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LETTERA D’INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA   

RICHIESTA OFFERTA PROCEDURA TELEMATICA ESPLETATA SULLA PIATTAFORMA 

ELETTRONICA START 

 VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELL'ATTIVITÀ MINERARIA L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVZIO DI  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  SERVIZI  MULTIMEDIALI NEL  MUSEO 

MINERALOGICO MUNICIPIO DI RIO MARINA – COMUNE DI RIO    

  

CUP H75F21000120006 CIG Z1739D5096  

  

ai sensi dell’articolo 36 c.2 lett. a) del  D.lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.e.ii.  

   

   

 Spett.le Ditta   

   

Questa Stazione Appaltante, con sede in Rio intende appaltare l ’ esecuzione di prestazioni 

professionali e redazione di tre punti multimediali-interattivi all ’ interno del percorso museale, 

ognuno con uno sviluppo tematico    

1. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO   

1.1. Affidamento diretto ai sensi dell ’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni.    

2. AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO    

Il contratto è stipulato interamente “a corpo ” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice dei 

Contratti D.lgs. 50/2016.  Questa società, tramite indagini e consultazioni, ha preventivato, per la 

installazione di quanto sopra esplicato, inclusa progettazione, materiali, mobilio, software, hardware 

e installazione in loco, esclusa IVA: 

 

LA VITA IN MINIERA           € 15.800,00  
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I SUONI DELLA MINIERA           € 5.900,00  

 

I MINERALI DELL’ISOLA           € 9.150,00  

 

SPESE GENERALI         € 6.500,00  

 

TOTALE           € 37.350,00  

 

              

4.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Qualificazione  

4.1. Requisiti di ordine generale   

Per partecipare alla presente procedura l’operatore dovrà essere in possesso:   

 • -requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016.    

4.2. Requisiti di idoneità professionale - Iscrizione   alla Camera di Commercio per attività inerenti 

all’oggetto dell’appalto 

  

5.  MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE   

L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell ’art. 32 comma 9-bis del 

D.lgs.50/2016. L'appalto, pertanto, sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto il minor 

prezzo sull’importo del servizio posto a base di gara, al netto dell’IVA.   
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6. SUBAPPALTO   

Il soggetto affidatario, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.50/2016, potrà affidare in subappalto, nei limiti 

di quanto previsto dalle norme vigenti, previa autorizzazione della Stazione Appaltante .    

Gli operatori economici, se intendono subappaltare, dovranno indicare le parti delle prestazioni che 

intendono subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n.50/2016.   

L’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per la loro esecuzione.   

7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   

Gli operatori economici che intendano partecipare dovranno far pervenire la propria offerta entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 14/02/2023   tramite il sistema telematico START e con le modalità 

previste nella documentazione di gara.   

8. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE   

Il giorno 15/02/2023 ore 15:30 tramite il sistema telematico START e con le modalità da questo 

previste, si procederà all’apertura della relativa offerta.   

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla presente procedura o 

di prorogarne la data, senza che gli operatori economici partecipanti possano accampare alcuna 

pretesa valida. Mentre l ’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell ’

offerta, la Stazione Appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma 

di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno piena 

efficacia giuridica.   

La stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, purché valida.   

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA    

 

MODELLO 1 – DGUE   

MODELLO 2 – DICHIARAZIONE   

RELAZIONE ESPLICATIVA 

CARTELLA: https://company.parcominelba.it/bandi-di-gara-e-contratti/ 

 

2023 –  SERVIZIO INTERVENTI MULTIMEDIALI PRESSO IL MUSEO MINERALOGICO DI RIO 

MARINA. 
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10.  GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA   

   

10.1. Ai sensi degli artt. 93, comma 1 e 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, la delibera n. 140 del 

27 febbraio 2019 del Consiglio A.N.A.C. (Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia 

definitiva), nonché l’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 

120/2020, i quali consentono alla stazione appaltante di non richiedere le garanzie ivi menzionate 

in caso di affidamento diretto di contratti aventi importo inferiore ai 40.000 €; 

11. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO  

 

L’affidamento è finanziato con fondi regionali assegnati con Decreto  n.17348 del 23-10-2020 a 

valere sulla  legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 ed in particolare gli articoli 85 “Politiche 

pubbliche regionali a favore dei territori montani” e 87 avente ad oggetto il "Fondo regionale per la 

montagna" e fondi propri  del Comune di  Rio (LI).  

