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 Progetto Centrale Unica Appalti

Classificazione: D 07 - 20200000038

Arezzo, il 08/06/2021

Provvedimento n.  1465

OGGETTO  : Procedura  aperta  per  affidamento  in  concessione  del  servizio  di 

gestione del Complesso denominato “Orto Creativo” . Approvazione 

proposta di aggiudicazione.

Il Direttore

Premesso che, con determinazione dirigenziale n.2044 del 14 settembre 2020 emessa dal 

Segretario generale, veniva stabilito :

• di  attivare,  utilizzando  la  piattaforma  telematica  Start  della  Regione  Toscana,  la 

procedura di scelta del contraente per l'affidamento in concessione del servizio di gestione 

del Complesso denominato “Orto Creativo” presumibilmente per il periodo dal 15 giugno 

2021 per la durata massima di anni 15, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 

del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  (C.I.G.  8427513BB9), da  aggiudicare  con  il  criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 dello stesso D. 

Lgs.  n.  50/2016  e ss.mm.ii,  che prevede la  valutazione dell'offerta  secondo il  miglior 

rapporto qualità/prezzo;

• di stimare il valore della concessione per il periodo contrattuale in € 8.576.316,07 (IVA 

esclusa); 

• di subordinare l'aggiudicazione della concessione medesima  alla relativa pianificazione 

nel  programma  biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2020-2021  da  parte  del 

Consiglio Comunale;

• di approvare la relativa documentazione di gara costituita dal disciplinare di gara, dal 

capitolato  tecnico,  dallo  schema  tipo  di  convenzione  ,  dalla  relazione  sullo  stato  dei 

luoghi, corredata di planimetrie del complesso Orto Creativo, dalla matrice dei rischi e 

dall'aggiornamento proposta progettuale;

• di procedere alla pubblicazione del bando nei  quotidiani nazionali e locali, sulla G.U.R.I 

e sulla G.U.C.E., nel sito Internet del Comune di Arezzo;

• di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  il responsabile unico del 

procedimento  (RUP)  nella  persona  del  Dirigente  del  Servizio  Patrimonio  e 

Provveditorato, dott.ssa Daniela Farsetti;
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COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  1465 del 08/06/2021

– il provvedimento dirigenziale n.2428 del 27.10.2020, emesso dal Rup, con il quale veniva 

disposto di  modificare il disciplinare di gara e il capitolato tecnico, prorogando il termine 

di  ricezione  delle  offerte  alle  ore  13,00  del  30.11.2020,  dando  atto  di  procedere  alla 

pubblicazione  di  un  avviso  di  rettifica  dei  nuovi  termini  di  scadenza  in  ordine  alla 

presentazione delle offerte sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (senza nessun 

onere di pubblicazione), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui medesimi 

quotidiani sui quali è stato pubblicato per estratto il bando di gara originale e di definire, 

con successivo provvedimento,  l'affidamento relativo alla pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani locali e nazionali;

– il provvedimento dirigenziale n.2497 del 30.10.2020, emesso dal Rup, con il quale veniva 

affidata  la  pubblicazione  dell'avviso  di  rettifica  dei  nuovi  termini  di  scadenza  sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani locali e nazionali;

– il provvedimento dirigenziale n. 3237 del 30.12.2020, emesso dal Rup, con il quale veniva 

disposto di ammettere alla procedura di gara l'unico concorrente partecipante: 12Bars srl 

con sede legale in Arezzo, via V.Veneto,69, CF e p.Iva 02386700518;

– il  provvedimento dirigenziale  n.  3238 del  30.12.2020,   emesso dal  Rup,  con il  quale 

veniva nominata la seguente commissione giudicatrice per l'espletamento delle procedure 

di gara:

Presidente: Ing. Antonella Fabbianelli- Direttore Progettazione Opere pubbliche ;

Componente  esperto:  Dr.ssa  Laura  Guadagni  -  Direttore  dell'Ufficio  Politiche  Culturali  e 

Turistiche, 

Componente  esperto:  D.ssa  Serena  Rotelli  –  esperto  giuridico-contabile  dell'Istituzione  

Biblioteca Città di Arezzo, 

Segretario  con  funzioni  verbalizzanti  Luca  Cimballi  –  esperto  giuridico  amministrativo  del 

