
 

COMUNE DI CASCINA 

Provincia di Pisa 
_______________________________________________________________________________________ 

Ufficio del Segretario Generale – Unità di Staff Patrimonio 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE PER L’IMMOBILE DI PRO PRIETA’ COMUNALE 

DENOMINATO “EX PRETURA” UBICATO IN CORSO MATTEOTTI ANGOLO VIA PALESTRO 

(ai sensi dell’art. 3- bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410, 

e ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 

2008 n. 133)  

 

 

Oggetto della Concessione di Valorizzazione 

L’Amministrazione Comunale di Cascina, in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 9 

marzo 2015, esecutiva, e della determinazione dirigenziale n. 303 del 18 Maggio 2015 intende individuare 

un soggetto terzo a cui concedere l’immobile denominato “ ex Pretura”, sito in Corso Matteotti n. 92, in 

angolo con via Palestro, al fine di promuoverne la valorizzazione. 

La valorizzazione dell’immobile avverrà attraverso lo strumento della concessione di valorizzazione, ai sensi 

dell’art. 3- bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e ai sensi 

dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133. 

Tale concessione non comporta traslazione di potestà pubbliche; il rapporto di concessione sarà disciplinato 

dalla convenzione, la cui bozza, predisposta in relazione ai contenuti del presente Avviso e del relativo 

Disciplinare di Gara, nonché in conformità alle norme sopra richiamate, è allegata al presente avviso 

(allegato G). Alla stessa non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e ss. mm. e ii., né 

le norme sulla locazione di immobili ad uso commerciale. 

 

 

Finalità, durata e onerosità della Concessione di valorizzazione 

Le finalità che con la concessione si intendono perseguire sono sia quella di valorizzare l’immobile suddetto, 

di grande pregio ma necessitante di interventi di restauro e di adeguamento impiantistico, sia quella di 

acquisire proposte progettuali finalizzate all’utilizzazione del medesimo a fini economici attraverso la 



realizzazione di attività gestionali in coerenza con la valorizzazione del centro storico, creando un punto 

qualificato sotto il profilo turistico-  ricettivo e culturale nonché di incontro e ritrovo, anche nelle ore serali. 

La concessione è onerosa e il canone annuo a base di gara è di € 85,00/ mq (Euro ottantacinque/00 al mq). 

Per le modalità di determinazione della superficie da utilizzare per la determinazione del canone annuo 

complessivo si rinvia a quanto stabilito in proposito nel Disciplinare di gara. Da tale canone, ai sensi dell’art. 

1, commi 303 e 304, della Legge 30.12.2004, n. 311, potranno essere detratte le spese sostenute dal 

concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. 

La durata della concessione non potrà essere superiore ad anni 30 (trenta), con decorrenza dalla data di 

stipula della concessione. 

 

 

Contenuti delle proposte di valorizzazione 

La proposta dovrà preferibilmente essere volta alla creazione di un punto qualificato di incontro per 

esposizioni artistiche permanenti e/o temporanee, intrattenimenti di diverso tipo, quali incontri artistico-

letterari, attività sociali e culturali, da integrare con le attività a carattere economico ed eventualmente di 

ristoro, sosta ed animazione, anche con la previsione di un lungo orario di apertura dei locali, dalle ore 

antimeridiane in cui si intensifica la presenza di cittadini e turisti, anche nelle ore serali, consentendo di 

ideare una proposta gestionale diversificata che possa, tra l’altro, garantire la sostenibilità economica della 

gestione e fare dell’edificio in questione il cuore del Centro Storico. Indicativamente, la proposta presentata 

potrà comprendere attività di bar (caffetteria, pasticceria..) nelle prime ore di apertura, nell’intero arco della 

giornata quella di somministrazione di più o meno rapidi pasti all’ora di pranzo, di vineria, di spaccio con 

degustazione e vendita di prodotti enogastronomici fino ad attività prettamente serali e notturne, che 

potranno andare dalla ristorazione tradizionale al ritrovo, come anche la vendita di prodotti tipici 

enogastronomici del territorio cascinese, della nostra o di altre Regioni e la commercializzazione di prodotti 

di artigianato artistico. 

Tali  indicazioni sulle attività che potranno essere contenute nella proposta presentata non sono vincolanti; 

detta proposta dovrà comunque tenere conto della vocazione turistica e dell’importanza storica della città, 

anche ispirandosi all’antica tradizione artigianale della città di Cascina, fortemente legata anche alla presenza 

dell’Istituto d’Arte (oggi trasformato in liceo artistico). 

È, peraltro, in tale ottica che il Concessionario dovrà obbligatoriamente ricomprendere nell’ambito della 

propria proposta la collocazione permanente della Gipsoteca di proprietà del Comune di Cascina, 

permettendone ai cittadini, ai turisti e, soprattutto, alle scuole di ogni ordine e grado di visitare l’esposizione, 

anche dietro corresponsione di un biglietto di ingresso. La Gipsoteca in questione, infatti, si compone di circa 

un centinaio di pezzi, alcuni dei quali di rilevante importanza storico-artistica in quanto provenienti dal 

Louvre, ed in gran parte appartenuti originariamente all’Accademia delle Belle Arti di Pisa, fondata nel 

1812.  

 



Aggiudicazione 

Con Decreto del Direttore Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 

346/2014 del 25 agosto 2014, l’immobile in oggetto è stato dichiarato di interesse ai sensi dell’art. 10 comma 

1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii., in quanto possiede i requisiti di interesse storico artistico 

e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo. 

Di conseguenza, la concessione in uso dell’immobile, ai sensi degli articoli 55, 56 e 57 bis del D.Lgs. n. 

42/2004 e ss. mm. e ii., dovrà essere autorizzata dalla Direzione Regionale del Ministero dei Beni e della 

Attività Culturali (MIBAC), alla quale, successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria delle 

offerte ammesse e valutate, verrà inoltrata la relativa richiesta congiuntamente al Programma di 

valorizzazione dell’offerta risultata prima in graduatoria. 

In relazione a tale procedura, ciascun operatore economico, con la partecipazione alla presente procedura di 

gara si impegna, in caso di avvenuta aggiudicazione provvisoria a suo favore, a predisporre ed a fornire 

all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione necessaria per soddisfare eventuali richieste di 

integrazione al Programma di valorizzazione che dovessero pervenire da parte della Direzione Regionale (o 

direttamente dagli altri enti interessati al procedimento), ai fini dell’ottenimento della suddetta 

autorizzazione. 

L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di non accettare le offerte e di non procedere 

all’individuazione del concessionario. Pertanto, la ricezione delle offerte non comporta alcun obbligo o 

impegno del Comune nei confronti dei concorrenti e per esse alcun diritto o pretesa nei confronti del 

Comune  stesso a qualsiasi titolo, anche nel caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla concessione da 

parte della Direzione Regionale suddetta. 

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei 

seguenti elementi di valutazione: 

A. qualità della proposta progettuale, in coerenza con le finalità indicate dall’Amministrazione Comunale 

e con  le Linee Guida per la progettazione e per la valorizzazione e la gestione dell’immobile 

approvate dalla Giunta Comunale; 

B. offerta economica, con riguardo sia alla misura del canone annuo che l'offerente si impegna a 

corrispondere per la durata della concessione proposta, che all’entità dell’investimento proposto per 

l’intervento sull’immobile, il tutto, ovviamente, in funzione dell’equilibrio economico-finanziario del 

piano degli investimenti e della connessa gestione; 

C. durata della concessione espressa in anni. 

Le modalità di valutazione dei suddetti elementi ed i relativi pesi sono riportati nel Disciplinare di gara, 

allegato al presente avviso a costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Soggetti ammessi alla procedura 



Sono legittimati a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti individuabili come “operatore 

economico” ai sensi sia dell’art. 3, p.to 19, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. che dell’art. 2, p.to 10, 

della Direttiva 2014/24/UE, e, precisamente, qualunque persona fisica o giuridica, ente pubblico o 

raggruppamento di tali persone e/o enti che, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha 

scelto di operare, offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o la fornitura di prodotti nonché la prestazione 

di servizi necessari per le finalità di cui alla presente procedura pubblica. 

Si precisa che i raggruppamenti di operatori economici, inclusi quelli sotto forma di associazione 

temporanea, possono partecipare alla  presente  procedura di aggiudicazione senza dover assumere una forma 

giuridica specifica; tuttavia, essendo prevista la responsabilità in solido, detti raggruppamenti sono obbligati 

ad assumere una forma specifica in caso di aggiudicazione definitiva. 

Per partecipare alla procedura di gara i soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno dichiarare di non 

trovarsi in alcuna delle circostanze ostative di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. e di non 

aver riportato condanne per alcuno dei delitti richiamati dall’art. 32 bis , ter e quater Codice Penale, dalle 

quali consegue l’incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione. 

Detti operatori economici dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti speciali: 

a. aver svolto nell’ultimo quinquennio (2010 – 2014) significative esperienze relativamente ad attività 

artistico – letterarie, sociali, culturali e di promozione turistica, anche nel campo della didattica,  

nonché di organizzazione di eventi; in particolare tali esperienze dovranno dimostrare il possesso da 

parte dei soggetti economici partecipanti delle capacità tecniche necessarie per la gestione della 

propria proposta di valorizzazione. Saranno altresì considerate le esperienze significative svolte 

nell’ambito della comunicazione e dei nuovi linguaggi, della multimedialità e delle nuove tecnologie 

finalizzate allo svolgimento delle attività attinenti la proposta presentata; 

b. idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi 

del D.Lgs. n. 385/1993, che riferisca sulla qualità dei rapporti in atto con  il/i soggetto/i per il/i quale/i 

le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di questo/i nell’adempimento degli 

impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, 

sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in suo 

possesso 

 

 

Presentazione dell’offerta 

Per prendere parte alla procedura di gara gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 

del giorno 31 Luglio 2015, a mezzo raccomandata a.r. o consegna diretta a mano, un plico sigillato con 

ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantirne l’integrità, controfirmato sui lembi di chiusura,  riportante 

all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, comprensiva di indirizzo, numero di telefono e fax, anche la 

dicitura: “OFFERTA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE 

DENOMINATO EX PRETURA – NON APRIRE” al seguente indirizzo: 



Comune di Cascina - Unità di Staff Patrimonio c/o Ufficio Protocollo Generale, 

Corso Matteotti n. 90 - 56021 Cascina (PI) 

Per il suddetto termine perentorio faranno fede esclusivamente il timbro/data e l'ora apposti dal sopra citato 

Protocollo Generale al momento del ricevimento del plico. 

Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

In caso di plichi inviati in tempi diversi dallo stesso concorrente, purché pervenuti entro il termine di 

scadenza ( giorno e ora sopra indicati), sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo plico fatto 

pervenire in ordine di tempo. Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto.  

Ai fini dell’eventuale consegna diretta a mano, si precisa che l’orario di apertura al pubblico del Protocollo 

generale è il seguente: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00  

- il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

Nel suddetto plico dovrà essere inserita - a pena di esclusione - la documentazione elencata nel Disciplinare 

di Gara, rispettando tutte le modalità ivi indicate. 

Il concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00) ed effettuare 

obbligatoriamente il sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi, con le modalità indicate nel Disciplinare di 

gara. 

 

 

Altre informazioni 

Eventuali chiarimenti circa la procedura e gli atti di gara potranno essere richiesti inviando il/i quesito/i 

tramite e-mail al seguente indirizzo: lnigro@comune.cascina.pi.it o tramite fax al n.050719288 indicando in 

oggetto "Avviso di gara ex Pretura". Le risposte saranno inserite, in forma anonima, nel sito internet 

www.comune.cascina.pi.it, sezione "Bandi di gara" (http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/regolamenti-

comune/bandi-di-gara). 

II Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luisa Nigro, Responsabile del Servizio Patrimonio. 

Il presente Avviso sarà pubblicato, oltre che sul sito internet del Comune di Cascina, anche sul sito 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici  della Regione Toscana e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea. 

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso e del Disciplinare di gara: 

• Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni 

• Allegato B – Modello offerta economica; 

• Allegato C – Scheda patrimoniale e linee guida per la progettazione 

• Allegato D – Documentazione fotografica 

• Allegati E – Studio fattibilità: 

o All. E1 - Stato attuale 



o All. E2 - Stato modificato 

o All. E3 - Stato sovrapposto 

• Allegato F – Patrimonio storico-artistico e culturale del territorio del Comune di Cascina - La 

Gipsoteca 

• Allegato G – Bozza di convenzione 

 

Cascina, 28 Maggio 2015 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Ing. Luisa Nigro 
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COMUNE DI CASCINA 

Provincia di Pisa 
_______________________________________________________________________________________ 

Ufficio del Segretario Generale – Unità di Staff Patrimonio 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE PER L’IMMOBILE DI PRO PRIETA’ COMUNALE 

DENOMINATO “EX PRETURA” UBICATO IN CORSO MATTEOTTI ANGOLO VIA PALESTRO 

(ai sensi dell’art. 3- bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410, 

e ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 

2008 n. 133)  

 

 

1.ENTE CONCEDENTE 

Comune di Cascina – Ufficio del Segretario Generale – Unità di Staff Patrimonio – Corso Giacomo Matteotti 

90 – 56021 Cascina (PI) – tel 050 719304 – 050 719292 – fax 050 719288 – posta elettronica certificata:  

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

 

 

2. DOCUMENTAZIONE 

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia dell'Avviso pubblico, del presente Disciplinare e 

dei suoi Allegati consultando il sito web del Comune di Cascina (www.comune.cascina.pi.it) nella sezione : 

“Bandi di gara e concorsi” (al seguente indirizzo internet: 

http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/regolamenti-comune/bandi-di-gara). 

 

 

3. INDIVIDUAZIONE DEL BENE 

3.1 Descrizione e valorizzazione dell’immobile: L’immobile oggetto della concessione di valorizzazione 

risale ad epoca antecedente il 1550; già sede della “Podesteria, nel 1866 fu adibito a Palazzo di 

Giustizia e, negli anni più recenti ad uffici pubblici e Pretura; di qui l’odierna denominazione “ex 

Pretura” con la quale esso viene comunemente indicato. L’immobile, pur non presentandosi, nel suo 
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complesso, in ottimale stato di manutenzione, è posto in un contesto di particolare. Esso, infatti è 

collocato geograficamente nel cuore della città, su Corso Matteotti in angolo con via Palestro, nelle 

immediate adiacenze del Palazzo Comunale ed in posizione baricentrica rispetto a Piazza della Chiesa e 

Piazza dei Caduti. Esso è stato oggetto di un progetto di fattibilità di restauro conservativo per destinarlo 

a centro espositivo sia permanente, per la Gipsoteca di proprietà del Comune di Cascina, che per 

esposizioni d’arte temporanee, nonché per ospitare eventi culturali di particolare rilievo. Tale previsione 

rientra in una serie di realizzazioni ed attività effettuate e/o programmate dall’attuale Amministrazione 

Comunale finalizzate tutte alla riqualificazione e valorizzazione del centro storico del Comune di 

Cascina, nell’ottica di uno sviluppo culturale, turistico ed economico del centro stesso, nel pieno rispetto 

delle tradizioni e della storia del territorio comunale. 

L’obiettivo della concessione è, pertanto, sia quello di preservare e valorizzare l’edificio in se stesso, 

destinandolo ad un utilizzo sicuramente più consono alle sue caratteristiche, che quello di creare un 

punto qualificato sotto il profilo turistico - ricettivo e culturale nonché di incontro e ritrovo, anche nelle 

ore serali.  

Gli operatori economici che intendono presentare la propria offerta dovranno pertanto valutare, 

nell’ambito della gestione dell’immobile, anche il target dei “beneficiari” rappresentato dai residenti del 

centro storico, oltre che al bacino di utenza dei non residenti, in relazione alle abitudini rilevate di 

fruizione del Centro storico, alla sua attrattività, rispetto alle varie tipologie dei potenziali utenti/clienti 

(turisti, studenti etc…), alla propensione agli spostamenti da e verso il Centro storico nelle diverse ore 

della giornata, nonché nei diversi periodi dell’anno, in occasione dei numerosi eventi organizzati 

dall’Amministrazione Comunale, quali le mostre, i concerti etc., anche con particolare riferimento al 

periodo estivo (nell’ambito di “Lunatica”),. 

3.2 Identificativi catastali: l’immobile oggetto della presente concessione di valorizzazione, appartenente al 

patrimonio disponibile del Comune, tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii., è identificato 

al Catasto Fabbricati del Comune di Cascina nel foglio 15 dalla particella 289: 

• Sub. 4, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 110 mq  

• Sub. 5, Categoria B/4, Classe U, Consistenza 2213 mc 

3.3 Destinazioni e previsioni urbanistiche: La disciplina che regolamenta gli interventi sull’edificio in 

oggetto è quella del piano particolareggiato per il centro storico di Cascina a destinazione tipologica di 

edilizia specialistica civile pubblica (art. 9 delle N.T.A. del piano particolareggiato).  

In particolare, tale normativa prescrive per il palazzo “ex Pretura” interventi di restauro conservativo 

subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 42/2004, (art. 9 NTA…. Gli 

interventi di restauro sono ammessi per tutte le categorie di edifici e sono … rivolti a conservare 

l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 

rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni 

d’uso con essi compatibili, anche diverse da quelle originali. Tali interventi comprendono il 

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli 
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elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, la demolizione e l’eliminazione 

degli elementi estranei all’organismo edilizio. L’ intervento di restauro può comportare una modifica 

del numero delle unità immobiliari preesistenti solo dopo dimostrazione specifica della compatibilità 

con le caratteristiche distributive, architettoniche e morfologiche dell’edificato…) 

Tale previsione urbanistica è stata confermata dalla variante al R.U. adottata con Deliberazione 

Consiglio Comunale n. 36 del 27.03.2014 e di prossima approvazione 

 

 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione oggetto del presente Disciplinare avrà la durata proposta dall’aggiudicatario in relazione alla 

natura dell’intervento di valorizzazione che intende attuare e dovrà essere commisurata al raggiungimento 

dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa. 

La durata non potrà, comunque, essere superiore ad anni 30 (trenta), con decorrenza dalla data di stipula 

della concessione. 

 
 
5. CANONE DELLA CONCESSIONE 

5.1 Canone della concessione: Il Canone Annuo Unitario [CAU] posto a base di gara è di € 85,00/ mq (Euro 

ottantacinque/00 al metro quadrato). 

Sono ammesse solo offerte in aumento, pertanto il canone offerto non potrà essere uguale o inferiore a 

quello posto a base di gara. 

Il Canone Annuo Complessivo [CAC] che l’aggiudicatario dovrà corrispondere sarà dato dalla seguente 

formula: 

CAC =  CAUofferto x Sutile  

dove CAUofferto è il Canone Annuo Unitario offerto ed Sutile la Superficie Utile complessiva determinata 

come somma: 

• della superficie dei diversi locali presa al netto dello spessore dei muri interni ed esterni, delle 

soglie delle porte e porte finestre e degli sguanci delle aperture; 

• del 60% superficie terrazza situata al primo piano; 

• del 10% superficie corte interna e terrazza in copertura; 

• del 10% della superficie sottotetto (se utilizzabile); 

• dell’ingombro vani scale, da conteggiarsi una volta sola per ciascuna scala. 

In ordine al Canone Annuo Complessivo che il Concessionario dovrà corrispondere in caso di 

aggiudicazione si precisa, altresì, che: 

a) dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al termine fissato per l’ultimazione dei lavori 

dell’intervento (o del primo lotto funzionale nel caso di suddivisione dell’intervento complessivo in 

lotti funzionali) e, comunque per un periodo massimo di 48 mesi dalla data di sottoscrizione della 
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convenzione, il canone annuo complessivo sarà pari ad euro 1.000,00 (euro mille/00), al netto di IVA 

se ed in quanto dovuta. 

b) a far data dal termine di cui al precedente punto a) e, quindi, dalla data di ultimazione dei lavori o, 

comunque, decorsi 48 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, e per tutta la durata residua della 

concessione, il canone sarà determinato sulla base del canone annuo offerto. Nel caso in cui 

l’intervento fosse suddiviso in lotti funzionali, quale decorrenza per l’applicazione del canone, verrà 

preso in considerazione il termine fissato per l’ultimazione del primo lotto funzionale; tale canone 

verrà, successivamente, rideterminato in funzione dell’incremento della superficie utile alla 

conclusione di ciascun lotto funzionale successivo. In ogni caso, indipendentemente dalla 

conclusione degli eventuali lotti successivi al primo, la superficie utile [Sutile] da considerare nella 

determinazione del canone annuo da corrispondere all’Amministrazione Comunale sarà quella 

relativa ai locali comunque utilizzati dal Concessionario per l’attuazione del Programma di Attività e 

non quella “ristrutturata”. 

A decorrere dal secondo anno successivo a quello di applicazione del canone annuo determinato 

come sopra, il canone della concessione sarà annualmente adeguato in misura pari alla variazione 

accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), 

verificatasi nell’anno precedente. 

