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ART. 1 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

La disciplina normativa di riferimento è costituita da: 

- R.D. 827/24 e s.m.i.; 

- D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” da ora 

in avanti denominato “CODICE”, solo per gli articoli espressamente richiamati. 

- Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune della Spezia approvato con D.C.C. n. 26 

24/09/2009; 

 

ART. 2 - ATTI DI GARA E MODULISTICA 

Gli atti di gara sono costituiti da: 

 

1. avviso di gara; 

2. bando integrale di gara; 

3. capitolato speciale 

4. mod.  All.1 – Istanza di partecipazione 

5. mod.  All.2 – Requisiti Generali 

6. mod. All.3 – Requisiti Generali per Consorziate 

7. mod. All.4 – Dichiarazione di impegno per RTI 

8. mod. ”MOE” per la formulazione dell’offerta economica; 

9. 9.   mySpezia brand identity manual colori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA  

 
CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD UN LICENZIATARIO 

UFFICIALE GENERALE DELLA LICENZA D’USO E SFRUTTAMENTO 

COMMERCIALE DEL MARCHIO PROMOZIONALE DELLA CITTÀ 

DELLA SPEZIA 

                                   

                                 CIG: 577040727F 

Bando integrale di gara 
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ART. 3 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

Oggetto del presente appalto è l’affidamento in concessione ad un licenziatario ufficiale generale 

della licenza d’uso e sfruttamento commerciale del marchio promozionale della Città della Spezia 

per la durata di anni 3 dalla sottoscrizione del relativo contratto. 

 

 

 

 

ART. 4. – IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo a base di gara, Iva esclusa, è pari ad € 3.000,00= quale somma minima garantita che 

dovrà essere corrisposta dall’aggiudicatario/licenziatario per l’intera durata triennale a fronte della 

licenza d’uso e sfruttamento commerciale del marchio promozionale della Città della Spezia. Il 

corrispettivo del contratto da stipulare sarà determinato in base alla migliore offerta presentata in 

aumento sul predetto importo di € 3.000,00 a cui dovrà aggiungersi la percentuale royalties sul 

fatturato realizzato dalla società direttamente o tramite sub-licenziatari, in aumento rispetto al 

minimo base del 7%. 

 

 

ART. 5 -  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

L’affidamento  del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 2, del 

D.lgs 163/2006  e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una 

commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), appositamente nominata dalla stazione 

appaltante ai sensi dell’art. 83 e 84 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e delle formule 

indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati. 

 

 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO  

MASSIMO 

Offerta tecnica  90 

Offerta economica 10 

TOTALE 100 

 

 

ART. 6 - MODALITA’ RITIRO ATTI E MODELLI DI GARA: 

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere visionati e scaricati all’indirizzo internet: sezione 

“Avvisi, bandi di gara e appalti” - http://www.comune.laspezia.it/servizi/gare/appalti/  

 

 

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti:   

 

-  operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) b) c) dell’art. 34 comma 1 del 

Codice; 

-  operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) e) e-bis) ed f) dell’art. 34 

comma 1 del Codice oppure da operatori economici riuniti o consorzi ai sensi dell’art. 37 comma 8 

del Codice secondo quanto descritto nell’allegato modello di istanza di partecipazione.  

 

Sono ammessi alla gara anche raggruppamenti temporanei di imprese, ancorché non ancora 

costituiti. 

 

http://www.comune.laspezia.it/servizi/gare/appalti/
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o   

consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio. 

I Consorzi di cooperative e Stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 

E’ vietata, altresì, la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile quando concorre in 

proprio e delle singole consorziate. 

ART. 8 – CONTENUTO DEL PLICO DA PRESENTARE 

Il plico, da presentare per la partecipazione alla gara con le modalità disciplinate dall’articolo 9 , 

dovrà, a pena d’esclusione: 

- essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante 

dell’impresa; 

- recare all’esterno la dicitura: “BANDO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD UN 

LICENZIATARIO UFFICIALE GENERALE DELLA LICENZA D’USO E 

SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEL MARCHIO PROMOZIONALE DELLA CITTÀ 

DELLA SPEZIA” e le ulteriori indicazioni relative al giorno e all’ora di scadenza per la 

presentazione delle offerte, ed il codice CIG. 

 

- indicare i dati dell’operatore economico concorrente  (denominazione, ragione sociale, sede legale 

dell’impresa, C.F. e P.IVA, telefono, fax, mail ordinaria e pec).  

 

Il plico deve contenere al suo interno, tre buste separate, chiuse, ciascuna adeguatamente sigillata 

e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa, recante l’intestazione 

del mittente, con l’indicazione P. IVA, telefono, fax mail ordinaria e  PEC, l’oggetto dell’appalto e 

la dicitura rispettivamente “Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “Busta B- 

OFFERTA TECNICA” e “Busta C-OFFERTA ECONOMICA” come di seguito specificato. 

