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 Servizio Patrimonio e Provveditorato

Classificazione: D 07 - 20200000038

Arezzo, il 30/12/2020

Provvedimento n.  3237

OGGETTO  : Procedura  aperta  per  affidamento  in  concessione  del  servizio  di 

gestione del Complesso denominato “Orto Creativo” . Ammissione 

concorrente

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;

Richiamato 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 
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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;

Atteso che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del giorno 30 

novembre 2020 e che, entro tale data, è pervenuta l'offerta inviata dal concorrente 12Bars srl con 

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

Visti:

➢ il verbale del 4 dicembre 2020, redatto a cura del Rup e allegato al presente atto quale 

parte  integrante,  relativo  alla  seduta  pubblica  di  apertura  della  documentazione 

amministrativa richiesta e presentata dal concorrente suddetto, con cui viene dato atto ai 

legali  rappresentanti  del  concorrente  medesimo  che  un  esame  approfondito  della 

documentazione  suddetta,  in  ordine  all’ammissione  alla  procedura  di  gara,  avverrà 

successivamente,  dopo  che  tali  documenti  saranno  stampati  in  formato  cartaceo  per 

agevolare la necessaria istruttoria;

➢ Il verbale del 29 dicembre 2020, redatto a cura del Rup e allegato al presente atto quale 

parte integrante, relativo alla istruttoria della documentazione amministrativa con il quale, 

a seguito della procedura di attivazione del soccorso istruttorio e relativa dichiarazione 

resa  dal  concorrente  in  ordine  alle  integrazioni  richieste,  il  concorrente  12Bars  srl  è 

ammissibile alla procedura di gara di che trattasi:

Richiamati  gli artt. 83, 86 e 89  del  D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art.29, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

Ritenuto pertanto di approvare i sopra citati verbali, disponendo l'ammissione del  concorrente 

12Bars srl alla procedura di gara in oggetto;

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  nonché  del 

Decreto Sindacale n. 193 del 28.12.2018, confermato con Decreto Sindacale n. 97 del 7.10.2020 

rettificato con decreto sindacale n. 98 del 12.10.2020;

DETERMINA

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

Di approvare i verbali  del 4 e 29 dicembre 2020, allegati al presente atto quali parti integranti e 

sostanziali,   relativi  all'esame  della  documentazione  amministrativa   e  alla  verifica  circa  il 

possesso  dei  requisiti  formali  ed  essenziali   per  l'ammissione  alla  procedura  di  gara  di  cui 

all'oggetto;

Di ammettere alla procedura di gara il seguente concorrente:

12Bars srl con sede legale in Arezzo, via V.Veneto,69, CF e p.Iva 02386700518;
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Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  del  comune  di  Arezzo 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Di comunicare  l'esito  della  verifica  amministrativa  sopra  descritta  all'operatore  economico 

partecipante alla gara.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti  

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

 Il Direttore del Servizio Patrimonio e Provveditorato 

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  

secondo quanto previsto dall’art.  120 del D. Lgs. N°104/2010, come modificato dall'art.204,  

comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e smi

Il presente provvedimento è trasmesso agli interessati e così assegnato :

1)     Ufficio Emittente

2) Segreteria Generale

3) Servizio Patrimonio e Provveditorato

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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