soc. Coop., Coopera società cooperativa

alla fase di valutazione dell’offerta tecnica demandata alla commissione giudicatrice nomina
ta ai sensi dell’art.77 del D. Lgs 50/2016 e composta come indicato in premessa;
3.

Di dare atto che è stata riscontrata presenza e la regolarità formale delle buste tecniche pre
sentate dai concorrenti sopra richiamati;

4.

Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del
D. Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella
sezione del sito "Amministrazione trasparente” ed alla relativa informazione ai concorrenti;

5.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall’art.
204, comma 1, lettera a), D. Lgs. N. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli
n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