 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 

economica, costituirà causa di esclusione. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

 

NB: In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese sul plico devono essere espressamente 

indicati i nominativi delle imprese costituenti il raggruppamento . 

 

Nella “Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, chiusa e sigillata, riportante il 

nome, denominazione/ ragione sociale e sede legale dell’impresa, C.F. e P.IVA, telefono, fax, mail 

ordinaria, pec, oggetto della gara, dovranno essere inseriti, a pena l’esclusione, i seguenti 

documenti: 

 

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

conforme all’ ALLEGATO n. 1, che si richiama per le prescrizioni in esso contenute,sottoscritta 

dal legale rappresentante del concorrente, corredata da fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 

idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza.  

L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. Nel 

caso in cui l’istanza sia presentata da un raggruppamento temporaneo d’imprese, o consorzio 

ordinario non ancora costituiti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la stessa, a 
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pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

raggruppate, contenere l’indicazione di quale impresa svolga il ruolo di capogruppo/organo comune 

e di quale il ruolo di mandante.  

  

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

conforme all’ ALLEGATO n.  2 (Requisiti generali)  che si richiama per le prescrizioni in esso 

contenute, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da fotocopia del documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza.  

 

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (nel caso di Consorzi), redatta ai sensi del  D.P.R. n. 

445/2000, conforme all’ALLEGATO n. 3 (Requisiti generali imprese consorziate) che si 

richiama per le prescrizioni in esso contenute,  sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. 

Tale dichiarazione dovrà essere presentata da ogni impresa consorziata designata del consorzio di 

cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006. 

  
4) In caso di R.T.I. o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete non ancora costituiti, 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, 

denominata capogruppo/organo comune, da indicarsi nell’atto di impegno, conforme 

all’ALLEGATO n. 4. 

Il documento deve specificare le prestazioni e le percentuali di partecipazioni che saranno eseguite 

dalle imprese raggruppate e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 

si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. 

L’impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate. 

 

5) In caso di R.T.I. o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete già costituiti, originale o 

copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o 

dell’atto costitutivo del consorzio o il contratto di rete. 

 

6) Originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale 

nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da procuratori in rappresentanza dell’impresa 

concorrente. 

 

 

BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

 

L’offerta tecnica deve essere contenuta in plico chiuso e sigillato. Sulla busta nella quale è inserita 

l’offerta tecnica si dovrà riportare “Busta B - Offerta Tecnica”, il nome, denominazione/ ragione 

sociale e sede legale dell’impresa, C.F. e P.IVA, telefono, fax, mail ordinaria, pec, oggetto della 

gara. 

L’offerta tecnica, dovrà essere firmata dal Titolare della ditta, se trattasi di Azienda individuale e dal 

legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di R.T.I. e Consorzi di imprese, l'offerta deve 

essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente 

raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso. 

L’offerta tecnica non sottoscritta non è valida. 

L’offerta tecnica dovrà consistere in un PROGETTO, CREATIVO e di BUSINESS (Business 

Plan) che, tenendo conto di quanto stabilito dal Manuale d’uso del marchio promozionale della 

Spezia ( mySpezia Brand Identity Manual Colori), dovrà trattare tutti gli aspetti relativi allo 

sviluppo del marchio e dei  prodotti dal punto di vista concettuale, dell’applicabilità e di 
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declinazione sia per categorie merceologiche che per segmenti di target individuati. Il progetto dovrà 

contenere: 

 

a. l’interpretazione e lo sviluppo dell’identità del marchio, mantenendo come punto di 

riferimento e di partenza il manuale d’uso redatto dall’Amministrazione comunale (si veda 

mySpezia brand identity manual colori ); 

b. lo sviluppo creativo di prodotti realizzati con la massima cura, ricercatezza e di innovazione 

nei materiali e di alcune gamme esemplificative e ritenute prioritarie dal concorrente da 

realizzare e commercializzare al dettaglio nei tempi che saranno indicati in sede di Offerta 

Tecnica. Il processo di produzione dovrà privilegiare prevalentemente la filiera produttiva 

locale, nonché prestare particolare attenzione alle politiche ambientali. 

c. Analisi e segmentazione del mercato, ovvero l’identificazione dei segmenti di mercato più 

attrattivi nei prossimi tre anni, in termini di segmenti di clientela, segmenti di prodotto e   

canali commerciali; 

d. piano di sviluppo per il triennio, in termini di categorie di prodotto, quantitativi      

minimi,tipologia e quantità di punti di vendita, aspettative di vendita in termini di quantità e 

fatturato; 

 

 

L’offerta tecnica dovrà trattare in maniera chiara ed esaustiva tutti i punti sopra elencati e dovrà 

essere redatta  in forma  scritta in max 30 cartelle editoriali   formato A4,carattere minimo 12, 

interlinea singola  con supporto digitale per la parte grafica/materica dei prodotti.   

