AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART.63 D.LGS 50/2016
S.M.I. E ART. 1 CO.2 DL 76/2020 CONV. IN L. 120/2020, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI
CONTRASTO ALLA VIOLENZA SU DONNE E MINORI, DI VALUTAZIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE,
RIPARAZIONE DEL DANNO E SUPPORTO NEI PERCORSI DI AUTONOMIA, RIVOLTA AI CENTRI ANTIVIOLENZA DI
CUI ALLA LEGGE REGIONE TOSCANA N. 59 DEL 16 NOVEMBRE 2007 DA REALIZZARSI NELLA ZONA PRATESE.
La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre
2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato nel sottoscritto Dirigente il
Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA).
In virtù della Convenzione Cron. n. 139 stipulata in data 17/10/2019 tra la Provincia di Pistoia e la SdS Area Pratese per la
gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai
sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..
In esecuzione del Provvedimento del Direttore n. 157 del 26/10/2020 di cui alla nota PEC ns. prot. n. 19765 del
05/11/2020, della SdS Area Pratese , Ente committente, e della Determinazione dirigenziale n. 854 del 11/11/2020 el
Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, Ente appaltante.
Stazione Unica Appaltante - Provincia di Pistoia - P.za San Leone,1 51100 Pistoia, Cod. NUTS ITE13,
Cod. AUSA 0000156907 tel.0573374291-225-227, url: www.provincia.pistoia.it e-mail: sua@provincia.pistoia.it
provincia.pistoia@postacert.toscana.it

PEC

Per conto della SdS Area Pratese Sede Legale Piazza del Comune, 2 Prato (PO) - Sede Operativa Via Roma, 101 Prato
(PO) - tel. 0574 1836491, fax 0574 1837431 url www.sds.prato.it PEC sdsareapratese@legalmail.it

Il Responsabile Unico del Procedimento per la SdS Area Pratese è la D.ssa Lorena Paganelli.
Il Responsabile del Procedimento di gara è la D.ssa Roberta Broglia della SUA-Provincia di Pistoia.
ART. 1 NATURA DELL’AVVISO
Trattasi di appalto di servizi di cui al CPV 852111100-3 - individuati nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art.58 del Codice, attraverso la piattaforma regionale
START.
Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito https://start.toscana.it/
Si applicano pertanto alla presente procedura anche:
- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo
internet: https://start.toscana.it/;
- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di
forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n.
13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse
pervenuta valida.
Gli interessati alla procedura devono iscriversi presso il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START)
entro la data di scadenza della manifestazione di interesse. Per le informazioni contattare il Call Center del gestore del

Sistema Telematico da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 (055 ) 6560174 o all’indirizzo di posta
elettronica: start.oe@pamercato.it.
Trattasi di appalto riservato ai Centri Antiviolenza istituiti in base alla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, articolo 5 bis, che
rispondano sia ai requisiti previsti dalla Conferenza Stato- Regioni del 27/11/2014 che disciplina i parametri minimi
necessari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, sia alla legge della Regione Toscana n. 59, articolo 6” e al
conseguente Decreto della Regione Toscana n.6989 del 15/05/2020 “Approvazione elenco regionale dei Centri
Antiviolenza”;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare:
- l’art. 112 - Appalti e concessioni riservati -, il quale al comma 1, prevede che; “Fatte salve le disposizioni vigenti in
materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservare l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative
sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o
svantaggiate o possono riservare l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento
dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”;
- l’art. 35 – Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato dell’appalto – il quale al comma 1 lett. d)
prevede in € 750,000 la soglia per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell’allegato IX;
- l’art. 140 - Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali -;
- l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, per affidamenti di importo fino alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo Decreto procedono
mediante procedura negoziata ...omississ..;
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO – SUDDIVISIONE IN LOTTI – IMPORTO
Oggetto dell’appalto è il servizio di prevenzione e di contrasto alla violenza su donne e minori, di valutazione, sostegno,
protezione, riparazione del danno e supporto nei percorsi di autonomia, rivolta ai centri antiviolenza di cui alla Legge
Regione Toscana n. 59 del 16 novembre 2007.
Non è prevista la suddivisione in Lotti.
Il valore complessivo stimato dell’appalto per l’intera durata del servizio (36 mesi) oltre a mesi dodici di eventuale
proroga tecnica è di € 400.000,00 oltre IVA al 5%; pari a € 20.000,00 e quindi per un complessivo importo pari ad a €
420.000,00;
Rif. Art. 4 CSA
ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto è di 36 mesi a decorrere dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023 compresi, con possibilità di proroga di 12
mesi a seguito di verifica sull’appropriatezza degli interventi e quindi dal 01/01/2024 al 31/12/2024.
Rif. Art. 7 CSA
ART. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE - CLAUSOLA SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 il soggetto aggiudicatario, ai fini dell’esecuzione del presente appalto, si
impegna ad assorbire ed utilizzare, in via prioritaria, il personale dell’impresa uscente dal precedente appalto, nell’ottica
del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per tutto il periodo della durata del servizio,
applicando i relativi contratti collettivi di settore.
Rif. Artt. 22 CSA.
ART. 5 PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla sommatoria dei punti,
parametrati con le modalità sotto indicate, ottenuti per il merito tecnico/qualitativo e per l’offerta economica.
2. A parità di punteggio globale complessivamente assegnato ai concorrenti sulla base dei parametri di prezzo e qualità
sopra esposti, verrà privilegiata l’offerta migliore in relazione all’elemento “tecnico/qualitativo”.
3. In caso di ulteriore parità si inviterà le Ditte ad un esperimento di miglioria sull’offerta economica proposta. Nel caso
che nessuno dei concorrenti sia presente o voglia modificare l’offerta, si procederà a sorteggio.
4. Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri e parametri (Punteggio massimo assegnabile complessivo
100/100):