Detto aggiornamento sarà annualmente applicato senza necessità di ulteriori comunicazioni al 

concessionario da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi 

moratori determinati ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002. 

In deroga espressa all’art. 1282 II comma C.C. i suddetti interessi moratori decorreranno, senza 

necessità di costituzione in mora da parte del Comune di Cascina, dal giorno successivo al termine 

per il pagamento suindicato. 

5.1.1 - Particolari modalità di pagamento del canone di concessione 

� Dal canone di concessione, ai sensi dell’art. 1, commi 303 e 304, della Legge 

30.12.2004, n. 311, potranno essere detratte le spese sostenute dal concessionario per 

il restauro, comprese le spese di progettazione, validazione del progetto esecutivo, 

direzione lavori e collaudo, entro il limite massimo del canone stesso. 

In ogni caso, le spese da detrarre saranno al netto di IVA; l’aliquota IVA potrà essere 

portata in detrazione dal canone soltanto nella misura in cui la stessa non costituisca 

una spesa detraibile per il concessionario 

Inoltre, le spese detraibili dal canone non comprenderanno: 

− le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile che si 

rendessero necessari nel corso della durata della concessione; 
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− gli oneri finanziari in capo al Concessionario e derivanti sia da prestiti e/o 

finanziamenti allo stesso concessi a qualunque titolo che dalla stipula di 

contratti assicurativi e/o da fideiussioni.  

� Una volta che le spese sostenute dal Concessionario per il restauro siano state tutte 

compensate, l’Amministrazione Comunale potrà detrarre dal canone le spese vive  

sostenute dal Concessionario per l’organizzazione di eventi richiesti 

dall’Amministrazione Comunale, entro il limite massimo del canone stesso. Tali 

eventi dovranno essere finalizzati alla valorizzazione del centro storico e/o del 

territorio comunale nell’ambito delle finalità della Concessione di valorizzazione in 

oggetto. 

Le spese che potranno essere detratte saranno quelle sostenute per forniture e/o 

prestazioni di servizi, ivi compresi piccoli lavori di manutenzione, strettamente 

necessarie per l’organizzazione degli eventi, al netto di eventuali introiti derivanti 

dall’organizzazione degli eventi stessi direttamente incassati dal Concessionario. Le 

spese da portare in detrazione del canone concessorio dovuto dovranno essere 

preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale, anche ai fini della 

verifica della congruità economica delle stesse nel rispetto dei prezzi di mercato. Tutte 

le spese dovranno poi essere adeguatamente documentate e rendicontate (bolle di 

consegna, buoni d’ordine e/o fatture). 

Non potrà in nessun modo essere portata in detrazione dal canone concessorio dovuto 

ogni spesa relativa all’attività propria del Concessionario (attività di progettazione e 

programmazione degli eventi, direzione artistica, ecc.) come pure l’eventuale utilizzo 

di spazi all’interno dell’immobile concesso in uso. 

Anche in questo caso, l’aliquota IVA potrà essere portata in detrazione dal canone 

soltanto nella misura in cui la stessa non costituisca una spesa detraibile per il 

concessionario 

In sintesi, la tabella riportata di seguito, riepiloga l’ammontare del canone annuo e le modalità di 

pagamento dello stesso: 

Importo canone annuo Decorrenza Termine ultimo 
Modalità di 

corresponsione 

€ 1.000,00 Data sottoscrizione 
convenzione 

Data ultimazione 
intervento o del I lotto 

funzionale 
o, al massimo, 

48 mesi da sottoscrizione 
convenzione 

Pagamento in moneta 

CAC =  CAUofferto x Sutile 

Data ultimazione lavori 
(anche del I lotto 

funzionale) 
o, al massimo, 

48 mesi da sottoscrizione 
convenzione 

Fino a completa 
detrazione spese 

sostenute per lavori 

Compensazione con spese 
sostenute 
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Importo canone annuo Decorrenza Termine ultimo 
Modalità di 

corresponsione 

CAC =  CAUofferto x Sutile 
Una volta compensate le 

spese sostenute per i 
lavori 

Scadenza della 
concessione d’uso 

Pagamento in moneta o 
Compensazione con spese 

sostenute per 
organizzazione eventi 

richiesti 
dall’Amministrazione 

Comunale 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

6.1 Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto, il 

Concessionario sarà individuato sulla base della migliore offerta pervenuta, intesa come l’offerta che, ad 

insindacabile giudizio della Commissione di gara, risulterà la migliore sotto il profilo tecnico – 

gestionale ed economico sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

A. qualità della proposta progettuale, in coerenza con le finalità indicate dall’Amministrazione 

Comunale e con  le Linee Guida per la progettazione e per la valorizzazione e la gestione 

dell’immobile approvate dalla Giunta Comunale; 

B. offerta economica, con riguardo sia alla misura del canone annuo che l'offerente si impegna a 

corrispondere per la durata della concessione proposta che all’entità dell’investimento proposto per 

l’intervento sull’immobile, il tutto, ovviamente, in funzione dell’equilibrio economico-finanziario 

del piano degli investimenti e della connessa gestione; 

C. durata della concessione espressa in anni. 

Le modalità di valutazione dei suddetti elementi ed i relativi pesi sono riportati al successivo paragrafo 

15. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta meritevole 

di interesse per l’Amministrazione comunale in relazione agli obiettivi prefissati. 

6.2 Si ricorda che la concessione in uso dell’immobile, ai sensi degli articoli 55, 56 e 57 bis del D.Lgs. n. 

42/2004 e ss. mm. e ii., dovrà essere autorizzata dalla Direzione Regionale del Ministero dei Beni e 

della Attività Culturali (MIBAC), alla quale, successivamente alla formazione della graduatoria 

provvisoria delle offerte ammesse e valutate, verrà inoltrata la relativa richiesta congiuntamente al 

Programma di valorizzazione dell’offerta risultata prima in graduatoria. 

In relazione a tale procedura, ciascun operatore economico, con la partecipazione alla presente 

procedura di gara si impegna, in caso di avvenuta aggiudicazione provvisoria a suo favore, a predisporre 

ed a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione necessaria per soddisfare eventuali 

richieste di integrazione al programma di valorizzazione che dovessero pervenire da parte della 

Direzione Regionale (o direttamente dagli altri enti interessati al procedimento), ai fini dell’ottenimento 

della suddetta autorizzazione. 

Sempre con riferimento a tale procedura, ciascun operatore economico si impegna ad accettare, senza 

riserva alcuna, eventuali prescrizioni imposte nella suddetta autorizzazione; è comunque fatta salva la 

possibilità, qualora tali prescrizioni comportino la necessità di una verifica degli equilibri economico 
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finanziari della proposta presentata, di modificare la durata della concessione e/o il relativo 

cronoprogramma in accordo con l’Amministrazione Comunale. Non saranno, quindi, possibili 

variazioni unilaterali da parte dell’operatore economico alla proposta progettuale presentata in sede di 

offerta. 

6.3 L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di non accettare le offerte e di non procedere 

all’individuazione del concessionario. Pertanto, la ricezione delle offerte non comporta alcun obbligo o 

impegno del Comune nei confronti dei concorrenti e per esse alcun diritto o pretesa nei confronti del 

Comune  stesso, a qualsiasi titolo, compreso il caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla 

concessione da parte della Direzione Regionale suddetta. 

6.4 La stipula dell'atto di concessione avverrà sulla scorta dello schema di cui all'Allegato G all’avviso 

pubblico, secondo la tempistica di cui al paragrafo 15 del presente Disciplinare previa verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio e l'ottenimento della prevista 

autorizzazione, ai sensi degli articoli 55, 56 e 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii., da parte dalla 

Direzione Regionale del Ministero dei Beni e della Attività Culturali (MIBAC); 

 

 

7. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

7. 1 Il Concessionario, con la partecipazione alla procedura di gara, accetta che la concessione dell’immobile 

avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, come verificato in occasione del 

sopralluogo effettuato per la partecipazione alla procedura stessa, senza nulla pretendere dal Comune. 

Pertanto, il Concessionario si impegna a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi di 

restauro in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di offerta, assumendosi ogni alea 

economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo. Il Concessionario non avrà nulla a 

pretendere dal Comune di Cascina nel caso in cui l’immobile concessionato non fosse pienamente 

rispondente o non potesse essere, per qualsiasi motivo, adeguato e reso funzionale al progetto di 

valorizzazione dal medesimo proposto; 

7.2 Il Concessionario, con la partecipazione alla procedura di gara, dichiara: 

7.2.a. di conoscere ed accettare senza riserva alcuna tutte le norme generali e particolari che regolano 

la concessione, oltre che tutti gli obblighi e condizioni riportate nell’avviso pubblico e nel 

presente disciplinare; 

7.2.b. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sulla formulazione e quantificazione dell’offerta; 

7.3 Il Concessionario si impegna altresì: 

7.3.a. ad avvalersi, per la redazione della progettazione tecnica, di un professionista, ovvero di un 

gruppo di professionisti, dotati di capacità progettuale multidisciplinare ed integrata 

nell’architettura, nell’urbanistica, nell’ambiente, con esperienza in interventi di recupero e 

valorizzazione similari effettivamente realizzati; 
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7.3.b. ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento dell’approvazione 

di ogni stadio progettuale previsto dalla normativa vigente da parte delle competenti Autorità, 

comprese quelle preposte alla tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii., nonché di 

ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e / o nulla osta occorrenti per l’esecuzione degli 

interventi necessari per il restauro e utilizzazione dell’immobile nonché per la sua 

riqualificazione e per l’esercizio delle attività di gestione previste nel programma di attività 

presentato in sede di offerta. Di impegnarsi, pertanto, a sviluppare tutte le fasi progettuali nel 

rispetto delle prescrizioni eventualmente imposte dalle suddette Autorità. 

In ogni caso, rimane inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di 

gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni; 

7.3.c. a svolgere, a proprio carico e responsabilità, nel rispetto delle norme vigenti, le attività 

ricomprese nel programma presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e 

finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo; 

7.3.d. a garantire che: 

• le imprese esecutrici i suddetti interventi, qualora non indicate già in sede di offerta, 

siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori 

pubblici in relazione alla natura ed all’importo dei lavori e delle forniture da eseguire; 

• tutte le prestazioni siano eseguite con un elevato livello di qualità, nel rispetto dei 

principi di economicità e di trasparenza; 

7.3.e. ad esercitare la facoltà d’uso e di godimento dell’immobile per la durata della concessione in 

conformità alle rispettive destinazioni d’uso e nel rispetto della natura e qualità dei medesimi, 

nonché ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e fruizione pubblica del bene 

concesso in uso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 57-bis e 106, comma 2-bis del D.Lgs. n. 

