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DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA RISTRETTA EX ART. 61 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DI TUTTI I 

LAVORI E LE FORNITURE NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI UN “IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA 

DA FORSU (80.000 T/A), CON PRODUZIONE DI BIOMETANO, AD INTEGRAZIONE DEL POLO IMPIANTISTICO 

DELLA SOCIETÀ FUTURA SPA” – CIG 87595712AA – N. GARA 8156015 

 

Art. 1 STAZIONE APPALTANTE - PROCEDURA DI GARA – PIATTAFORMA GARA TELEMATICA 

1. La procedura di gara è indetta da Futura Spa con sede in Via delle Strillaie snc, Loc. Strillaie, 58100 Grosseto, 

tel. 0564 404220 - fax 0564 404238 – pec futuraspa1@legalmail.it  (di seguito anche solo “Futura” o “Stazione 

Appaltante”). 

Futura è titolare della concessione di costruzione e gestione dell’Impianto di Selezione e Compostaggio a 

servizio della Provincia di Grosseto e di alcuni Comuni della Val di Cornia , che vede quale autorità concedente 

l’ATO Toscana Sud; avendo la presente procedura ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica che andrà 

ad inserirsi nell’Impianto esistente, la selezione dell’esecutore da parte del Concessionario è soggetta, ex art. 

1, comma 2,  lett. c), d.lgs. 50/2016, all’applicazione  delle previsioni del d.lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti 

Pubblici”, di seguito anche solo “Codice”). 

2. La presente procedura è da qualificarsi quale procedura ristretta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del 

D.lgs. 50/2016 e sarà, conseguentemente, distinta in due fasi:  

a) “Fase di ammissione dei concorrenti”, finalizzata all’ammissione dei concorrenti sulla base di quanto 

dichiarato nella domanda di partecipazione, allegato n. 1 al presente Disciplinare; 

b) “Fase di selezione e aggiudicazione”, finalizzata all’acquisizione delle offerte dei Concorrenti ed 

all’aggiudicazione della Gara. 

Conseguentemente all’esito della prima fase, la Stazione Appaltante inviterà alla fase successiva tramite 

apposita Lettera di Invito tutti i Concorrenti ammessi a presentare le proprie offerte. 

3. La procedura è svolta in modalità interamente telematica mediante la piattaforma Net4market, 

raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_futura ; per la corretta 

compilazione dei documenti di gara si richiama l’allegato n. 2 Disciplinare Telematico. 

 

Art. 2 SUDDIVISIONE IN LOTTI, OGGETTO DELL’ APPALTO - CONDIZIONE SOSPENSIVA 

L’appalto è costituito da un unico lotto. 
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1. La presente procedura (di seguito, la “Gara”), partendo dal Progetto Definitivo che sarà posto a base di 

gara da Futura SpA ed inviato ai concorrenti selezionati nella seconda “Fase di selezione e aggiudicazione”, 

ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione, a corpo di tutti i lavori e le forniture necessarie alla 

realizzazione di un “Impianto di digestione anaerobica da FORSU (80.000 t/a), con produzione di 

biometano, ad integrazione del polo impiantistico della società Futura SpA” (di seguito anche solo 

“Impianto”). 

Nell’importo a base di gara è compresa altresi l’assistenza alla gestione e alla manutenzione dell’impianto 

per 12 mesi a decorrere dall’emissione del certificato di collaudo, come verrà meglio precisato nella lettera 

d’invito. 

2. Si precisa fin da ora che l’affidamento dell’appalto integrato sarà condizionato sospensivamente: 

i) alla positiva definizione del procedimento avviato con l’Autorità Concedente ATO Toscana Sud avente ad 

oggetto le modifiche all’attuale concessione di costruzione e gestione propedeutiche all’effettuazione da 

parte di Futura dell’investimento necessario alla progettazione e realizzazione dell’Impianto; 

ii) al rilascio da parte della Regione Toscana dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’Impianto da 

parte di Futura.  

 

Art. 3 DURATA 

1. La durata della Fase di Progettazione esecutiva è di 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 

sottoscrizione del Contratto. 