- Merito tecnico/qualitativo Massimo Punti 80
- Offerta economica Massimo Punti 20
CRITERI DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA
L’Offerta Tecnica dovrà essere composta da un elaborato progettuale di MAX 20 pagine predisposto con carattere di
scrittura 12, nella quale esplicitare, pena l’esclusione dalla gara gli elementi sotto elencati, rispettando l’ordine proposto:
Elemento 1

Il Progetto di gestione del Servizio in relazione a:
- contesto di riferimento territoriale nel quale si sviluppa il progetto;
- modalita’ di organizzazione;
- programmazione delle fasi di svolgimento;
- caratteristiche dell’intervento;

Elemento 2

- metodologia di lavoro utilizzata rispetto al progetto
Attività di sostegno, ascolto, accoglienza orientamento e accompagnamento delle donne e
dei minori vittime di violenza assistita, compreso orientamento al lavoro e all’autonomia
abitativa

Elemento 3
Elemento 4

Attività di sensibilizzazione della comunità sui temi connessi alla violenza di genere con
particolare riferimento ai 7 ambiti Comunali del Consorzio SdS
Personale messo a disposizione per il Servizio oggetto dell’appalto, valutato attraverso l’anali dei
curricula presentati

Elemento 5

Il programma di formazione rivolto al personale articolato in annualità, in ambiti formativi
ed in ore: la valutazione sarà espressa in base alla qualità e funzionalità del programma di
formazione rivolto al personale di cui l’aggiudicatario intende avvalersi

Elemento 6

Modalità di coordinamento con la SdS Pratese, collaborazione con la rete territoriale dei
servizi, attraverso procedure e strumenti idonei atti a garantire fattiva collaborazione e
l’integrazione fra i servizi

Elemento 7

Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza

Elemento 8

Capacità di realizzare attività sull’intero territorio del Consorzio SdS con particolare
attenzione alla costituzione degli Sportelli di Ascolto nei 7 ambiti Comunali.

Elemento 9

Le proposte di eventuali servizi migliorativi, innovativi, aggiuntivi che possano consentire
alla S.d.S di conseguire vantaggi sociali e/o tecnici e/o economici (non possono essere
indicate come migliorie attività, mezzi o strumenti già proposti alle voci precedenti). Le
“migliorie” proposte non devono comportare alcun aumento dei prezzi. Tali proposte,
ancorché accettate e valutate dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, saranno
effettivamente attivate solo a seguito di richiesta della SdS

L’offerta tecnico-qualitativa verrà valutata pertanto secondo i seguenti criteri e con i relativi punteggi assegnati:
Oggetto
di
valutazione
Elemento 1

Criterio motivazionale

Ponderazione

Il Progetto di gestione del Servizio in relazione a:

da 0 a 10 punti

- contesto di riferimento territoriale nel quale si sviluppa il progetto;
- modalita’ di organizzazione;
- programmazione delle fasi di svolgimento;
- caratteristiche dell’intervento;
- metodologia di lavoro utilizzata rispetto al progetto;

Elemento 2

Attività

di

sostegno,

ascolto,

accoglienza

orientamento

e

da 0 a 10 punti

accompagnamento delle donne e dei minori vittime di violenza assistita,
compreso orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa
Elemento 3

da 0 a 10 punti

Elemento 4

Attività di sensibilizzazione della comunità sui temi connessi alla violenza di
genere , con particolare riferimento ai 7 ambiti Comunali del Consorzio SdS
Personale messo a disposizione per il Servizio oggetto dell’appalto.

