Comune di Pontassieve
Area Servizi ai Cittadini e alle
Imprese
Servizio Cultura, Giovani, Sviluppo
Educativo

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SPECIALIZZATO A BAMBINO
IPOVEDENTE ISCRITTO AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE PESCIOLINO DI SIECI
PER L’ANNO EDUCATIVO 2019/2020 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. a)
DEL D.LGS. 50/2016
Determinazione a contrarre n. ____ del _________________.

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura concorrenziale svolta in modalità telematica ai sensi dell’art 36 comma 2
lett. a) del D.lgs 50/2016 per l’affidamento diretto del servizio di sostegno specializzato a bambino
ipovedente iscritto al nido d’infanzia comunale Pesciolino di Sieci per l’anno educativo 2019/2020.
Per comunicazioni inerenti la gara:
Casella P.E.C.: comune.pontassieve@postacert.toscana.it.
Email: asilinido@comune.pontassieve.fi.it

tel. 0558360238
OGGETTO DELLA PROCEDURA DIRETTA E IMPORTO DEL CONTRATTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sostegno specializzato a bambino ipovedente
iscritto al nido d’infanzia Pesciolino di Sieci, nel particolare le ore settimanali presunte dovranno
essere:
Totale ore settimanali
18

n. settimane 14 per il 2019

Totale ore 252 per il 2019

n. settimane 24 per il 2020

Totale ore 432 per il 2020

Il valore presunto complessivo del servizio è di € 15.566,00 iva esclusa.
Il Capitolato descrittivo prestazionale di appalto, come redatto dalla Stazione Appaltante, è allegato
alla presente manifestazione di interesse.
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Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 inferiore o uguale a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso a valore. L'aggiudicazione s'intende immediatamente vincolante per la società
aggiudicataria.
Durata del servizio: dal 17/09/2019 al 30/06/2020.
Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non
possiedono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per
partecipare all’appalto:
• essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
da cui risulti specificamente che l'o.e. esercita attività rientrante nell'oggetto della presente
gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito
documento, corredato da traduzione giurata in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione
stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza;
• imprese aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia indicheranno gli
organismi equivalenti, di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;
• iscrizione, per le Cooperative, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti
specificatamente l’esercizio dell'attività oggetto dell’affidamento;
• iscrizione, per i Consorzi o Consorzi di cooperative, nello schedario generale della
cooperazione da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell’appalto.
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dall’operatore economico in forma
singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di
concorrenti/rete d’impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici.
Requisiti di idoneità professionale richiesti per gli operatori che svolgeranno il servizio:
Qualifica Regionale con formazione specifica su cecità ed ipovisione.
Responsabile del procedimento
Ai fini della presente procedura, il Responsabile del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 5 della
L. n. 241/1990 è la dott.ssa Tiziana Valecchi, Responsabile del Servizio Cultura Giovani e Sviluppo
educativo
del
Comune
di
Pontassieve,
tel.
055
8360322,
e-mail:
tvalecchi@comune.pontassieve.fi.it.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana
Valecchi, Responsabile del Servizio Cultura Giovani e Sviluppo educativo del Comune di
Pontassieve, tel. 055 8360322, e-mail: tvalecchi@comune.pontassieve.fi.it.
Termine e modalità per l’invio: Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di
interesse è il __________ alle ore 9:00:00. Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non
saranno ammesse alla procedura.
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Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro tale data
OBBLIGATORIAMENTE
in
modalità
telematica
attraverso
–
PEC:
comune.pontassieve@postacert.toscana.it
PER POTER MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE
INVIO MOD VIA PEC E ISCRIZIONE A START TOSCANA
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 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
a presentare offerta.
Per la successiva fase di procedura diretta gli operatori che hanno manifestato interesse, dovranno
registrarsi nell'indirizzario regionale www.start.toscana.it/
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando
l’apposito modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella
documentazione di gara allegata all’avviso in oggetto.
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà dichiarare di impegnarsi a
possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso ai fini della successiva
partecipazione alla procedura di gara, rilasciando apposita dichiarazione nel modello
“Manifestazione d’interesse”.
Il modello “Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente
dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la
manifestazione d’interesse.
L’ Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel
caso in cui il modello “Manifestazione di interesse”:
- manchi;
- non sia firmato digitalmente;
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- risulti privo anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.
La lettera d’ invito
La lettera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei
termini previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica
indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START
nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara.
Informazioni generali
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà
essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted
list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
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Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
nella sezione “Software di verifica”.
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine 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.
Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione
d’interesse, all’indirizzo: https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione
provvederà a fornire le risposte.
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana https://start.toscana.it e sull’utilizzo dello stesso, è possibile rivolgersi al
Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174, o all’indirizzo di posta
elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com.
Pontassieve, li ______________ 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO
(Dott.ssa Tiziana Valecchi)
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