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SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE PRELIMINARE  A  PROCEDURA  NEGOZIATA
TELEMATICA  AI  SENSI  DELL’ART.  1 COMMA 2  LETT.  B)  DEL  D.L.  76/2020 PER
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  FORMAZIONE  E  ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE PER DISABILI DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2023 (CIG
“PADRE” 8950176EDF)

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, in alcun modo vincolante
per  l’Ente,  finalizzato esclusivamente alla raccolta di  manifestazioni di  interesse per successiva
procedura negoziata che sarà svolta in modalità telematica sulla piattaforma telematica START -
https://start.toscana.it/ per l’affidamento del servizio di formazione, orientamento professionale e di
inserimento lavorativo a favore di persone diversamente abili,  finalizzati  al  mantenimento delle
autonomie  acquisite  e  al  conseguimento  di  nuove  competenze,  come  descritto  nell’allegato
capitolato speciale di appalto.

ENTE APPALTANTE: La Stazione Appaltante è il Comune di Figline e Incisa Valdarno - con sede
legale in piazza del Municipio n. 5, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), telefono 05591251, pec:
comune.figlineincisa@postacert.toscana.it,  sito  internet  www.comunefiv.it -  in  qualità  di  Ente
capofila del Comune di Rignano sull’Arno e dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, per
effetto  dell’accordo  ex art. 15 Legge 241/1990  approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
del Comune di Figline e Incisa Valdarno n. 177 del 16/09/2021, del Comune di Rignano sull’Arno
n.  72  del  21/09/2021,  dell’Unione  di  Comuni  Valdarno  e  Valdisieve  n.  76  del  21/09/2021 e
sottoscritto in data 27/09/2021. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Gianluigi Rettani, Responsabile del
Servizio Sociale, Scuola e Sport del Comune di Figline e Incisa Valdarno

IMPORTO E DURATA: la durata dell’appalto è di 2 anni, con decorrenza presunta dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2023. L’importo a base di gara è pari ad € 121.500,00 (IVA esclusa)

LUOGO  DI  PRESTAZIONE  DEL SERVIZIO:  Territorio  del  Comune  di  Figline  e  Incisa
Valdarno.

PROCEDURA: la gara si svolgerà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del
D.L. 76/2020, con invito rivolto a tutti i soggetti che manifestino interesse a partecipare e che siano
in  possesso  dei  requisiti  sotto  indicati.  L’aggiudicazione  avverrà  in  base  al  criterio  dell’offerta
“economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Possono concorrere tutti gli Operatori economici, nelle forme soggettive di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016, per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto
ed  in  possesso,  pena  esclusione,  dei  seguenti  requisiti  di  ordine  tecnico-professionale  ai  sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016: 

a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’Albo delle Cooperative,

Piazza Del Municipio, 5 - 50063 (FI) Tel: 055.91251
www.comunefiv.it
P.E.C.: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it P.IVA: 06396970482 – Codice Fiscale: 06396970482

http://www.comunefiv.it/
mailto:comune.figlineincisa@postacert.toscana.it
https://start.toscana.it/


Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

per attività coerente con quella oggetto dell'appalto;
b)  capacità  tecniche  e  professionali:  aver  maturato  un’esperienza  almeno  triennale  nella
gestione di un servizio identico o analogo a quello oggetto del presente affidamento presso
enti pubblici o privati, per un importo annuo di almeno € 40.000,00 (IVA esclusa). 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: le manifestazioni di interesse a
partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate  esclusivamente tramite la  piattaforma
telematica https://start.toscana.it/ entro il giorno e l’ora indicata nella sezione dedicata alla presente
procedura.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando   essclusivamente   l’apposito  
modello predisposto dalla Stazione Appaltante   e allegato al presente avviso.  
In caso di  RTI o Consorzio ordinario la  manifestazione  di  interesse dovrà essere inserita  sulla
piattaforma  telematica  START  solo  dalla  CAPOGRUPPO/MANDATARIA,  allegando  nel
medesimo file anche la manifestazione di interesse della/e mandante/i.
Ciascun operatore economico potrà presentare una sola manifestazione di interesse, come mandante
o come mandatario.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: ai soggetti  invitati verrà
assegnato  un  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  non  inferiore a  15 giorni  naturali e
consecutivi decorrente dalla data dell’invito, che verrà inviato esclusivamente tramite la piattaforma
telematica START.
La Stazione Appaltante si  riserva di procedere alle ulteriori  fasi  della procedura di affidamento
anche in presenza di un solo concorrente da invitare.
In caso di assenza di manifestazioni di  interesse, la Stazione Appaltante si  riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti
da invitare attingendo dall’elenco della piattaforma telematica START o da altro elenco ufficiale.

ULTERIORI INFORMAZIONI: Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che
sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio
che  invece  dovrà  essere  dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  dalla  Stazione  Appaltante  in
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 si informa che
l’informativa-consenso  al  trattamento  dei  dati    dovrà  essere  presentata  utilizzando  
esclusivamente   l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante   e allegato al presente  
avviso.

PER  INFORMAZIONI  E  CHIARIMENTI  È  POSSIBILE CONTATTARE: Dott  Gianluigi
Rettani (tel. 055/9125230 - e-mail g.rettani@comunefiv.it).

PUBBLICAZIONE AVVISO:  il  presente avviso è  pubblicato  per  un periodo  non inferiore a
quindici giorni sulla piattaforma telematica START.
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Allegati:
- domanda di manifestazione di interesse;
- informativa-consenso trattamento dati;
- capitolato speciale.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Gianluigi Rettani)
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