
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELL’ INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  SERVIZI  INERENTI  LA
GESTIONE
ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO “ARNO SUD-
EST
FIORENTINO" COSTITUITA FRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI BAGNO
RIPOLI, FIGLINE INCISA VALDARNO  E RIGNANO SULL'ARNO e ATTIVITA' DI
SALA RADIO   DI PRONTO INTERVENTO  CIG 6988416F4E

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad
essere  invitati  alla  procedura  negoziata,  che  si  svolgerà  in  modalità  telematica,  per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016, di servizi inerenti la
Gestione Associata di protezione civile ed antincendi boschivi “Arno sud-est fiorentino” e
attività di  sala radio di  pronto intervento, costituita fra le amministrazioni  comunali  di
Bagno a Ripoli, Figline Incisa Valdarno e
Rignano sull'Arno,  con convenzione ai  sensi  dell'art.  30 D.  Lgs  267/2000 e  della  L.R.
Toscana 68/2011, stipulata in data 19 dicembre 2016- CIG 6988416F4E
Stazione appaltante: Comune di Bagno a Ripoli, in qualità di Ente cui, nell'ambito della
Gestione  Associata  in  oggetto,  è  stata  conferita  la  competenza  di  programmazione,
organizzazione e coordinamento del sistema di Gestione Associata  e gestione del Centro
Situazioni Intercomunale e della Sala Operativa Intercomunale. 

Sede del Comune di Bagno a Ripoli: Piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli (FI)
Tel.  055/63901,  Fax   055/6390267  ,  indirizzo  internet:  www.comune.bagno-a-
ripoli.fi.it.  Per  eventuali  richieste  di  informazioni  telefoniche  si  forniscono  i
seguenti recapiti:
Ufficio gare: tel. 055/6390315; 055/6390207
Ufficio Protezione Civile e Ambiente  :  055/6390531; 055/6390214

1. 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. 

2. DURATA DELL'APPALTO: Dalla data di affidamento individuata al 1/07/2017 fino
al 31/12/2020.

3. VALORE STIMATO DELL'APPALTO: Considerate le prestazioni richieste indicate
all'art. 1 del Disciplinare prestazionale, oltre al servizio reperibilità richiesto per 24h al
giorno per 365 giorni all'anno, l'ammontare del servizio a base d'asta è complessivamente
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di € 206.500,00 (duecentoseimilacinquecento/00)  oltre IVA, ovvero pari a:
a) anno 2017 - € 29.500,00 oltre IVA
b) annualità 2018/2019/2020 - € 59.000,00 annui, oltre IVA  

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.     

4. REQUISITI 

Sono  ammessi  a  manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere  invitati  alla  procedura
negoziata  in  oggetto  i  soggetti  di  cui  all’art.  45  del  D.Lgs.  50/2016,  in  possesso  dei
seguenti requisiti:

4.1         Requisiti di ordine generale:  
Requisiti  di  ordine  generale  previsti  dall’art  80  dlgs  50/2016:  non  devono
sussistere, a carico degli operatori che manifestano l'interesse, le cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici previste dall'art 80 dlgs
50/2016  o  da  altre  disposizioni  di  legge  vigenti.  L'insussistenza  di  dette  cause,
genericamente  dichiarata  ai  fini  della  manifestazione di  interesse,  andrà  dettagliata  e
confermata all'atto della partecipazione alla procedura negoziata.
Nei confronti del soggetto aggiudicatario e, se ritenuto opportuno/necessario, anche di
altri soggetti partecipanti alla procedura di gara, si procederà in ogni caso alla verifica dei
requisiti autodichiarati, ai sensi di legge.

4.2         Requisito di idoneità professionale:  

Operatore economico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs 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.
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4.3         Requisiti di carattere speciale:  

a) Requisiti di capacità economica e finanziaria: art. 83 comma 1 lettera b)
Fatturato specifico per servizi di  protezione civile con attività analoghe a quelli oggetto del
presente  appalto  (  attività  di  pianificazione,  attività  di  soccorso/assistenza  alla
popolazione,  attività  didattiche/formative  ed  attività  operative)  riferito  agli  ultimi  tre
esercizi   01.01.2013/31.12.2015  pari  ad  almeno  €  150.000,00,  euro
centocinquantamila/00 I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula:
(fatturato richiesto /3) x anni di attività;
b) Requisiti di capacità tecnica e professionale: art 83 comma 1 lettera c) dlgs
50/2016 Esecuzione nel triennio 01.01.2013/31.12.2015  di almeno due servizi analoghi a
quelli oggetto del presente appalto, ciascuno di importo non inferiore a € 30.0000,00 euro
trentamila/00, IVA esclusa;

*********

4.4 (Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi)

Per  il  requisito  di  idoneità  professionale  di  cui  al  paragrafo  4.2,  nell’ipotesi  di
raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  già  costituiti  o  da  costituirsi,  o  di
aggregazione  di  imprese  di  rete,  o  di  GEIE,  ciascuna  delle  imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve
essere in possesso della iscrizione alla CCIAA.

Il requisito di cui al precedente paragrafo 4.3, lett. a) requisiti di capacità economica
e  finanziaria,   punto  1,  relativo  al  fatturato,  deve  essere  soddisfatto  dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di
rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.  