Elemento 5

Il programma di formazione rivolto al personale articolato in annualità, in

da 0 a 5 punti

da 0 a 10 punti

ambiti formativi ed in ore: la valutazione sarà espressa in base alla qualità
e funzionalità del programma di formazione rivolto al personale di cui
l’aggiudicatario intende avvalersi
Elemento 6

Modalità di coordinamento con la SdS Pratese, collaborazione con la rete

da 0 a 10 punti

territoriale dei servizi, attraverso procedure e strumenti idonei atti a
garantire fattiva collaborazione e l’integrazione fra i servizi
Elemento 7

Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione del grado di

da 0 a 10 punti

soddisfazione dell’utenza
Elemento 8

Capacità di realizzare attività sull’intero territorio del Consorzio SdS con

da 0 a 10 punti

particolare attenzione alla costituzione degli Sportelli di Ascolto nei 7
ambiti Comunali.
Elemento 9

Le proposte di eventuali servizi migliorativi, innovativi, aggiuntivi che

da 0 a 5 punti

possano consentire alla S.d.S di conseguire vantaggi sociali e/o tecnici e/o
economici (non possono essere indicate come migliorie attività, mezzi o
strumenti già proposti alle voci precedenti). Le “migliorie” proposte non
devono comportare alcun aumento dei prezzi. Tali proposte, ancorché
accettate e valutate dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio,
saranno effettivamente attivate solo a seguito di richiesta della SdS

Per l’assegnazione dei punteggi delle diverse offerte per ognuno dei punti sopraindicati, sono stati previsti cinque
giudizi da attribuire per la valutazione e a detti giudizi corrispondono rispettivamente le percentuali (%) dei punteggi
come segue:
OTTIMO: sarà assegnato il 100% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;
BUONO: sarà assegnato il 75% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;
SUFFICIENTE: sarà assegnato il 50% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;
SCARSO: sarà assegnato il 25% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;
INSUFFICIENTE: sarà assegnato lo 0% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione.
La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate in ragione dell’esercizio del proprio potere di discrezionalità,
valuta le Offerte Tecniche presentate, attribuendo il punteggio relativo.
Sono escluse le offerte che conseguono un punteggio inferiore a 48/80 rispetto al merito tecnico organizzativo.
All’offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto rispetto al merito tecnico organizzativo, purchè
uguale o superiore a 48/80, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile ed alle altre in modo proporzionale.
OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio massimo (20 punti) sarà attribuito al concorrente che abbia offerto l’importo più basso (applicando la
percentuale di ribasso offerta).
Ai restanti concorrenti sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale secondo la seguente formula:
p = pmx20/P
dove:
p = punteggio da attribuire all’offerta che si sta valutando
pm = importo complessivo minore offerto
20 = punteggio massimo

P = importo complessivo offerto dal soggetto candidato oggetto di valutazione.
Qualora due o più soggetti candidati conseguano uguale punteggio complessivo, si procederà nella medesima seduta a
richiedere una offerta migliorativa.
Il punteggio economico sarà arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale.
ART. 6 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara:
- i Centri Antiviolenza istituiti in base alla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (articolo 5 bis), alla Conferenza Stato- Regioni
del 27/11/2014 che disciplina i requisiti minimi necessari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, alla legge della
Regione Toscana n. 59/2007 (articolo 6), alla Delibera della Regione Toscana n.368 del 25/03/2019 e al Decreto della
Regione Toscana n.6989 del 15/05/2020 “Approvazione elenco regionale dei Centri Antiviolenza”.
- i soggetti indicati nell’art. 45, D. Lgs. 50/2016, alla cui disciplina si rinvia direttamente, fatti salvi i limiti ivi
espressamente indicati;
- le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea secondo quanto stabilito dagli articoli 45, commi 1, e 83,
comma 3, D. Lgs. 50/2016, le quali dimostreranno l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente
gara in base alla disciplina delineata dalle predette norme.
b) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016;
c) I soggetti nei confronti dei quali non sussistono condanne penali o provvedimenti che riguardano l’attuazione di
misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs.159/2011;
d) Divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara
in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ex art. 48, comma7, D. Lgs. 50/2016;
e) Operare stabilmente nel settore oggetto di appalto (per gli operatori economici);
f) Conformità del servizio oggetto di affidamento alle finalità statutarie della cooperativa sociale (solo per le cooperative
sociali).
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. a) D.lgs 50/2016
Iscrizione al registro C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l’oggetto dello stipulando contratto, indicando:
numero iscrizione, codice fiscale e partita iva, P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale), contratto collettivo nazionale
applicato ai dipendenti, numero totale dei dipendenti, indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi operative.
Ulteriori condizioni di partecipazione per le cooperative (solo se ricorre la casistica):
- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali siano iscritte nella sezione A o C dell’Albo Regionale Toscano
istituito con L.R.T. 87/97;
- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali siano iscritte in altro Albo Regionale ai sensi della L. 381/1991
ove istituito;
- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali con sede legale in Regioni che ancora non dispongono di detto
albo, siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo
di sede legale nella Regione Toscana.
Si precisa che i concorrenti nella domanda di partecipazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 159/2011, potranno
indicare, a titolo meramente collaborativo e acceleratorio:
1. le generalità complete di tutti i componenti l’attuale compagine societaria in relazione a coloro che ricoprono cariche
all’interno della società (per le società di capitali la misura dovrà riportare l’indicazione dei soci e titolari di diritti su
quote e azioni) o dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante recante le medesime indicazioni;
2. generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici ove previsto;
3. elenco componenti l’organo di vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001, completo di generalità, ove previsto;
4. in caso di società consortili o di consorzi oltre a quanto sopra, dovrà essere resa ulteriore dichiarazione, da integrarsi
con le precedenti, da parte del legale rappresentante dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che
abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti.
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D.lgs 50/2016
Fatturato nel settore di attività oggetto del presente appalto (servizio simili) riferiti agli ultimi tre anni antecedenti la data
di pubblicazione del presente bando (2017-2018-2019) pari ad un importo complessivo di almeno 300.000,00 (IVA
esclusa) fatturato a Pubbliche Amministrazioni.
CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 1 lett. c) D.lgs 50/2016