La durata della Fase di Realizzazione è di 604 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna 

delle aree. 

 

Art. 4 IMPORTO DELL’APPALTO -  CATEGORIE DI LAVORI – CATEGORI PROGETTAZIONE  

1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3, comma lettere ddddd)  del D.Lgs. 

50/2016.  

L’importo del Contratto, al netto dell’I.V.A., ai sensi dell’art. 35, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 calcolato sulla 

base del Quadro economico a base di gara, è pari ad Euro 27.928.193,78 di cui: 

- Euro 27.515.537,37 quale Importo dei Lavori, di cui euro 582.932,78 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso; 
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- Euro 412.656,41 per la progettazione esecutiva, comprensiva del contributo previdenziale. 

2. Ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 e in conformità all'allegato “A” i lavori sono classificati come segue:   

     

Tipologie delle 

Opere 

Categoria e Classifica Importo 

(euro) 

Informazioni  

ai fini dell’appalto 

Prevalente 0S 14 - class. VIII 16.858.789,16 Categoria di cui al D.M. 248/2016 per 

la quale: 

i) ex art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016 

non è possibile ricorrere 

all’avvalimento 

ii) ex art. 105, comma 5, d.lgs. 50/2016 

il subappalto non può superare il 30% 

dell’importo dlele opere e non può 

essere, senza ragioni oggettive, 

suddiviso. 

Scorporabile OG 1 - class. VI 7.793.247,52  

Scorporabile OS30 – class. IVbis 2.863.536,69 Categoria di cui al D.M. 248/2016 per 

la quale: 

i) ex art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016 

non è possibile ricorrere 

all’avvalimento 

ii) ex art. 105, comma 5, d.lgs. 50/2016 

il subappalto non può superare il 30% 

dell’importo delle opere e non può 

essere, senza ragioni oggettive, 

suddiviso. 

Importo Lavori a gara 27.515.537,37  

 

3. Ai fini della progettazione, le classi e le categorie per la progettazione sono le seguenti: 
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Tipologia 

Categoria 

Categoria D.M. 17 

giugno 2016 

Corrispondenza L. 

143/49 e D.M. 

18/11/1971 

Importo 

Lavori oggetto di 

progettazione 

(euro) 

Importo a base 

di gara 

(euro) 

Principale IB.06 Impianti II b 16.858.789,16 172.480,30 

Secondaria E.02 Edilizia I b 7.793.247,52 154.770,98 

Secondaria IA.03 Impianti III a 2.863.536,69 85.405,12 

 Importo progettazione a gara 412.656,41 

 

Art. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nel presente bando 

di gara costituiti da: 

− operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D.Lgs. 

50/2016; 

− operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d), e), f)e g) dell’art. 45 co. 2, del D.Lgs. 

50/2016, oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016, 

- operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

1. I soggetti che intendono partecipare alla Gara dovranno possedere tutti i requisiti “generali” di seguito 

indicati: 

a) insussistenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii; 

b) insussistenza di cause di esclusione ex art. 48 comma 7 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

c) insussistenza di cause di esclusione ex art. 89 comma 7 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

d) insussistenza di cause di esclusione derivanti dalla L. 383/2001 e ss.mm.ii. relativa ai piani individuali di 

emersione; 

e) (per le persone giuridiche) iscrizione al Registro Imprese o a registri professionali/commerciali dello Stato 

di residenza se Stato UE ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.. 
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2. Nello specifico per l’attività di progettazione si richiede il possesso dei requisiti generali di cui al D.M. 

2.12.2016 n. 263. 