42/2004 e ss. mm. e ii; 

7.3.f. a garantire, in particolare, la fruibilità della mostra permanente della Gipsoteca, secondo le 

modalità indicate nell’offerta tecnica presentata e che saranno riportate integralmente nella 

Convenzione; 

7.3.g. a mettere a disposizione del Comune spazi per iniziative di interesse pubblico con modalità di 

fruizione da concordare in relazione ai programmi dell’aggiudicatario e che dovranno essere 

anch’esse oggetto di convenzionamento; 

7.3.h. ad attivare un processo partecipativo della cittadinanza all’intervento di recupero/restauro 

dell’immobile permettendole di seguire in completa sicurezza lo svolgimento dei lavori ed 

illustrare le future attività di gestione, anche con l’allestimento di spazi specificamente dedicati 

e l’organizzazione di eventi/incontri e conferenze; 

7.3.i. a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità alla manutenzione 

ordinaria o straordinaria dell’immobile pre e post realizzazione degli interventi e a qualsiasi 

opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso dei locali, delle opere e dei manufatti  
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comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, 

sulla base del programma delle manutenzioni di cui al piano di gestione presentato in sede di 

offerta; 

7.3.j. a pagare il canone di concessione nella misura offerta in sede di gara secondo gli importi e con 

le modalità previste al precedente paragrafo 5; 

7.3.k. a rispettare il seguente cronoprogramma di realizzazione del restauro dell’immobile: 

• stipula della Convenzione entro 45 gg. dall’emanazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; 

• presentazione progetti degli interventi edilizi: 

o progetto definitivo (completo di tutti i pareri e nulla osta necessari): entro 150 gg. dalla 

sottoscrizione della convenzione. Tale termine è comprensivo dei tempi necessari per lo 

svolgimento di una eventuale campagna diagnostica, mentre è da considerarsi al netto dei 

tempi necessari per l’ottenimento dei necessari pareri e/o nulla osta, sempre che eventuali 

ritardi nel loro ottenimento non siano imputabili ad inerzia del soggetto aggiudicatario 

nella presentazione delle istanze di rilascio degli stessi e/o di eventuali integrazioni 

documentali che dovessero essere richieste dai vari Enti in fase di istruttoria; 

o progetto esecutivo: entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 

approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale; 

• Inizio lavori entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione 

del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione Comunale, fatti salvi i tempi necessari 

per l’effettuazione dell’eventuale procedura di selezione dell’esecutore dei lavori; 

• realizzazione dell’intervento di restauro dell’immobile entro il termine ultimo indicato dal 

cronoprogramma presentato in sede di offerta o, nel caso di suddivisione in lotti, 

realizzazione di ogni singolo lotto funzionale secondo il cronoprogramma proposto. 

 

 

8. ULTERIORI CONDIZIONI REGOLANTI LA CONCESSIONE 

8.1. In considerazione delle attuali condizioni di manutenzione dell’immobile oggetto della concessione di 

valorizzazione, indipendentemente dai contenuti specifici della  proposta tecnico – economica di 

ciascun operatore economico, si ritiene comunque indispensabile la realizzazione sia delle opere 

necessarie per il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici (impianto di riscaldamento, impianto 

elettrico, impianto idrico - sanitario), sia di quelle atte a garantire l’accessibilità all’edificio ai sensi della 

vigente normativa nazionale e regionale in materia di abbattimento di barriere architettoniche per gli 

edifici pubblici, il tutto come meglio indicato nella “Scheda patrimoniale e Linee Guida per la 

Progettazione” di cui all’Allegato C all’Avviso pubblico e del presente Disciplinare. L’utilizzo dei 

locali sarà subordinato alla messa a norma nel limite minimo predetto. 
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8.2. In considerazione delle caratteristiche dell’intervento che i soggetti interessati possono proporre per 

rendere l’immobile fruibile dal pubblico nonché dei possibili esiti di una eventuale campagna di 

diagnostica strutturale, ciascun soggetto proponente potrà anche considerare la possibilità di suddividere 

l’intervento di valorizzazione dell’edificio in più lotti funzionali (fino ad un massimo di tre), anche, e 

soprattutto, al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario per tutta la 

durata della concessione. 

8.3. Nei casi di cui al precedente punto 8.2., il concorrente, nella propria proposta tecnica, dovrà indicare: 

− la suddivisione in lotti, indicandone il numero (non più di tre) e dimostrando l’effettiva funzionalità 

di ciascuno di essi; 

− indicare le modalità di utilizzo dei locali eventualmente non oggetto di intervento nell’intervallo di 

tempo tra l’ultimazione del primo lotto funzionale ed il secondo e, se il caso, tra il secondo ed il 

terzo; 

− fornire adeguate garanzie in relazione all’effettiva realizzazione di tutti i lotti funzionali indicati; 

8.5. Ciascun operatore economico in sede di offerta dovrà presentare un cronoprogramma degli interventi 

proposti, comprensivo dei tempi necessari per la progettazione definitiva ed esecutiva (da indicare al 

netto di quelli necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni e/o nulla osta necessari), che dovranno 

comunque essere non superiori a quelli indicati al precedente paragrafo 7, p.to 7.3.k. Il termine indicato 

nel suddetto cronoprogramma sarà contrattualmente vincolante per il soggetto aggiudicatario, 

8.5. In ogni caso, gli interventi edilizi di recupero dell’immobile, dovranno essere completati entro e non 

oltre sei anni dalla sottoscrizione della concessione. La mancata realizzazione degli interventi nei 

termini stabiliti determinerà la decadenza dalla concessione, con i conseguenti profili risarcitori. 

8.6. Nel corso dei lavori, l’Amministrazione Comunale verificherà la conformità dei lavori eseguiti rispetto 

al progetto approvato mediante una Commissione di Collaudo appositamente nominata. I costi relativi 

saranno a carico del Concessionario. 

8.7. Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione dei lavori, la facoltà di operare, con 

proprio personale e dietro semplice richiesta, le verifiche necessarie per accertare la corretta esecuzione 

degli stessi; in tal caso il concessionario sarà tenuto a fornire ogni documentazione idonea a tal fine. 

8.8. Al termine della concessione, le migliorie e le addizioni eseguite dal Concessionario resteranno acquisite 

al Comune senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. ed il 

Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente. 

8.9. Alla conclusione dei lavori il Concessionario dovrà fornire al Comune di Cascina la documentazione 

tecnico – amministrativa attestante l'avvenuta ultimazione degli stessi nel rispetto delle vigenti 

normative in materia (certificato di collaudo statico, di collaudo tecnico funzionale degli impianti 

tecnologici, certificazioni di conformità degli impianti ex D.M. 37/2008, ecc.); 

8.10. È ammessa la sub concessione, anche onerosa, di porzioni dell’immobile, per periodi di tempo limitati 

ed esattamente determinati per lo svolgimento delle attività di cui al Programma di valorizzazione 

approvato, previo ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 
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9. SOPRALLUOGO 

9.1. Il sopralluogo presso l’immobile ex Pretura è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara, e dovrà 

risultare da apposito verbale di visita sottoscritto dal Responsabile del Procedimento (o suo delegato). Gli 

operatori economici dovranno essere presenti al sopralluogo mediante proprio Legale Rappresentante, o 

suo Delegato. In caso di raggruppamenti temporanei, è sufficiente il sopralluogo da parte di uno dei 

componenti del raggruppamento; 

9.2. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo sull'immobile oggetto della concessione, gli operatori dovranno 

concordare giorno e data inoltrando apposita richiesta via fax (050 719288) o mediante pec all'indirizzo 

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it, indicando nome e cognome delle persone delegate ad effettuare il 

sopralluogo e specificando indirizzo, numeri di telefono e di fax  o mail per la comunicazione della data 

individuata dall’Amministrazione. Si precisa che il suddetto indirizzo pec non può ricevere mail da 

indirizzi che non siano di posta certificata. 

Il giorno e l’orario del sopralluogo verranno fissati entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.  

9.3. In occasione del sopralluogo verranno consegnati a ciascun operatore i files in formato *.dwg  dello 

stato di fatto dell’immobile. A tal fine, ciascun operatore, dovrà poter disporre di un apposito CD o di una 

pen-drive su cui trasferire detti files. A conferma dell'avvenuto sopralluogo, una volta che questo sia stato 

effettuato, e della consegna della suddetta documentazione, l’Amministrazione rilascerà a ciascun 

soggetto copia di specifico “verbale di sopralluogo”, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento o da 

suo delegato e da ciascun operatore. Tale copia dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione da 

presentarsi in sede di offerta. Con l'effettuazione del sopralluogo l'operatore nulla potrà eccepire circa la 

non conoscenza dello stato dei luoghi. 

9.4. L’Amministrazione Comunale, infine, si rende disponibile, qualora gli operatori economici lo 

ritenessero necessario, a permettere ulteriori sopralluoghi presso l’immobile in oggetto al fine di 

effettuare tutte le ulteriori verifiche ritenute necessarie per poter predisporre la propria proposta 

progettuale. La richiesta per l’effettuazione di detti ulteriori sopralluoghi dovrà essere effettuata con le 

modalità indicate per il sopralluogo obbligatorio al precedente punto 9.2, indicando i nominativi dei 

soggetti autorizzati ad intervenire a tali sopralluoghi. Anche per i sopralluoghi successivi al primo ciascun 

operatore verrà sottoscritto specifico verbale di sopralluogo. 

 

 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

10.1. Requisiti generali: Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti individuabili come 

“operatore economico” in analogia sia all’art. 3, p.to 19, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. che 

all’art. 2, p.to 10, della Direttiva 2014/24/UE, e, precisamente, qualunque persona fisica o giuridica, 

ente pubblico, associazione con personalità giuridica o raggruppamento di tali persone e/o enti e/o 

associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare, offra 
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sul mercato la realizzazione di lavori e/o la fornitura di prodotti nonché la prestazione di servizi 

necessari per le finalità di cui alla presente procedura pubblica.  

In analogia al disposto di cui all’art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., 

i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del 

Codice Civile, possono partecipare alla gara anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve 

essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 

ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 

sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per 

conto dei mandanti. Tali Raggruppamenti dovranno indicare in dettaglio il ruolo e la quota di 

partecipazione di ciascun componente. 

