OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE
CONTATTATI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETT.A) DELLA L.
120/2020 DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE
CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVIO “ARNO SUD-EST FIORENTINO” COSTITUITA
FRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI BAGNO A RIPOLI, FIGLINE INCESA
VALDARNO E RIGNANO SULL’ARNO
IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
RENDE NOTO
che in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 382 del 13/04/2022, intende
effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da
contattare ai fini di un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L.
120/2020;
che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare
la disponibilità degli stessi ad essere invitati a presentare offerta;
che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale, non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di sospendere,
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
che nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
pubblicità e di rotazione al fine di individuare gli operatori economici da invitare al suddetto
confronto viene promossa la presente indagine di mercato,
l’eventuale scelta dell’affidatario avverrà comparando le offerte pervenute, sulla base
dei criteri e dei relativi pesi indicati nell’allegato Disciplinare Prestazionale . La comparazione
delle proposte e l'eventuale scelta dell'affidatario del servizio verrà effettuata dalla
Commissione giudicatrice.
E PRECISA QUANTO SEGUE

1. STAZIONE APPALTANTE
L’indagine di mercato è promossa dal Comune di Bagno a Ripoli – Piazza della Vittoria 1
50012 - Bagno a Ripoli - Firenze - tel.: 055/6390374 – 0556390371 ;
indirizzo Internet: http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it;
Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
La natura e le caratteristiche del servizio richiesto e le specifiche tecniche di base sono
descritte nel disciplinare prestazionale allegato al presente avviso.
3. DURATA DELL’APPALTO
Dal 01.07.2022 fino al 31.12.2024. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di
prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 de Codice, il contratto di servizio per il tempo
strettamente necessario all’individuazione del nuovo affidatario e comunque per un tempo
non superiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza contrattuale. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto agli stessi – o più favorevoli- prezzi, patti
e condizioni.
4. IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo dell’appalto ammonta a complessivi € 138.000,00 così ripartite:
a) anno 2022 € 27.600,00
b) anno 2023 € 55.200,00
c) anno 2024 € 55.200,00
Le prestazioni richieste sono quelle indicate all’art. 1 del Disciplinare prestazionale, otre al
servizio di reperibilità per 24h al giorno per 365 giorni all’anno.
Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D.lgs 81/2008, in considerazione
della natura del servizio oggetto della presente gara, NON sussiste l'obbligo di predisporre il
DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di
cui all'art. 26 del dlgs 81/2008. L'attività prevista non individua infatti particolari elementi di
rischio derivanti dalla interferenza tra il soggetto affidatario e le strutture comunali interessate
dalla stessa attività. Eventuali indicazioni o accorgimenti derivanti dall'uso di attrezzature e
spazi dell'Amministrazione potranno essere risolti con semplici indicazioni d'uso, senza che la
loro osservanza incrementi i costi per il soggetto affidatario del servizio. L’importo indicato per
il presente appalto è comprensivo del costo “aziendale” della sicurezza per ogni singolo lavoratore per addestramento e formazione, visite mediche, e quanto altro necessario secondo la
normativa vigente in materia.

5. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a
partecipare alla procedura per affidamento diretto prevista dall’art. 1 c.2 della L. 120/2020
tramite START. Si precisa che alla procedura dell'affidamento verranno invitati tutti coloro che
avranno presentato valida manifestazione di interesse e che, pertanto, in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice, la rotazione