  

  

BUSTA C -  OFFERTA ECONOMICA 

 

L’offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata. Sulla busta nella quale è 

inserita l’offerta economica si dovrà riportare “Busta C - offerta economica”, il nome, 

denominazione/ ragione sociale e sede legale dell’impresa, C.F. e P.IVA, telefono, fax, mail 

ordinaria, pec, oggetto della gara). 

 

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante utilizzo dell’apposito modulo MOE 

predisposto dall’Amministrazione.  

 

L’offerta economica, dovrà essere firmata dal Titolare della ditta, se trattasi di Azienda individuale o 

dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di RTI e Consorzi di imprese, l'offerta dovrà 

essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente 

raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso. 

L’offerta economica non sottoscritta non è valida. 

 

Non sono ammesse offerte parziali o contenenti un aumento sul prezzo base uguale a 0 (zero) o 

in diminuzione. 

Non sono ammesse offerte condizionate. 

 

L’OFFERTA DEVE  CONTENERE: 

  

1) importo in aumento sul prezzo base di gara: l’aumento dovrà essere espresso per un importo 

minimo di € 500,00 o multipli interi di esso. 

 

Il MINIMO GARANTITO è a scomputo della percentuale dovuta in conto royalties. 
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2) percentuale royalties sul fatturato realizzato dalla società direttamente o tramite sub-

licenziatari, in aumento rispetto al minimo base del 7%;la percentuale in aumento dovrà essere 

espressa per valori non inferiori all’1% o multipli interi dello stesso.  

  

ART. 9 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO 

Il plico contenente la documentazione richiesta (Busta A), l’offerta tecnica (Busta B) e l’offerta 

economica (Busta C), deve essere chiuso e sigillato*, e pervenire a pena d’esclusione, entro le ore 

12,00 del giorno 17 giugno 2014, al Protocollo del CDR Commercio Attività Produttive Turismo -

Via Fiume 207 al primo piano – secondo le seguenti modalità: a mezzo di servizio postale, Agenzia 

di recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano. 

Del giorno e ora di arrivo del plico, farà fede esclusivamente la ricevuta/timbro apposta dall'Ufficio 

Protocollo.L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi 

degli incaricati della consegna. 

Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad 

esclusivo rischio dei concorrenti. 

 

*Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico 

come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme) tale da  

confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi 

possibilità di manomissione del contenuto. 

 

 

ART. 10 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

 

A) VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

  

La Commissione preposta alla valutazione dell’offerta tecnica sulla base del contenuto degli 

elaborati presentati procederà all’attribuzione del punteggio come sotto indicato ,impiegando il 

metodo aggregativo compensatore;la determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, 

necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo la seguente 

formula calcolata alla seconda cifra decimale con eliminazione della terza. 
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Pt = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pt = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

 

 

 

Ad ogni offerta validamente presentata sarà attribuito il punteggio derivante dalla valutazione dei 

seguenti elementi per un massimo di   punti 90 così ripartiti 

 

 

1) I° ELEMENTO DI VALUTAZIONE  - Max punti 35 

 

a) Capacità  e qualità della proposta di sviluppare prodotti e categorie di prodotto, con particolare 

attenzione agli aspetti di innovazione tecnica e d’uso, dei materiali utilizzati, di processo di filiera, di 

impatto e/o attenzione all’ambiente. Max punti 15 

b) Impegno nel ricercare aziende interessate alla produzione e commercializzazione dei prodotti 

dando la priorità ad imprese operanti  nel territorio comunale della Spezia. Max punti 20 

  

2) II° ELEMENTO DI VALUTAZIONE Progetto di Business Max punti 55 

a) Accuratezza e attendibilità delle analisi,con particolare attenzione al Piano di promozione del 

marchio. 

max  25 

b) Prospettive di sviluppo del business nel triennio.   

max 10 

c) Fattibilità tecnica e economica. 

 max 15 

d) Chiarezza, attendibilità ed esaustività del documento. 

 max 5  
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SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

ASSENTE/ NON VALUTABILE 0.00 

INSUFFICIENTE 0,00 

SUFFICIENTE 0,25 

BUONO 0,50 

MOLTO BUONO 0,75 

OTTIMO 1 

 

Il concorrente che non avrà totalizzato almeno 54   punti, nel punteggio complessivo relativo al 

progetto tecnico, sarà escluso dalla gara, in quanto il progetto presentato sarà ritenuto 

insufficiente. 