 

Art. 7 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

1. Per la parte relativa alla realizzazione dell’Impianto, il concorrente: 

a) dovrà essere in possersso della qualificazione nelle categorie e nelle classifiche sotto indicate: 

Tipologia opera  Importo 

(euro) 

Categoria SOA e classifica 

 

   

Prevalente 16.858.789,16 0S 14  

class. VIII 

Scorporabile 7.793.247,52 OG 1 

class. VI 

Scorporabile 2.863.536,69 OS30 

class. IVbis 

 27.515.537,37  

  

b) trattandosi di un lavoro di importo superiore a 20 milioni, dovrà aver realizzato, ai sensi dell’art. 84, comma 

7, lett. a), Codice, nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, 

una cifra di affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara e, cioè, pari ad Euro 55.031.074,74; il 

requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, del DPR 207/2010, ed è 

soggetto a verifica da parte della Stazione Appaltante. 

2. In caso di concorrenti riuniti il possesso dei requisiti dovrà tener conto, in funzione della diversa tipologia 

di raggruppamento (verticale o orizzontale), di quanto previsto dagli artt. 48 Codice e 92 DPR 207/2010. 

Per l’ipotesi in cui i lavori riconducibili alla categoria prevalente e/o scorporabili siano assunti da soggetti 

riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale, si specifica che i requisiti relativi alla lavorazione oggetto di 

raggruppamento devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima 

del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 

ciascuna nella misura minima del 10 per cento.   
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In caso di raggruppamento, il requisito del fatturato di cui al precedente punto 1.b) dovrà essere posseduto 

dalla mandataria - costituita dall’operatore che nel raggruppamento copre i requisiti della categoria 

prevalente o comunque che risulta mandatario del subraggruppamento orizzontale rivolto a coprire i requisiti 

di detta categoria prevalente - nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per 

cento.   

 

Art. 8 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI PER LA PROGETTAZIONE 

1. I soggetti che intendono partecipare alla Gara, tenuto conto delle Linee Guida ANAC n. 1, dovranno 

possedere tutti i requisiti “economico/finanziari” e “tecnico/organizzativo” di seguito indicati: 

a) fatturato globale per servizi attinenti all’architettura e ingegneria, espletati nei migliori tre esercizi 

dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari ad euro 820.000,00; 

tale requisito è richiesto ai sensi dell’art. 83 comma 5 del Codice, al fine di garantire il possesso da parte dei 

concorrenti di adeguate capacità economiche e finanziarie, congruenti alle dimensioni dell’appalto, e di 

adeguate dimensioni della struttura; 

b) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’architettura e ingegneria, relativi 

a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella per un importo 

globale,  per ogni categoria e ID, pari a  2  volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. 

 

Categoria e ID delle 

Opere 

Corrispondenza 

l. 143/1949 

Valore delle Opere 

a gara 

(euro) 

Importo complessivo minimo 

per l’elenco dei servizi 

(euro) 

IB.06 Impianti II b 16.858.789,16 33.717.578,32 

E.02 Edilizia I b 7.793.247,52 15.586.495,04 

IA.03 Impianti III a 2.863.536,69 5.727.073,38 

 

c) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’architettura e ingegneria relativi 

ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella, per un importo totale 

non inferiore ad un valore pari 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 
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con riguardo ad ognuna delle predette categorie e ID e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e 

per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento: 

Categoria e ID delle 

Opere 

Corrispondenza 

l. 143/1949 

Valore delle Opere a gara 

(euro) 

Importo complessivo minimo 

per i “servizi di punta” 

(euro) 

IB.06 Impianti II b 16.858.789,16 13.487.031,33 

E.02 Edilizia I b 7.793.247,52 6.234.598,02 

IA.03 Impianti III a 2.863.536,69 2.290.829,35 

 

2. I suddetti requisiti dovranno essere posseduti: 

a) per i concorrenti attestati per la sola esecuzione, mediante progettista associato (anche mediante 

Raggruppamento Temporaneo di Progettazione) o indicato in sede di domanda di partecipazione in grado di 

dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) per i concorrenti attestati per prestazioni di progettazione e costruzione per le categorie e le classifiche 

relative ai lavori della presente gara, i requisiti prescritti per i progettisti devono essere posseduti tramite un 

progettista associato (anche mediante Raggruppamento Temporaneo di Progettazione) o indicato in sede di 

domanda di partecipazione laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff tecnico 

di progettazione. 