Il corrispettivo complessivo, pari al prezzo di aggiudicazione, è da ritenersi per quanto sopra a corpo 

ed il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a seguito  di accertamento  di regolare 

esecuzione.  

12. DIVISIONE IN LOTTI  

 

La tipologia dell’appalto non può essere ripartita in lotti, ai sensi dell’art 51, comma 1, del D.lgs. 

50/2016.  

13.  VARIANTI  

Non sono ammesse offerte con varianti  

 14.  SUBAPPALTO  

È ammesso il subappalto nei termini e nelle modalità previste dell’art 105 del D.lgs. 50/2016 e 

successive modificazioni.  

  

15.  AVVALIMENTO  

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete ai sensi dell’art 45 del D.Lgs 

50/2016 può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità professionale avvalendosi della capacità 

di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica di suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso 

all’avvalimento ai sensi dell’art 89 del D.lgs. 50/2016 nei limiti e nelle condizioni di cui al medesimo 

articolo. Il concorrente e l ’ impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell ’

Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario. Non è consentito, a pena di esclusione, che dalla stessa impresa 
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ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si 

avvale dei requisiti.  

I concorrenti dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dall ’art 89, 

comma 1, del D.lgs. 50/2016.  

16.  TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA  

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. Trascorso tale termine, senza 

che l’Amministrazione abbia comunicato l’esito della gara, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi 

dalla propria offerta  

17.  CAUSE DI ESCLUSIONE   

Sono causa di esclusione immediata del partecipante:  

1) La presentazione di domande parziali, limitate ad una parte dei lavori oggetto della gara, 

condizionate o univocamente non determinabili, in quanto tale situazione corrisponde a carenza 

relativa all’offerta economica che non consente l’individuazione del contenuto ex art. 83 comma 

9 del Codice dei Contratti;  

2) L’invio dell’offerta tramite un sistema diverso dalla piattaforma START;  

3) La mancata sottoscrizione del modulo della dichiarazione dei requisiti speciali con la 

sottoscrizione di tutti gli obblighi speciali.  

18.  SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Qualora nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell’offerta – esclusa l’offerta 

economica – vengano riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale, ma 

sanabile, si procederà al soccorso istruttorio previsto e regolamentato dall’art 83, comma 9, del D. 

Lgs 50/2016.  

Il concorrente interessato verrà invitato per iscritto, mediante posta elettronica certificata, a 

regolarizzare la propria documentazione entro un breve termine perentorio fissato nella richiesta. 

Qualora la regolarizzazione non riguardi documenti da produrre in originale e con firma originale, il 

concorrente dovrà dare riscontro alla richiesta mediante lo stesso mezzo (PEC), allegando la 

documentazione in formato digitale pdf.  

In caso di incompleta, mancata o tardiva regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara.  

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono raccolti. 

Titolare del trattamento è la Parco Minerario dell’Isola d’Elba S.r.l. 

La presentazione della domanda da parte dei soggetti partecipanti implica il consenso al trattamento 

dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 

alla conservazione delle domande e all ’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
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concorsuali. La Parco Minerario dell’Isola d’Elba S.r.l , in esecuzione degli obblighi imposti dal 

Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente 

contratto/atto di affidamento, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo 

che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, 

precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati 

avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete 

esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento 

è la Parco Minerario dell ’ Isola d ’Elba S.r.l ; e-mail: segreteria@parcominelba.it . Per maggiori 

informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito 

https://company.parcominelba.it/privacy/ 

20. AVVERTENZE  

Si precisa inoltre quanto segue:  

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla apertura delle 

buste, o di prorogarne la data, dandone comunicazione agli operatori economici, senza che gli stessi 

possano sollevare obiezioni o accampare al riguardo pretesa alcuna.  

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento o di 

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.  

- L’operatore economico non dovrà procedere al versamento a favore dell’ANAC in quanto l’

importo a base di gara è inferiore a € 150.000,00  

21. CHIARIMENTI INFORMAZIONI   

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente procedura, all’indirizzo: 

https://start.toscana.it/   

Per informazioni relative all ’ 'utilizzo della piattaforma online fare riferimento a: 

Supporto Telefonico:   

Per operatori economici: 

Tel - 0810084010 

Mail - start.oe@accenture.com 

il Responsabile del Procedimento Geometra Giulia Cardoni e-mail RPD: Ufficio Tecnico - 

Parco Minelba  ufficiotecnico@parcominelba.it 

 

    Per la Parco Minerario dell’isola d’Elba   

                   Giulia Cardoni  

Rio lì  6 febbraio 2023 
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