 

 

 

B) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA  Max punti 10 

così ripartiti: 

 

1) OFFERTA MINIMI GARANTITI (Mg= Max punti 3) 

 

2) OFFERTA ROYALTIES ( Mr= Max punti 7) 

 

L’offerta economica sarà valutata secondo le formule sottoriportate calcolate alla seconda cifra 

decimale con eliminazione della terza. 

 

 

1) Il prezzo offerto in aumento sul  minimo complessivo garantito di € 3.000,00 per l’intera durata 

triennale.   

 

max punti 3 

 

attribuiti in base alla seguente formula: 

          Mi 

Mg = ------------ x C 

         Mo 

dove: 

 

Mg = punteggio attribuibile alla ditta in esame; 

 

Mi = importo garantito complessivo offerto  per l’intera durata triennale dal concorrente iesimo 

 

C = punteggio massimo attribuibile (3 punti); 

 

Mo =importo  garantito complessivo massimo  offerto per l’intera durata triennale. 

 

2) percentuale di royalties che il concorrente offre al Comune della Spezia, direttamente 

o tramite sub-licenziatari indipendentemente dal fatturato realizzato. 

 

max punti 7 

 

attribuiti in base alla seguente formula: 
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           Ri 

Mr = ------------ x C 

           Ro 

dove:  

 

Mr= punteggio attribuibile al concorrente iesimo; 

 

Ri = valore in percentuale di royalties offerta dal concorrente in esame con un valore maggiore 

rispetto al minimo del 7%;   

 

C = punteggio massimo attribuibile (7 punti); 

 

Ro = valore in percentuale di royalties max offerto. 

IL punteggio complessivamente attribuito all’offerta economica Pe è dato dalla somma di Mg 

(offerta minimo garantito) + Mr (offerta Royalties). 

 
 Il punteggio totale  (PT) attribuito a ciascun offerta è uguale a Pt + Pe  

 

Dove  

 

Pt = somma dei punteggi attribuiti all’offerta  tecnica dopo la riparametrazione 

Pe= punteggio attribuito all’offerta economica 

  

 

 

 

ART.11 - SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Cdr  Gare e Contratti – Palazzo comunale piazza 

Europa 1  il giorno 19 giugno 2014., alle ore 10,30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti 

delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 

rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

 

L’Autorità di Gara nella prima seduta pubblica procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo 

dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, all’esame della sola 

documentazione amministrativa (Busta A) ed all’ammissione alla gara dei concorrenti i cui 

documenti risulteranno validi ed idonei, nonché all’ apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche (Busta B) per la sola constatazione di quanto in esse contenuto.  

 

Successivamente la commissione giudicatrice appositamente nominata, in una o più sedute riservate, 

procederà alla valutazione dell’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ammesso ed 

all’assegnazione dei relativi punteggi.   

 

La Commissione in seduta pubblica, la cui data, ora e luogo saranno comunicati ai concorrenti 

almeno 3 giorni prima mediante PEC,  darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e 

procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche attribuendo ad esse il relativo 

punteggio e redigerà la graduatoria provvisoria di merito. 

 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 

(offerta economica + offerta tecnica), sarà posto primo in graduatoria il concorrente che avrà 

ottenuto il miglior punteggio dell’offerta tecnica; nel caso di uguale punteggio tecnico si procederà 

al sorteggio. 
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La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la 

soglia di cui all’art. 86, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta 

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

 

 

ART. 12 - AGGIUDICAZIONE 

Con specifico provvedimento sarà proclamata l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente 

primo nella graduatoria di merito come sopra specificato.   

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria, si procederà, ricorrendone le condizioni di legge, 

alla   definitiva e successivamente alla stipula del contratto. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di  

una sola offerta valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del bando o per ragioni di pubblico interesse. 

 

ART. 13 - VALIDITÀ DELLA OFFERTA 

In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 

Entro i termini di validità dell’offerta, il concorrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo 

comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la 

stipulazione del contratto. 

Nel caso in cui l’Amministrazione volesse esercitare la facoltà di utilizzare la graduatoria di gara 

oltre i termini di validità dell’offerta, il concorrente contattato dall’Amministrazione non ha obbligo 

di accettazione. 

 

ART. 14– PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 

presente gara è il Comune della Spezia. 

Per l’accesso agli atti si richiama il contenuto già indicato nei modelli predisposti 

dall’Amministrazione.  

 

 

ART. 15 - CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA: 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare al responsabile del procedimento, all’indirizzo di posta elettronica: 

silvia.cavallini@comune.sp.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte. 

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere visionati e scaricati alla sezione “Avvisi, Bandi di 

gara e Appalti” al link: http://www.comune.laspezia.it/servizi/gare/appalti/ 

 

http://www.comune.laspezia.it/servizi/gare/appalti/