In caso di Raggruppamento, qualunque sia la forma dello stesso, la responsabilità degli operatori è 

regolata, per analogia, dall’art. 37 comma 5 del D.Lgs.n. 163/2006 e ss. mm. e ii. Pertanto l’offerta 

presentata dai concorrenti determina la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale, nonché nei confronti dei soggetti ai quali saranno affidati lavori e forniture per 

l’esecuzione del contratto stipulato con l’Amministrazione Comunale. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

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

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti a pena di esclusione di 

tutte le diverse offerte presentate. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il 

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

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

Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, allegata in originale o copia autenticata nel plico contenente i documenti, pena 

l'esclusione dalla gara. In tal caso le dichiarazioni da rendersi nell’Istanza dovranno essere effettuate 

dal delegato in capo al delegante. 

In analogia a quanto disposto dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., e salvo quanto disposto 

dai commi 18 e 19 del medesimo, prima della stipula del contratto di concessione è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 

rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

Ciascuno dei suddetti soggetti dovrà essere in possesso dei requisiti generali necessari per poter 

contrarre con la pubblica amministrazione , così come meglio specificato e dettagliato al successivo 

paragrafo 12. 

10.2 Requisiti speciali: Gli operatori economici che partecipano alla selezione in oggetto dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti speciali tecnico – organizzativi ed economici: 

a. aver svolto nell’ultimo quinquennio (2010 – 2014) significative esperienze relativamente ad 

attività artistico – letterarie, sociali, culturali e di promozione turistica, anche nel campo della 
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didattica,  nonché di organizzazione di eventi; in particolare tali esperienze dovranno dimostrare 

il possesso da parte dei soggetti partecipanti delle capacità tecniche necessarie per la gestione 

della propria proposta di valorizzazione. Saranno altresì considerate le esperienze significative 

svolte nell’ambito della comunicazione e dei nuovi linguaggi, della multimedialità e delle nuove 

tecnologie finalizzate allo svolgimento delle attività attinenti la proposta presentata; 

b. idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai 

sensi del D.Lgs. n. 385/1993, che riferiscano sulla qualità dei rapporti in atto con  il/i soggetto/i 

per il/i quale/i le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di questo/i 

nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo 

stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti 

bancari o da altre informazioni in suo possesso.  

In caso di raggruppamento di operatori, tale requisito economico finanziario, dovrà essere 

posseduto almeno dal soggetto che assumerà il ruolo di mandatario. 

In caso di aggiudicazione le attività dichiarate dovranno essere dimostrate con idonea 

documentazione. 

 
 
11. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il plico, contenente la documentazione come di seguito indicata, dovrà pervenire, a pena di esclusione, 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo raccomandata del servizio postale, a mano ovvero 

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 31 Luglio 

2015, al seguente indirizzo: 

Comune di Cascina – Unità di Staff Patrimonio c/o Protocollo Generale – Corso Matteotti 90 – 56021 

Cascina (PI) 

L’Ufficio Protocollo, nel caso di consegna a mano, rilascerà idonea ricevuta dell’avvenuta consegna del 

plico. 

Il plico dovrà recare esternamente, oltre all’indicazione del mittente, comprensiva di indirizzo, numero 

telefonico e fax, anche la dicitura: 

“OFFERTA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX 

PRETURA – NON APRIRE”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse 

giungere in tempo utile all’indirizzo precedentemente indicato. 

In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, purché pervenuti entro e non oltre il giorno 

e l’ora sopra indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo plico fatto pervenire in ordine di 

tempo. 

Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di 

offerta precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto. 
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Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune di 

Cascina è il seguente:  

− dal lunedì al venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00: 

− il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

La documentazione dovrà essere redatta, o comunque tradotta, in lingua italiana. Allo stesso modo, anche 

l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e debitamente 

sottoscritte, con firma leggibile, dal rappresentante legale o dal titolare, in caso di concorrente singolo, o dal 

rappresentante legale del soggetto mandatario, in caso di RTI o Consorzi già costituiti, ovvero dai legali 

rappresentanti di tutti i soggetti che si impegnano a costituirsi in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti 

successivamente all’aggiudicazione. 

 

 

12. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Ciascun concorrente dovrà presentare un unico plico sigillato contenente, a pena di esclusione, tre buste 

debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le diciture di seguito indicate e contenenti 

la documentazione elencata per ciascuna di esse: 

12.1 - BUSTA 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente la seguente 

documentazione:  

a) Istanza di partecipazione, con l’indicazione del nominativo del rappresentante legale del 

concorrente e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se procuratore o 

mandatario va allegata la relativa procura ovvero mandato collettivo con rappresentanza in 

copia autentica). Nell’ipotesi di RTI o Consorzi da costituirsi, l’istanza dovrà essere 

sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti raggruppandi o costituendi o da un 

procuratore speciale dei medesimi. 

Tale istanza dovrà contenere, inoltre, le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e ss. mm. e ii., attestanti il possesso dei seguenti requisiti: 

1. denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale, iscrizione alla CCIAA, 

ovvero, per le associazioni e le fondazioni, alla R.E.A. (da prodursi in caso di RTI o 

Consorzi da ciascun soggetto componente o costituente) ovvero, per gli altri casi, 

dichiarazione rispetto alla natura giuridica del concorrente, indicazione del numero di fax 

e dell’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente per ricevere ogni 

comunicazione relativa alla gara; 

2. di non trovarsi in alcune delle circostanze ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss. mm. e ii. (che si intende qui richiamato per analogia); 

3. di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’art. 32 bis, ter e 

quater c.p., alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
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4. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei propri 

dati, anche personali, ai fini connessi all’espletamento della procedura di gara in oggetto; 

5. di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate 

nell’Avviso e nel Disciplinare di gara, nel documento “Scheda patrimoniale e linee guida 

per la progettazione” e nello Schema di Convenzione; 

6. di aver preso visione della situazione attuale dell’immobile, sia attraverso il documento  

“Scheda Patrimoniale e linee guida per la progettazione”, facente parte integrante della 

documentazione di gara, sia a seguito di idoneo sopralluogo e verifiche effettuate, atte a 

rilevare la situazione strutturale dell’immobile stesso, e di accettare che la concessione 

dell’immobile avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova. 

7. di dichiarare la propria offerta, in tutti i suoi elementi, impegnativa e vincolante per sei 

mesi dalla data fissata per la seduta pubblica, riconoscendo che tale termine è da 

intendersi al netto dei tempi necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione ex artt. 55, 56 

e 57 bis del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. da parte della Direzione Regionale del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; 

8. di essere consapevole che: 

− eventuali prescrizioni derivanti dalla suddetta autorizzazione potrebbero comportare 

varianti al Programma di attività presentato e di impegnarsi fin da ora ad apportare 

dette varianti senza alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale al di fuori 

delle condizioni previste dal Disciplinare di gara per detta eventualità; 

− il relativo progetto tecnico dovrà essere sviluppato nel rispetto delle eventuali 

prescrizioni che saranno imposte dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici competente per territorio, essendo l’immobile vincolato ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.; 

9. di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

10. di aver preso piena conoscenza e di accettare, impegnandosi ad osservarle, tutte le 

clausole del Disciplinare di gara, con particolare riguardo agli impegni a carico del 

Concessionario, indicati al paragrafo “7. Oneri a carico del Concessionario”, ed  alle 

ulteriori condizioni regolanti la concessione di cui al paragrafo 8 del medesimo 

Disciplinare; 

11. di essere consapevole e di accettare che ogni intervento sull’immobile necessario per 

adibirlo ad attività conformi a quelle ricomprese nel Programma di Attività presentato è a 

carico ed esclusiva responsabilità del Concessionario, ivi compreso ogni adempimento di 

cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.; 

12. di essere consapevole che gli utilizzi dell’immobile devono essere compatibili con le 

prescrizioni e le procedure previste dagli strumenti urbanistici del Comune di Cascina,  
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nonché dal D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., e che la presentazione della presente istanza 

costituisce formale accettazione di tutte le norme e prescrizioni suddette e conseguenti; 

13. di prendere atto che l’aggiudicazione non equivale in nessun modo ad approvazione del 

progetto da parte del Comune, né degli altri Enti preposti a rilasciare, a qualsiasi titolo, gli 

atti di assenso necessari (autorizzazioni, nulla osta, etc.); 

Si precisa che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6, 8, 10 e 11 dovranno essere rese 

anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. e perciò dovranno essere riportate in 

calce all’istanza ed appositamente sottoscritte;  

Nel caso di RTI o Consorzi da costituirsi, le suddette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte 

dal rappresentante legale di ciascun soggetto raggruppando/costituendo o da un procuratore 

speciale di ciascun componente. 

Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia di valido documento di identità di 

ciascun sottoscrittore. 

b) Atto costitutivo del RTI o del Consorzio se già costituiti, ovvero, in caso di costituendo RTI o 

Consorzio ordinario di concorrenti, l’impegno, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i 

componenti, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente mediante atto pubblico, 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato nella 

domanda di partecipazione quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. 

c) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti speciali richiesti di cui al precedente 

sottopragrafo 10.2 lettera a). Il legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore o 

mandatario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., dovrà dichiarare di aver maturato 

nell’ultimo quinquennio (2010-2014) significative esperienze relativamente ad attività artistico 

– letterarie, sociali, culturali e di promozione turistica, anche nel campo della didattica,  

nonché di organizzazione di eventi; in particolare tali esperienze dovranno dimostrare il 

possesso da parte dei soggetti economici partecipanti delle capacità tecniche necessarie per la 

gestione della propria proposta di valorizzazione. A tal fine, saranno altresì considerate le 

esperienze significative svolte nell’ambito della comunicazione e dei nuovi linguaggi, della 

multimedialità e delle nuove tecnologie finalizzate allo svolgimento delle attività attinenti la 

proposta presentata. 

Il possesso di tali requisiti dovrà essere comprovato fornendo: 

� un elenco delle principali attività analoghe a quelle oggetto del Programma di Attività 

presentato svolte dal concorrente nel periodo indicato; ciascuna attività inserita in tale 

elenco dovrà essere illustrata attraverso una scheda descrittiva sintetica (max una 

cartella A4 per ciascuna esperienza), nella quale dovranno essere indicati almeno i 

seguenti elementi informativi: 

• estremi dell’iniziativa/attività e sua breve descrizione; 
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• localizzazione ed indicazione del committente; 

• eventuali soggetti/Enti coinvolti nell’iniziativa: 

� copia, o indicazione, delle citazioni delle iniziative/attività su organi di informazione,  

� altro materiale informativo - illustrativo, quali pubblicazioni, cataloghi di mostre, ecc. 

che il concorrente ritenga indispensabili per dimostrare il possesso dei requisiti in 

questione 

d) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, che riferiscano sulla qualità dei rapporti in atto 

con  il/i attestanti la capacità economica e finanziaria soggetto/i per il/i quale/i le referenze 

sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di questo/i nell’adempimento degli impegni 

assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, 

sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in 

suo possesso  

In caso di raggruppamento di impresa, tale requisito economico finanziario, dovrà essere 

posseduto almeno dal soggetto individuato come mandatario. 

e) Cauzione provvisoria: ciascun concorrente dovrà essere presentare idonea garanzia mediante 

cauzione provvisoria di importo pari ad € 3.000,00 (Euro tremila/00). 