Servizio Patrimonio e Provveditorato;

Visti i i seguenti verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice, allegati al presente atto quali 

partì integranti e sostanziali:

• verbale del 21 gennaio 2021 (seduta pubblica),  relativo all'apertura dell'offerta tecnica 

presentata dal concorrente 12Bars srl;

• verbale del 2 febbraio 2021 (seduta riservata), relativo alla valutazione dell'offerta tecnica 

e  attribuzione del punteggio, pari a punti 57,95/80;

• verbale del 9 febbraio 2021 (seduta pubblica), relativo all'apertura dell'offerta economica 

(canone  annuo  pari  a   €  1,00)  e  del  Piano  economico  finanziario,  presentati  dal 

concorrente 12Bars srl;

• verbale  del  16  febbraio  2021  (seduta  riservata)  relativo  alla  valutazione  del  Piano 

economico finanziario;

• verbale  dell'8  marzo  2021  (seduta  pubblica),  relativa  alla  valutazione  del  Piano 

economico finanziario in confronto dialettico con il concorrente;

• verbale del 6 maggio 2021 (seduta riservata),  relativo alla valutazione dei chiarimenti 

richiesti  al  concorrente in ordine al  piano economico finanziario,  da cui risulta che la 

Commissione valuta  la  sostenibilità  finanziaria  ed  equilibrio economico di  tale  piano, 

ritenendolo ammissibile;

• verbale  del  31  maggio  2021  (seduta  pubblica),  relativo  all'approvazione  dell'offerta 

economica,  individuazione dell'offerta  economicamente  più vantaggiosa e  conseguente 

formulazione della proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente 12 Bars srl;
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–  di approvare i verbali sopra citati, prodotti dalla commissione giudicatrice; ;

– di approvare la conseguente proposta di aggiudicazione formulata dalla stessa commissione e, 

per l'effetto, di aggiudicare la concessione di che trattasi al concorrente 12Bars srl con sede legale 

in Arezzo, via Vittorio Veneto,69, CF 02683700518;

Dato atto che:

– l’aggiudicazione in favore di 12Bars srl diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32,comma 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

– Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i , non potrà essere 

stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta 

efficacia  dell’aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  8  dello  stesso  decreto 

legislativo, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, come 

previsto dall'art.23 del disciplinare di gara; 

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del 

vigente  regolamento  comunale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  servizi,  nonché  del  decreto 

sindacale n. 55 del 01.05.2021 e della citata determinazione dirigenziale n.2044 del 14 settembre 

2020 ;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

-  di approvare i  verbali  di  gara  prodotti  dalla commissione giudicatrice,  elencati  nella  parte 

narrativa e allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

- di approvare la conseguente proposta di aggiudicazione formulata dalla stessa commissione e, 

per l'effetto,  di aggiudicare la concessione di che trattasi   al concorrente 12Bars srl con sede 

legale in Arezzo, via Vittorio Veneto,69, CF 02683700518;

-  di subordinare l'efficacia  della  presente  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,  alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli 

tecnico/professionali  auto certificati in sede di gara;

- di disporre l'efficacia della presente aggiudicazione con successiva determinazione dirigenziale;

DA' ATTO CHE

• il  presente  provvedimento,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  29,  comma  1  e 

dell’art.  76,  comma  5  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  sarà  pubblicato  nella  sezione 

“Amministrazione trasparente” e trasmesso agli operatori economici partecipanti alla gara; 

• tutte le operazioni di gara risultano documentate sulla piattaforma START della Regione 

Toscana;

• con l'aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto che,  ai sensi dell’art. 32, comma 9 

del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i  ,  non  potrà  essere  stipulato  prima  di  35  giorni  (stand  still) 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; la stipula avrà 

luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 

8  dello  stesso  decreto  legislativo,  salvo  il  differimento espressamente concordato con 

l’aggiudicatario, come previsto dall'art.23 del disciplinare di gara.
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Si da atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti  

ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Rup

dott.ssa Daniela Farsetti

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90 

n°241 e  s.m.i.,  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR Toscana nei  termini  di  30  giorni 

dell'avvenuta  conoscenza  del  medesimo,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  120  del  D.  Lgs. 

N°104/2010.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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