 

ART. 9  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTAZIONE 

1. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno 

un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

2. Il requisito relativo al fatturato globale minimo di cui al punto 8.1.a deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dalla mandataria, costituita dal componente che svolge la prestazione principale (Impianti IB.06). 

3. Il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 8.1.b: 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito  in 

relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito 

relativo alla prestazione principale (Impianti IB.06); 
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- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 

complesso, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 

4. Il requisito dei “due servizi di punta” di cui al precedente punto 8.1.c: 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito  dei 

due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve 

possedere il requisito relativo alla prestazione principale (Impianti IB.06); 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaeo orizzontale deve essere posseduto nel complesso dal 

raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

Con riferimento al predetto requisito dei “due servizi di punta”, il divieto di frazionamento previsto dalle 

Linee Guida 1 Anac riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria 

e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. 

5. L’indicazione, ex art. 24, comma 5, Codice della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche, potrà essere fatta in sede di offerta; analoga previsione per il geologo chiamato, 

ex art. 31, comma 8, Codice, a predisporre la relazione geologica, la cui indicazione, laddove il professionista 

non concorra alla copertura dei requisisti di gara, potrà essere rimandata alla fase di offerta.  

 

Art. 10 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet https://www.futura-strillaie.it/futura/bandi-e-gare/  

nonché all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_futura, nell’elenco ‘Bandi e avvisi in corso’ 

all’interno della scheda di gara caricata a sistema.  

1. I concorrenti dovranno far pervenire, entro il termine delle ore 12:00 del 21 giugno 2021, la domanda di 

partecipazione e la documentazione richiesta secondo quanto di seguito specificato.  

a) Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo lo schema allegato al presente Bando, 

presentata in formato PDF e digitalmente sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 

concorrente. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto, la domanda dovrà essere 

digitalmente sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa.   

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, la domanda deve essere 

digitalmente sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno 

il raggruppamento o il consorzio. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, la domanda deve essere digitalmente 

sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e alla stessa dovrà 

essere allegato l’atto di costituzione del raggruppamento, sempre in formato PDF. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore e in tal caso va allegata, a pena di esclusione e 

in formato PDF, copia della relativa procura accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi 

del DPR 445/2000 resa dal procuratore, il quale la sottoscriverà digitalmente. 

b) Documento di gara unico Europeo DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, redatto secondo il modello 

approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5 Gennaio 2016, come adeguato in forza delle 

linee guida pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 25 Luglio 2016. Il DGUE deve 

essere compilato utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara della piattaforma Net4market, 

così come indicato nell’Allegato n. 2 Disciplinare Telematico, denominato step "DGUE".  

Il file compilato e trasformato in formato PDF dovrà essere sottoscritto digitalmente dal dichiarante.  

Nel rispetto di quanto previsto da ANAC nel Comunicato del Presidente in data 26.10.2016, il modello DGUE 

potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati 

ai commi 2 e 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti; l’indicazione 

del nominativo sarà richiesto dalla stazione appaltante al momento della verifica, in capo al soggetto 

aggiudicatario, delle dichiarazioni rese.  

Il DGUE va compilato solo nelle parti di interesse.  

In caso di RTI, di consorzio e in caso di indicazione del progettista, il DGUE deve essere presentato da tutti i 

soggetti partecipanti al RTI o al consorzio e dal progettista o dai progettisti indicati; 

c) Copia attestazioni SOA 

d) Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica 

del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture; I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute; 

e) in caso di avvalimento, inserire la seguente documentazione: 

i) il DGUE di ogni impresa ausiliaria (debitamente compilato); 

ii) originale io copia autentica del contratto di avvalimento redatto in conformità a quanto richiesto dall’art. 

89, comma 1, d.lgs. 50/2016; 
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iii) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso 

la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente; 

iv) documento “PASSOE” anche dell’impresa ausiliaria. 

2. Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  potranno  essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

  

ART. 11 COMMISSIONI DI GARA 

1. Le domande di partecipazione alla procedura verranno esaminate ai fini della loro ammissibilità, in seduta 

riservata al fine di mantenere l’assoluto riserbo rispetto ai possibili concorrenti, da una Commissione, 

denominata “Commissione Amministrativa”, appositamente nominata da Futura SpA, la quale selezionerà i 

soggetti che saranno invitati a presentare un’offerta. 

2. Si precisa che la successiva valutazione delle offerte sarà devoluta ad un’ulteriore Commissione, 

denominata “Commissione Giudicatrice”, appositamente nominata da Futura SpA, ai sensi della normativa 

vigente. 

ART. 12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione della Gara sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 

D.Lgs 50/2016, con la seguente ripartizione: a) offerta tecnica 70%; b) offerta economica 30%. 

ART. 13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - CHIARIMENTI 

1. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Direttore Generale della Società Futura 

SpA Ing. Fabrizio Catarsi. 

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

l’apposita funzione ‘Chiarimenti’ posta all’interno della scheda di gara, le cui istruzioni sono contenute 

nell’allegato n. 2 Disciplinare telematico. 

Eventuali richieste di chiarimenti effettuate dagli operatori economici ad indirizzo diverso da quello 

sopraindicato non saranno considerate. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
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Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla  presente 

procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet https://www.futura-

strillaie.it/futura/bandi-e-gare/  e all’indirizzo  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_futura nell’elenco ‘Bandi e avvisi in corso’ in  corrispondenza 

della specifica procedura. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito. 

La Società si riserva di non procedere alle risposte di richieste avente carattere indeterminato, non 

comprensibile e/o teso ad ottenere ulteriori informazioni non strettamente riconducibili a meri chiarimenti 

di dati già desumibili dagli atti di gara. 

Art. 14 MISCELLANEA 

1. Resta inteso che:  

a) il presente bando non vincola la Stazione Appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al 

mutamento degli obiettivi della stessa Stazione Appaltante o di diverse valutazioni insindacabili da parte dei 

concorrenti, si riserva di annullare o revocare la procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara, 

aggiudicare o meno, senza che i concorrenti e gli offerenti abbiano niente a pretendere a titolo di danno, 

indennizzo, rimborso o per qualsivoglia altro titolo o ragione per il fatto di aver presentato domanda e/o 

offerta;  

b) l’affidamento dell’appalto integrato sarà condizionato sospensivamente: 

i) alla positiva definizione del procedimento avviato con l’Autorità Concedente ATO Toscana Sud avente ad 

oggetto le modifiche all’attuale concessione di costruzione e gestione propedeutiche all’effettuazione da 

parte di Futura dell’investimento necessario alla progettazione e realizzazione dell’Impianto; 

ii) al rilascio da parte della Regione Toscana dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’Impianto  da 

parte di Futura. 

2. In caso di mancato affidamento dell’appalto integrato per le ragioni sub 1.b.i) e ii) i concorrenti e gli 

offerenti non avranno niente a pretendere a titolo di danno, indennizzo, rimborso o per qualsivoglia altro 

titolo o ragione per il fatto di aver presentato domanda e/o offerta.  

ART. 15 PUBBLICAZIONE 

1. Il presente bando, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 36, comma 9, d.lgs. 50/2016, viene 

pubblicato, integralmente o per estratto: 
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a) sul profilo di Futura SpA; 

b) sulla G.U.U.E. (Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea); 

c) sulla G.U.R.I. – serie speciale relativa ai contratti pubblici; 

d) per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore 

diffusione locale; 

e) sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio (ANAC) 

ART. 16 PROCEDURE DI RICORSO 

1. Competente per le procedure di ricorso avverso gli atti relativi alla presente procedura è il Tribunale 

Amministrativo della Regione Toscana, entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

Data di spedizione/data di ricevimento del bando di gara da parte dell’ufficio pubblicazioni ufficiali 

dell’Unione Europea: 18 maggio 2021.                                                                                             

                                                                                    FUTURA SPA 

 

Il Responsabile del Procedimento, Fabrizio Catarsi 

 

Grosseto, 18/05/2021 
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