Aver prestato Servizi e/o realizzato Progetti con caratteristiche similari a quelle del servizio oggetto del presente bando
gestiti direttamente dal concorrente riferiti agli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando
(2017-2018-2019) a favore di Amministrazioni Pubbliche con l’indicazione degli importi, delle date di inizio e di fine del
servizio e del destinatario.
AVVALIMENTO
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell'avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’art. 89 del D.Lgs 50/2016. Si
ricorda che il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara. L'impresa ausiliaria dovrà produrre la
documentazione di cui all'art 89 c.1.
SUBAPPALTO
E' vietato il subappalto ex art. 105 Dlgs 50/2016 s.m.i.
Rif. Art. 30 CSA
ART. 7 TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito modello
denominato “Manifestazione di interesse” disponibile nel dettaglio manifestazione di interesse unitamente all'avviso in
oggetto.
Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura,
dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la
firma di documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card.
L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti minimi di
capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello.
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il modello
“Manifestazione di interesse”:
- manchi
- non sia firmato digitalmente;
a) sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il
soggetto che presenta manifestazione di interesse;
b) sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
c) sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;
d) risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello “Manifestazione di interesse”
potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è
applicabile alla fase della manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono pervenire entro e non oltre il termine
perentorio pubblicato sul sistema START nel dettaglio manifestazione di interesse relativo all'appalto in oggetto,
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione di interesse dopo
tale termine perentorio.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema
START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario
di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio
specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà
essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti.
La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria
rispetto agli altri membri dell’operatore riunito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della Stazione appaltante tramite START esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre resa disponibile sul Sistema Telematico
nell’area riservata all’appalto in oggetto.
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata mail: noreply@start.e.toscana.it per
inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal
proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Istruzioni dettagliate sul funzionamento della piattaforma START relativamente a come completare la procedura di
registrazione e come inserire la manifestazione d’interesse su detta piattaforma possono essere richieste al Call Center
del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 (055 ) 6560174 o all’indirizzo di
posta elettronica: start.oe@pamercato.it .
Le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse presenti sull'apposito modello predisposto da
questa Amministrazione dovranno essere formulate solo ed esclusivamente attraverso l'apposita sezione “Chiarimenti”
nell'area riservata alla presente manifestazione; attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire
risposte a tutti i chiarimenti che perverranno TRE GIORNI LAVORATIVI prima della data di scadenza del termine
stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.
ART. 8 DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Referente del Comune di Pieve a Nievole Sig.ra Franca
Fedi.
Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato sulla piattaforma START, al profilo di committente sopra
indicato, all’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia, all’albo Pretorio dell’Ente committente e al SITAT Osservatorio
Regionale Contratti Pubblici.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la SUA e/o l’Ente committente ai contatti sopra indicati.
Il Funzionario P.O. Servizio SUA
D.ssa Roberta Broglia
firmato digitalmente*
Allegati al presente avviso:
1. Modello di domanda per manifestazione d’interesse.
2. CSA
3. Altra documentazione di gara
4. Modelli
* 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.