La suddetta garanzia dovrà essere costituita alternativamente: 

• Sotto forma di cauzione, da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o 

garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria del Comune di 

Cascina, presso la Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, Agenzia di Cascina 

(il presente bando autorizza l’intestatario al versamento suddetto). In detta ipotesi la 

cauzione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di concessione, pari 

almeno al 10% dell’importo complessivo dell’intervento di riqualificazione proposto, 

qualora l’offerente risultasse affidatario. 

• Da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss. mm. e ii. che 

svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’Economia e delle finanze. In dette ipotesi dovranno essere inserite 

espressamente nel testo della fideiussione, a pena di esclusione, le particolari clausole 

con le quali l’Istituto bancario o assicurativo rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., all’eccezione 

prevista dall’art. 1957, comma 2 c.c., e prevede l’operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In 

quest’ultima ipotesi l’Istituto sarà obbligato incondizionatamente ad effettuare entro 
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quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’amministrazione il versamento alla 

tesoreria comunale della somma pari al deposito provvisorio. 

Detta fideiussione dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nella misura 

suddetta (10% dell’importo complessivo dell’intervento di restauro proposto), qualora 

l’offerente risultasse affidatario. 

N.B. La dimostrazione dei poteri rappresentativi del sottoscrittore della suddetta garanzia è 

adempiuta, o attraverso la produzione della copia della procura notarile di conferimento del 

relativo potere rappresentativo oppure attraverso altro atto idoneo a comprovare la piena 

legittimazione del sottoscrittore della garanzia ad impegnare la società obbligata in via 

principale all'adempimento degli obblighi di garanzia assunti con il rilascio della fideiussione. A 

tal fine si richiede pertanto, nel caso di mancata produzione di copia della procura notarile di 

conferimento di tali poteri, la specifica, nell'atto sostitutivo, degli estremi della procura stessa, 

compreso il nominativo del notaio che l'ha redatta e autenticata. 

La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

delle offerte. 

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.  

In caso di associazione temporanea di concorrenti non ancora costituita, la cauzione presentata, 

a pena di esclusione (in analogia all’art.46, comma 1-bis, in combinato disposto con l’art. 74, 

commi 2, 4 e 5 D.Lgs. 163/2006), dovrà essere intestata a tutti i soggetti partecipanti al 

raggruppamento, ossia mandatario e mandanti, e sottoscritta dal solo mandatario, atteso che 

l’intestazione a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento rende l’impegno 

di garanzia assunto dal fideiussore riferibile a tutte le imprese anche se sottoscritto dalla sola 

mandataria. 

Non è previsto alcun caso di riduzione dell’importo indicato per la suddetta cauzione 

provvisoria. 

 

 

12.2 - BUSTA 2 – “OFFERTA TECNICA”, contenente la seguente documentazione:  

12.2.1 - Progetto tecnico di restauro dell’immobile: redatto almeno a livello di studio di fattibilità nel 

rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente, ed indicante sia la descrizione dell’eventuale 

campagna diagnostica prevista che gli interventi di natura edilizia ed impiantistica che l’offerente 

intende realizzare. La documentazione presentata dovrà, tra l’altro, evidenziare chiaramente: 

• gli usi previsti per ciascuna porzione dell’immobile; 

• la tipologia dei lavori di natura edilizia e impiantistica previsti per adibirlo agli usi previsti, 

con evidenza degli elementi progettuali particolarmente qualificanti e/o innovativi che 

verranno posti in essere sia per la riqualificazione estetico/formale degli elementi storico 
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architettonici sia dal punto di vista tecnologico nel rispetto della salvaguardia e della 

valorizzazione dell’ambiente (risparmio energetico, elementi di bioarchitettura etc.); 

• il cronoprogramma degli interventi;  

• gli interventi di integrazione e mitigazione del cantiere nella realtà urbana e ambientale 

circostante; 

• la durata richiesta per la concessione, espressa in anni; 

• il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile da effettuarsi nel corso 

della durata della concessione che evidenzi, in particolare, le azioni mirate alla riconsegna 

dell’immobile all’Amministrazione Comunale a fine concessione in buono stato di 

manutenzione. 

Si ricorda che il progetto proposto dovrà, in ogni caso, prevedere i contenuti minimi indicati nelle 

linee guida per la progettazione fornite dall’Amministrazione Comunale. 

Dal momento che l’entità dell’intervento costituisce uno degli elementi di valutazione 

dell’offerta economica stessa, la stima dei lavori non dovrà essere inserita in questa busta ma 

soltanto in quella contenente l’offerta economica. 

Non rientrano in detto ammontare le spese per risorse strumentali interne necessarie e funzionali alla 

realizzazione del progetto, quali, a titolo esemplificativo: spese per oneri concessori, attrezzature, 

macchinari, hardware e software, spese legali, fiscali, arredi, ecc. 

Fra gli adempimenti di cui dovrà farsi carico il Concessionario rientrano le indagini diagnostiche, la 

progettazione, la validazione del progetto esecutivo, la direzione dei lavori ed il coordinamento della 

sicurezza, le verifiche antisismiche di legge nonché la predisposizione della documentazione tecnico 

– amministrativa necessaria per l’approvazione del progetto tecnico, ivi compreso quanto necessario 

per acquisire tutti i pareri e nulla-osta previsti dalla vigente normativa che si dovessero rendere 

necessari in funzione della tipologia di intervento e della destinazione d’uso dell’immobile. 

Sono, altresì, a carico del Concessionario, tutti i collaudi necessari per l’ottenimento dell’agibilità. 

Il Concessionario assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008 

e ss. mm. e ii. 

12.2.2 - Programma di attività: relazione illustrativa che descriva in dettaglio la proposta di valorizzazione 

del concorrente, con l’indicazione di tutte le attività, economiche e non, che lo stesso intende 

svolgere nell’immobile, coerentemente con gli obiettivi di valorizzazione prefissati 

dall’Amministrazione Comunale e gli usi consentiti dal presente Disciplinare, dalle linee guida per la 

progettazione, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni previsti a tutela dell’immobile. 

Nell’illustrare il proprio programma, il concorrente dovrà mettere in evidenza, in particolare, le linee 

guida, la tempistica e le modalità organizzative della complessiva operazione di valorizzazione e, più 

precisamente: 

• gli obiettivi generali e specifici del progetto di valorizzazione, nonché i risultati attesi in 

termini di massima valorizzazione, di tutela e di conservazione del bene; 
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• le modalità di gestione delle attività previste, con indicazione di quelle che si intende 

eventualmente affidare a terzi, con specifica delle modalità e dei limiti di tale affidamento; 

• le ricadute in termini di sviluppo locale sul territorio interessato dal progetto; 

• gli eventuali interventi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente connessi al programma, 

proposti in funzione di una rivitalizzazione del centro storico, tesi a favorire lo sviluppo e la 

qualità del sistema territoriale nel quale ricade il bene in oggetto, nonché la sua fruibilità 

pubblica e privata; 

• un cronoprogramma che indichi i tempi previsti per l’attivazione effettiva delle varie attività 

ricomprese nel  programma proposto, anche in relazione alle diverse fasi dell’intervento di 

restauro proposto per l’immobile; 

• le modalità di musealizzazione e gestione della Gipsoteca di proprietà del Comune di Cascina 

nonché di fruibilità degli spazi espositivi da parte del pubblico, con particolare riferimento 

all’utenza scolastica di ogni ordine e grado, ivi compreso eventuali attività / momenti didattici; 

• evidenziazione delle zone ad eventuale copertura wi-fi e, se previsti, degli impianti per la 

fruizione didattica multimediale e dei  sistemi audio video idoneo alla trasmissione via internet 

degli eventi dei quali è prevista l’organizzazione; 

 

 

12.3 - BUSTA 3 – “OFFERTA ECONOMICA”, contenente la seguente documentazione: 

12.3.1 - Offerta economica,  redatta in lingua italiana, su carta resa legale e sottoscritta con firma leggibile e 

per esteso dall’offerente, dal suo rappresentante legale, dal suo procuratore o mandatario ovvero da 

tutti i legali rappresentanti dei soggetti raggruppandi e consorziandi. Tale offerta dovrà indicare, : a 

pena di esclusione: 

a) l’indicazione dell’ammontare (espresso in Euro/mq)  del canone unitario annuo di 

concessione offerto, che non potrà in alcun caso essere inferiore ad € 85,00/mq (Euro 

ottantacinque/00 per metro quadrato). 

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà 

valida l’offerta indicata in lettere. 

b) L’ammontare dell’investimento per opere edili ed impiantistiche che l’offerente si impegna a 

realizzare entro il sesto anno di concessione, che dovrà essere almeno pari a 600,00 euro/mq 

(Euro seicento/00 per mq )  

In particolare, il concorrente dovrà evidenziare il costo complessivo dell’intervento, indicando in 

dettaglio le diverse voci di spesa che vanno a comporre il quadro economico finanziario 

dell’intervento, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. 

Al fine di rendere tutte le offerte pervenute paragonabili, ciascun concorrente dovrà indicare 

l’ammontare complessivo dei lavori che intende realizzare e dividere tale valore per un valore di 

superficie pari a 700,00 mq (settecento metri quadrati). L’importo dei lavori, in caso di 
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suddivisione dell’intervento in lotti funzionali (massimo tre) dovrà essere quello risultante da tutti 

i lotti previsti. 

La Commissione di gara procederà comunque ad una verifica della correttezza dei dati e del 

risultato e, in caso di errore, provvederà a correggere di conseguenza il dato richiesto. 

Si precisa che il costo delle singole voci costituenti l’investimento per opere edili ed 

impiantistiche dovrà assumere, quale base di riferimento, ove possibile, l’elenco Prezzi per Opere 

e Lavori Pubblici della Regione Toscana vigente al momento della redazione dello studio di 

fattibilità, edizione 2014, approvato con D.G.R. n. 415 del 26.05.2014, valevole fino 

all’approvazione del prezzario 2015. 