non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici tra i quali effettuare la selezione. Nel caso in cui tra gli operatori che hanno manifestato interesse vi sia il contraente uscente si procederà con l'invito anche suoi confronti.
L’Amministrazione Comunale, tenuto conto dell'esito della pubblicizzazione dell'avviso, procederà,anche in caso di presentazione di una sola manifestazione valida, all'invio della richiesta
di offerta. La procedura si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa
e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo
del sistema START – accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it L’affidamento verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.l.vo 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rientrante nella casistica di cui all’art. 50 c. 1 del citato decreto;
6. SOGGETTI AMMESSI
Possono manifestare interesse ed essere invitati alla procedura concorrenziale i soggetti di cui
all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale di cui ai seguenti punti 7 e 8.
È fatto divieto di chiedere l’iscrizione, contemporaneamente, come Impresa singola e come
componente di raggruppamento temporaneo o di un consorzio, o come componente di più di
un raggruppamento o di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento
che di un consorzio. La violazione del divieto comporta l’esclusione di tutti gli operatori
economici cui la violazione medesima si riferisce.
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE RICHIESTI
I soggetti che manifestano interesse ad essere invitati alla procedura devono essere in
possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e di
non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
pubblica amministrazione;
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la mandataria deve possedere i
requisiti di capacità economico finanziaria, tecnico organizzativa in misura maggioritaria.
Resta fermo che il professionista indicato quale mandatario dovrà possedere i requisiti ed
eseguire la prestazione in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 48, c. 4 D.Lgs. 50/2016, dovranno essere specificate le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 comma 2
del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o
aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48 comma 8 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti
8.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ( art. 83 c. 1 lett.a):
- Operatore economico ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett p) del D.Lvo 50/2016 che svolga
attività coerente con la finalità del servizio da appaltare, risultante da iscrizione alla CCIAA o
in ogni caso dall’oggetto dello statuto o documento equivalente.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA ( art. 83 c.1 lett.b)
- Per la comprova del requisito è necessaria la presentazione di idonea dichiarazione bancaria
dalla quale deve risultare che, a carico dell’operatore economico non sussistono protesti,
assegni protestati e che lo stesso è in condizione di ottenere un credito. L’istituto bancario o
l’intermediario (autorizzato ai sensi della L. 385/93) dovrà essere disposto ad attestare la
capacità finanziaria ed economica dell’impresa in relazione al valore economico dell’appalto.
Oppure: Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura
assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a n. 2 volte l’importo a
base di gara
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia
conforme.
Ai sensi dell’art. 86 c. 4 del Codice l’operatore economico che, per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante ( es. cpia bilanci, referenze bancarie , etc )
8.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE ( art. 83 c. lett c)
L’operatore economico deve essere in possesso di adeguate risorse umane e tecniche e
l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.
Per la comprova del requisito è necessaria:
- l’indicazione dei tecnici e degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante
dell’operatore economico
- organico medio annuo non inferiore a 3 unità di personale con adeguata formazione;
- una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico
per garantire la qualità, nonché gli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa

9. CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL
PRECEDENTE APPALTATORE
Ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 50/2016 e conformemente ai principi del diritto comunitario volti a
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario deve
prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore
uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con
l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante
10. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse, redatta utilizzando il modello predisposto ed allegato al
presente avviso (MODULO A) potrà essere presentata a partire dal giorno 13/04/2022 ore
12.00 ed entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28/04/2022.
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (di seguito per brevità “Start” o “Piattaforma”), il cui accesso è
consentito al link https://start.toscana.it/ mediante il quale verrà gestita la procedura. Gli
operatori economici già registrati dovranno accedere all’area riservata relativa all’avviso in
oggetto e utilizzare l’apposita funzione “Manifesta interesse” presente sul sistema START; una
volta cliccato su “Manifesta interesse”, l’operatore accederà alla schermata dei passi della
procedura e dovrà completare ogni singolo passo per arrivare ad inviare la richiesta di invito.
Gli operatori economici non registrati dovranno compilare il form on line presente sulla pagina
contenente il dettaglio relativo al presente avviso al quale accederanno dopo aver cliccato su
“Manifesta interesse”; una volta registrato, l’operatore accederà alla schermata dei passi della
procedura e dovrà completare ogni singolo passo per arrivare ad inviare la richiesta di invito.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di “Start” sono contenute nel documento “NORME
TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA
TOSCANA – START”, approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015) e
consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/
L’istanza deve essere corredata da dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui ai punti 7
e 8, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovrà essere redatta utilizzando il modello di
manifestazione di interesse disponibile tra le richieste amministrative sulla piattaforma start
(Modulo A). Detto modulo deve essere compilato in ogni loro parte e sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante dell’Impresa o della Società o del consorzio che ha
presentato richiesta singolarmente o dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese,
società o consorzi raggruppati.
Il disciplinare prestazionale potrà essere visionato dagli operatori economici interessati, quale
documento allegato alla procedura sulla piattaforma start.
In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicati gli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R.
445/2000 i cui rilievi penali e civili si danno per conosciuti da parte del candidato richiedente.
All’istanza di candidatura non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Il recapito
tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

11 . RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP: il Dott.Arch. Alberto
Migliori – Dirigente dell’Area 2 – del Comune di Bagno a Ripoli.
12. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione
“chiarimenti”, nell’area riservata alla presente procedura, all’indirizzo: https://start.toscana.it/.
Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte.
13. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli all’indirizzo
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it nonché sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (di seguito per brevità “Start” o “Piattaforma”), il cui accesso è consentito link
https://start.toscana.it/
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione
Appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente avviso. Il soggetto che fornisce i
dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse
dal testo normativo prima richiamato. Titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.

Il Rup
f.to Alberto Migliori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente.