12.3.2 - Il piano economico-finanziario in cui descrivere il piano previsionale degli investimenti a carico 

dell’offerente e della connessa gestione per tutto l’arco temporale della concessione, le forme e le 

fonti di finanziamento per la copertura della spesa; da tale Piano si dovrà evincere l’equilibrio 

economico finanziario della proposta, con indicazione del piano di ammortamento, dei flussi di cassa 

e del rendimento attesi dall’attività di gestione. Per quanto riguarda i flussi di cassa ed il rendimento 

atteso dall’attività di gestione, il Piano dovrà puntualmente evidenziare le modalità di 

quantificazione degli stessi ed i criteri utilizzati nonché le indagini di mercato effettuate (che 

dovranno essere adeguatamente documentate) per determinarli. 

Tale piano economico finanziario dovrà essere asseverato, a pena di esclusione del concorrente, da 

un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte 

nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 

1939, n. 1966. 

In analogia a quanto previsto dall’art. 96 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm e ii., l'asseverazione del 

piano economico-finanziario presentato dal concorrente dovrà consistere nella valutazione degli 

elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di 

finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della 

congruenza dei dati con la proposta tecnica presentata. La suddetta valutazione economica e 

finanziaria dovrà, pertanto, avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione 

messa a disposizione ai fini dell'asseverazione: 

• canone che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione;  

• tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;  

• durata prevista della concessione;  

• struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità 

dell'operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;  

• costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle eventuali 

tariffe applicate. 
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L’offerta dovrà comunque dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori 

nel progetto.  

 

 

13. AGGIUDICAZIONE 

Un’apposita Commissione, nominata successivamente alla scadenza del termine per la ricezione delle 

domande di partecipazione, procederà nella seduta pubblica del 5 Agosto 2015 alle ore 10.00, presso una sala 

della sede comunale – Corso Matteotti 90, all’apertura dei plichi pervenuti, secondo le modalità che seguono. 

Si verificherà, in primo luogo, che detti plichi siano conformi alle modalità indicate nel presente Disciplinare 

di gara e si procederà all’esclusione di quelli non conformi. 

Successivamente, si provvederà all’apertura della “Busta 1” contenuta nei plichi ritenuti validi e si procederà 

alla verifica della documentazione trasmessa escludendo i concorrenti nei casi in cui la documentazione non 

sia conforme a quanto stabilito o non dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione. 

Terminata la verifica della “Busta 1”, si procederà a verificare, per i concorrenti ammessi, che ciascuna 

“Busta 2” contenga la documentazione richiesta, senza esaminarla. Successivamente, in una o più sedute 

riservate, la Commissione procederà all’esame dell’Offerta Tecnica contenuta nella “Busta 2” e ad assegnare 

i punteggi per ciascun elemento di valutazione così come indicati nel successivo paragrafo 14. 

Infine, si procederà in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione alla Offerta 

Tecnica nonché all’apertura  della “Busta 3” ed alla valutazione dell’Offerta Economica individuando, 

conseguentemente, l’aggiudicatario provvisorio. 

La Commissione di gara potrà a suo insindacabile giudizio, rinviare i lavori a date successive oppure 

terminare i lavori in un’unica seduta, se il numero dei partecipanti lo renderà possibile. 

Il Presidente della Commissione potrà richiedere, se del caso, eventuali chiarimenti/giustificazioni in merito 

alla documentazione di gara presentata sia attraverso fax, debitamente autorizzato dal concorrente, sia 

attraverso posta elettronica certificata. Qualora il concorrente non abbia indicato/autorizzato né l’uno né 

l’altro strumento di comunicazione la stazione appaltante effettuerà le richieste a mezzo servizio postale con 

decorrenza dei termini perentori dall’invio della richiesta e non dalla ricezione, non assumendosi 

responsabilità per eventuali ritardi postali. 

Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate tramite il sito internet del Comune di Cascina al seguente 

indirizzo www.comune.cascina.pi.it, sez. “bandi di gara e concorsi 

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta, ovvero venga ammesso un 

solo concorrente al termine dell’esame dei documenti contenuti nella “Busta 1”, purché ritenuta conveniente 

ed idonea in relazione alle finalità ed agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale in relazione alla 

concessione di valorizzazione in oggetto. 

L’Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva la facoltà di non aggiudicare a suo insindacabile 

giudizio senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto o pretesa. 
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14. ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

In sede di valutazione, la Commissione giudicatrice potrà assegnare alle proposte/ offerte fino ad un 

massimo di 100 punti, così ripartiti tra i diversi contenuti: 
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Componente dell’offerta Elementi di valutazione Ponderazione 

A 

Qualità 
proposta 

progettuale 
da 0 a 65 punti) 

Progetto di restauro 
dell’immobile  (da 0 a 35 punti) 

A.1 

Qualità tecnico 
progettuale dei 
lavori edilizi ed 

impiantistici 
previsti nel 

progetto tecnico 

Sub criteri 
Sub 

Ponderazione 

Da 0 a 30 punti 

Coerenza della proposta con il progetto di 
fattibilità predisposto dal Comune di 
Cascina ed assentito dalla Soprintendenza 
competente per territorio e livello di 
approfondimento eventuale fase di 
diagnostica 

Da 0 a  10 a 
punti 

Elementi di rispetto e valorizzazione 
dell’impianto tipologico originario 
dell’immobile e nonché alla 
riqualificazione estetico/formale degli 
elementi storico architettonici 

Da 0 a 15 a 
punti 

Cura dell’integrazione e mitigazione del 
cantiere nella realtà urbana e ambientale 
circostante; strumenti di comunicazione 
utilizzati per informare i cittadini sullo 
stato di avanzamento dei lavori 

Da 0 a 5 a punti 

A.2 
Qualità tecnica del programma manutentivo pluriennale dell’immobile, con 
particolare attenzione alle azioni mirate alla riconsegna dello stesso a fine concessione Da 0 a 5 punti 

Programma di attività (da 0 a 30 
punti) A.3 

Qualità del 
programma di 

attività con 
riferimento agli 

obiettivi di 
valorizzazione e 
risultati attesi 

Sub criteri 
Sub 

Ponderazione 

Da 0 a 30 punti 

Livello di integrazione del programma di 
attività con il tessuto sociale e territoriale 
circostante 

Da 0 a 10 punti 

Fruibilità pubblica dell’immobile Da 0 a 6punti 

Funzioni e modalità di gestione 
dell’immobile e delle diverse attività 

Da 0 a 6 punti 

 A.4 

Musealizzazione e 
gestione degli spazi 
destinati 
all’esposizione 
della Gipsoteca 

Elementi estetici e di valorizzazione della 
collezione dei gessi  

Da 0 a 5 punti 

Modalità indicate per la fruibilità della 
mostra da parte degli utenti, con particolare 
riferimento a quella scolastica di ogni 
ordine e grado 

Da 0 a 3 punti 
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Componente dell’offerta Elementi di valutazione Ponderazione 

B Offerta economica 
(da 0 a 30 punti) 

Sub criteri 
Sub 

Ponderazione 

Da 0 a 30 

B.1 Canone annuo offerto 
da 0 a 15 punti 

 

B.2 Ammontare investimento (oltre €  _____/mq) da 0 a 15 punti 

C Durata della Concessione 
(da 0 a 5 punti) 

Durata della concessione di valorizzazione Da 0 a 5 punti 
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Il procedimento per l’assegnazione del punteggio, sulla base delle suddette componenti di valutazione, in analogia 

con quanto indicato di cui ai vari allegati del D.P.R. 207/2010, prevede l’applicazione della seguente formula: 

C (a) = Σn [ Wi x 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 0 e 1 

Σn = sommatoria 

I coefficienti per la valutazione V(a) di natura qualitativa (A.1, A.2, A.3 ed A.43) verranno determinati attraverso la 

trasformazione in coefficienti, variabili tra zero ed uno, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari 

mediante il metodo del "confronto a coppie", in analogia con  le linee guida di cui all'allegato G del D.P.R. n. 

207/2010. 

Nel caso in cui le offerte da valutare fossero inferiori a tre, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la 

media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminati i “confronti a 

coppie”, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari 

in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 

provvisorie prima calcolate, in analogia al metodo di cui al numero 4 dell’Allegato P al D.P.R. 207/2010 e ss. mm. 

e ii. 

 

In relazione agli elementi quantitativi di cui alla precedente tabella “Elementi di valutazione” (B.1, B. 2 e C), i 

coefficienti per la valutazione V(a) saranno attribuiti facendo ricorso alle seguenti formule matematiche: 

Canone annuo offerto della concessione (elemento B.1): 

V (a)i = Co/Cmax 

Dove: 

V(a)i = Coefficiente per il Canone offerto dal singolo concorrente 

Co = Canone offerto dal concorrente 

Cmax = Canone massimo offerto dai concorrenti 

 

Ammontare investimento offerto superiore ai 600,00 euro/mq (elemento B.2): 

V (a)i = Io/Imax 

Dove: 

V (a)i = Coefficiente per l’investimento (oltre 600,00 euro/mq) offerto dal singolo concorrente 

Io = Investimento (oltre 600,00 euro/mq) offerto dal singolo concorrente 

Imax = Investimento massimo (oltre 600,00 euro/mq) offerto dai concorrenti 

L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più 

elevato, sulla base della graduatoria formulata secondo i suddetti criteri. 
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15. CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA  CONVENZIONE 

Al fine di consentire a questa stazione appaltante di ottemperare all’inoltro delle comunicazioni dell’aggiudicazione 

definitiva, i concorrenti devono, a pena di esclusione, indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio 

eletto per le proprie comunicazioni, precisando quindi l’indirizzo presso il quale vorranno ricevere tutte le 

comunicazioni relative alla procedura in oggetto. 

I concorrenti hanno altresì l’obbligo di indicare il numero di fax autorizzato e l’eventuale indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata al fine di consentire l’invio delle comunicazioni di cui sopra. 

Nel caso di impossibilità materiale all’uso del fax per l’invio delle comunicazioni suddette e nel caso di mancata 

ricezione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, dell’eventuale avvenuta spedizione delle 

comunicazioni suddette a mezzo posta, sarà data notizia ai concorrenti attraverso posta elettronica anche non 

certificata. 

Si precisa che la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni dell’aggiudicazione definitiva, 

delle esclusioni e ogni altra comunicazione, in analogia a quanto indicato dall’art.79, comma 5, del D.Lgs. 

163/2006 e ss. mm. e ii., utilizzando: 

- in via principale e laddove possibile, la PEC , con esclusione dell’uso di qualsivoglia altra modalità di inoltro 

elencate dal ricordato art.79 del D.Lgs. 163/2006; 

- in via subordinata, e sempre nel caso in cui il concorrente non sia dotato di PEC, il fax debitamente 

autorizzato nella domanda di partecipazione; 

- se del caso e in via residuale, in mancanza dei riferimenti di cui ai due punti precedenti, la raccomandata con 

avviso di ricevimento, o in ultima istanza, la notificazione, confermando l’avvenuta spedizione, dandone 

notizia all’indirizzo di posta elettronica anche non certificata, indicato dal concorrente in sede di offerta. 

Il Comune di Cascina sarà esonerato da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni relative alla presente procedura nel caso di mancata indicazione da parte del concorrente 

dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata o del numero di fax richiesti. 

L'aggiudicazione dichiarata in sede di gara è condizionata e provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo 

l’ottenimento, ai sensi degli articoli 55, 56 e 57bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii., della prescritta 

autorizzazione da parte della Direzione Regionale del Ministero dei Beni e della Attività Culturali (MIBAC) 

nonché dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile dell’Unità di 

Staff Patrimonio, fermo restando la prevista verifica dei requisiti di ordine generale e di quelli speciali. 

Dopo l’aggiudicazione definitiva questa Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a costituire le spese 

contrattuali direttamente o indirettamente correlati alla stipula della Concessione. 

 

Al momento della sottoscrizione della convenzione, il Concessionario: 

 

A. Dovrà prestare polizza/e assicurativa/e RCT e RCO che tengano indenne la Stazione Appaltante da tutti i 

rischi di esecuzione e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell’esecuzione dei lavori nonché durante tutta la gestione dell’immobile e lo svolgimento delle attività 

ricomprese nel programma presentato. In particolare le suddette polizze  dovranno prevedere: 
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a. la copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi, anche 

per cause imputabili all’Immobile, durante il periodo di Concessione; la copertura contro i rischi 

derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo di € 500.000,00 (Euro 

cinquecentomila/00) per sinistro; 

b. la copertura dei danni derivanti dalla conduzione dell’Immobile con riferimento alle previsioni degli 

artt. 1588, 1589 e 1590 cod. civ.; 

c. la copertura, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori di restauro e con validità fino al giorno 

di emissione del certificato di collaudo, con i seguenti massimali: 

− partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo lavori al lordo dell’IVA  

− partita 2) per le opere preesistenti: € 500.000,00  

− partita 3) demolizione e sgombero: € 100.000,00 

Si precisa altresì che dette polizze dovranno essere specifiche per i lavori in oggetto e che, nel caso di 

suddivisione in lotti funzionali dell’intervento di restauro, quale decorrenza sarà da intendersi quella di 

consegna dei lavori di ciascun lotto funzionale con validità fino al collaudo delle opere di cui al lotto 

stesso, mentre il massimale di cui alla partita 1) sarà riferito all’importo previsto per il lotto in 

esecuzione, rimanendo invariati i massimali di cui alle partite 2) e 3). 

Nelle polizze sopra indicate il novero degli “assicurati” dovrà risultare espressamente esteso, oltre al 

Concessionario, al Comune di Cascina. Inoltre, si precisa quanto segue: 

• le polizze di cui sopra dovranno contenere una clausola di vincolo in favore del Concedente, per tutta 

la durata della Concessione, del seguente tenore: “In relazione alla Concessione di cui alla 

Determinazione n. _____ del _______, esecutiva, con la quale il Comune di Cascina ha concesso in 

uso l’immobile denominato ex Pretura, sito in Corso Matteotti angolo via Palestro, a_______, che 

quindi assume la qualifica di  Concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore 

del Comune di Cascina e, pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della 

polizza: 

o a riconoscere detto vincolo come l’unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto; 

o a notificare tempestivamente al Comune di Cascina, Unità di Staff Patrimonio, a mezzo di 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, l’eventuale mancato pagamento del 

premio, nonché il mancato rinnovo ovvero la scadenza della polizza stessa, e a considerare 

valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni 

dalla data in cui la lettera raccomandata (o la PEC) di cui sopra sia stata ricevuta dal Comune 

di Cascina stesso; 

o a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se non con il consenso 

scritto del Comune di Cascina e a notificare allo stesso tutte le circostanze che menomassero o 

che potessero menomare la validità della suddetta polizza; 

o a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze 

che dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della Concessione”. 
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• le polizze dovranno altresì contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, 

suoi Amministratori e Dipendenti; 

• qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, 

potrà ottemperare agli obblighi di cui ai punti precedenti corredando le medesime di appendice di 

vincolo per tutta la durata della concessione in favore del Comune di Cascina; 

• i rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo 

del Concessionario. 

 

B. a garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla concessione, ivi compresa la corretta esecuzione degli interventi ed 

il pagamento del canone, dovrà provvedere a costituire cauzione definitiva, con validità fino alla 

conclusione dell’intervento di restauro dell’immobile ed all’acquisizione da parte dell’A.C. dei certificati di 

positivo collaudo dei lavori, nella misura del 20% dell'ammontare degli investimenti previsti per l'esecuzione 

degli interventi, come risultanti dal piano economico finanziario. 

Detta cauzione, relativamente alla quota riferita ai lavori, verrà svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione dei lavori stessi nel limite massimo del 75% dell’importo originario, secondo le modalità e 

tempistiche di cui all’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., applicato in via analogica. 

L’ammontare residuo della garanzia verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo, 

subordinatamente all’emissione di nuova cauzione definitiva di cui al successivo punto C. 

Nel caso di intervento suddiviso in lotti funzionali, la somma garantita da detta cauzione, limitatamente alla 

quota parte relativa ai lavori, potrà essere frazionata in ragione dell’importo previsto per ciascun lotto di 

riferimento. In tal caso, per lo svincolo progressivo di ciascuna polizza valgono modalità analoghe al caso di 

intervento eseguito in un unico lotto; lo svincolo dell’ammontare residuo delle cauzioni prestate per ciascun 

lotto è subordinato  all’emissione del certificato di collaudo di detto lotto ed all’emissione della cauzione 

relativa al lotto funzionale successivo. L’ammontare residuo della cauzione prestata per l’esecuzione 

dell’ultimo lotto funzionale verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo di detto lotto, 

subordinatamente all’emissione di nuova cauzione definitiva di cui al successivo punto C. 

 

A conclusione dell’intervento di restauro il Concessionario: 

C. dovrà costituire cauzione definitiva, con validità per tutto il periodo successivo alla conclusione 

dell’intervento di restauro complessivo e fino ai sei mesi successivi al termine ultimo della concessione, 

nella misura del 20% dell’importo degli investimenti previsti per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’immobile, come risultanti dal piano economico finanziario sommato all’importo del canone offerto 

moltiplicato per la durata residuale della concessione, con possibilità di progressivo svincolo nel corso degli 

anni in funzione sia del pagamento dei canoni dovuti sia della corrispondente riduzione dei costi di 

manutenzione straordinaria eseguiti dal concessionario, quali risultanti da Piano economico finanziario, 

previa consegna all’A.C. della documentazione attestante le spese effettuate. Nella determinazione del valore 

dei canoni residui non verranno conteggiati gli importi di detti canoni fino a compensazione dei costi di 

restauro secondo quanto stabilito al primo punto del sottoparagrafo 5.1.1 del Disciplinare di gara. 
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Ogni effetto di detta fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 

1957 cod. civ 

 

Ciascuna delle garanzie di cui ai suddetti punti B. e C. può essere costituita da: 

� versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno di 

deposito, presso la Tesoreria del Comune di Cascina, presso la Banca di Pisa e Fornacette Credito 

Cooperativo, Agenzia di Cascina. In tal caso la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva 

autorizzerà l'intestatario al versamento suddetto); 

� fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da istituti autorizzati in base alle norme vigenti,o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.lgs. 385/93, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,a ciò autorizzati dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze. 

N.B. La dimostrazione dei poteri rappresentativi dell'agente che ha sottoscritto la polizza fideiussoria è 

ritualmente adempiuta o attraverso la produzione della copia della procura notarile di conferimento del 

relativo potere rappresentativo oppure attraverso altro atto idoneo a comprovare la piena legittimazione del 

sottoscrittore della polizza ad impegnare la società obbligata in via principale all'adempimento degli obblighi 

di garanzia assunti con il rilascio della polizza fideiussoria. A tal fine si richiede pertanto, nel caso di 

mancata produzione di copia della procura notarile di conferimento di tali poteri, la specifica, nell'atto 

sostitutivo, degli estremi della procura stessa, compreso il nominativo del notaio che l'ha redatta e 

autenticata. 

La mancata costituzione anche di una sola delle suddette garanzie determinerà la decadenza della concessione. 

In caso di risoluzione della convenzione disposta in danno del concessionario, prima del completamento 

dell’intervento, l’A.C. ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le spese sostenute per il completamento 

dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. 

 

Il Concessionario, con la sottoscrizione della convenzione, limitatamente alle fasi di progettazione dell’intervento 

di restauro e di esecuzione e collaudo dei lavori dallo stesso previsti, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare al Concedente i dati indicati al comma 7 del 

medesimo articolo, nei termini previsti dalla legge. 

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 il Comune di Cascina, quale titolare del trattamento dei dati forniti 

in risposta al presente Disciplinare, informa che tali verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e che 

verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 relativamente al 

trattamento dei dati che possono riguardarli. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Unità di Staff Patrimonio e Segretario Generale del 

Comune di Cascina. 
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17.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Luisa Nigro, Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di 

Cascina, Corso Matteotti 90, tel. 050 719304 – fax 050 719288, indirizzo di posta elettronica: 

lnigro@comune.cascina.pi.it 

 

18.  PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI 

L’Avviso pubblico, il presente Disciplinare ed i relativi allegati, verranno pubblicati sul sito 

www.comune.cascina.pi.it,. L’avviso verrà pubblicato anche sul sito dell’Osservatorio Regionale contratti Pubblici 

della Regione Toscana e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Le eventuali spese di pubblicazione sono 

a carico del concessionario. 

 

Tutta la documentazione di gara può essere reperita sul sito istituzionale del comune di Cascina alla sezione bandi 

di gara (http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/regolamenti-comune/bandi-di-gara) 

 

 I concorrenti sono invitati a controllare periodicamente il profilo del committente, anche al fine di verificare i 

chiarimenti di volta in volta offerti dalla stazione appaltante su eventuali problematiche sollevate dai partecipanti. 

A tale proposito si precisa che i chiarimenti possono essere richiesti fino a 5 giorni prima del termine ultimo 

indicato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate sul 

sito internet del Comune di Cascina alla suddetta sezione bandi di gara. 

 

Dal primo giorno della pubblicazione sulla pagina http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/regolamenti-

comune/bandi-di-gara decorrerà il termine per eventuali impugnative ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. 2 luglio 2010 

n°104. 

 