Il  requisito relativo ai  servizi  analoghi  di cui al precedente paragrafo  4.3, lett.  b)
requisiti di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente
dal RTI. 

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte
della prestazione che intende eseguire. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice (consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al
presente  paragrafo,  ai  sensi  dell’art.  47del  Codice,  dovranno  essere  posseduti
direttamente dal consorzio.

Pag. 3

50012 Bagno a Ripoli  (Fi) – Piazza della Vittoria 1 – tel. + 39 05563901 – fax + 39 0556390267 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  e-mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it p.i. 01329130486

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
mailto:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it


Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c)(consorzi stabili), i requisiti di cui
al  presente  paragrafo  devono essere  posseduti  direttamente  dal  consorzio  ovvero  dai
singoli consorziati esecutori.

5.  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE:

Il termine perentorio entro il  quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse è
fissato nel giorno 23/03/2017.

Al fine della manifestazione di interesse, ciascun operatore economico dovrà far pervenire
al
Comune, entro il  suddetto termine, apposita domanda/autodichiarazione/i, utilizzando il
fac-simile  Modulo A    e la relativa   dichiarazione (All. 1)  , allegati al presente avviso o
comunque riprodotta/e in modo ad esse conforme.
Le domande con le relative dichiarazioni (e con la eventuale ulteriore documentazione
aggiuntiva laddove necessaria) dovranno essere inviate esclusivamente via pec,  (Posta
elettronica certificata) all’indirizzo comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it ,
e  dovranno  recare  la  firma  digitale  del  dichiarante  legale  rappresentante  o  suo
procuratore.

Ai  fini  della  data  di  arrivo  farà  fede  la  data  e  l’ora  di  arrivo  registrata  sul
sistema.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato quanto segue: “Istanza per Manifestazione di
interesse per individuare gli OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA
negoziata  PER   L’AFFIDAMENTO  SERVIZI  INERENTI  LA  GESTIONE  ASSOCIATA  DI
PROTEZIONE  CIVILE  E  ANTINCENDIO  BOSCHIVO  “ARNO  SUD-EST  FIORENTINO"  e
ATTIVITA' DI SALA RADIO DI PRONTO INTERVENTO".

Eventuali  domande  trasmesse  oltre  il  termine  indicato  non  saranno  tenute  in
considerazione ai fini della procedura negoziata in oggetto.

********************

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese/consorzio/aggregazioni  di  imprese
costituendi,  ciascun  soggetto  partecipante dovrà  compilare  il  Modulo  A  ed
allegato/i, che dovranno essere trasmessi unitamente a cura del soggetto individuato
quale capogruppo.

Non saranno prese in considerazione e non saranno ritenute valide ai fine dell'ammissione,
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le manifestazioni di interesse e connesse autodichiarazioni, qualora:

 siano pervenute oltre il termine perentorio previsto;

 nei casi di divieto sopra indicati;

 non siano sottoscritte con firma digitale dal dichiarante Legale Rappresentante o
suo Procuratore;

 venga  manifestato  interesse  per  servizi  non  riconducibili  ai  servizi  indicati  nel
presente avviso.

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui sopra che abbiano manifestato il
proprio  interesse  nei  modi  e  termini  sopra  indicati  saranno  invitati  alla  procedura  di
appalto ai sensi dell'art 36, comma 2 lett.  b)  del Dlgs 50/2016 per l'acquisizione dei
servizi in oggetto.
Ove ritenuto necessario per l'eventuale eccessivo numero di istanze pervenute, i soggetti
da  invitare  alla  procedura  negoziata  saranno selezionati,  a  cura  del  Responsabile  del
Procedimento,  mediante  sorteggio pubblico  dei numeri  di  protocollo agli  stessi
associati, senza rendere note le corrispondenti denominazioni. La data e l'ora del
sorteggio  verranno  rese note tramite avviso inserito nel profilo di committente dell'Ente (
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  ) nel  link  relativo  alla  presente  procedura,  almeno  due
giorni prima della loro effettuazione. Il numero minimo di operatori che verranno invitati
alla procedura negoziata è, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, di
10 operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.

Nel caso in cui il numero degli operatori manifestanti interesse fosse insufficiente rispetto
al  numero minimo sopra indicato, il   Responsabile del  Procedimento potrà integrare il
numero dei soggetti da invitare con altri in possesso dei medesimi requisiti, individuati
tramite  ulteriori  indagini  di  mercato,  oppure  inserendovi  gli  operatori  economici  che
abbiano  già  partecipato  ad  altre  gare  per  servizi  analoghi  bandite  da  questa
Amministrazione.

Si precisa che il Comune di Bagno a Ripoli con Deliberazione G.M. n. 141 del 12.11.2014
ha aderito al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; pertanto le procedure
negoziate ex art. 36 del D. Lgs. 50/2006 e ss.mm. si svolgeranno in modalità telematica
attraverso  il  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START),  che  non
consente l'invito a soggetti non registrati sulla piattaforma.

La lettera di invito a presentare offerta verrà pertanto inviata esclusivamente
agli operatori economici selezionati in base ai criteri di cui al presente avviso,
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già registrati sulla piattaforma START.

Gli operatori economici interessati dovranno dunque, sin dalla data di manifestazione di
interesse, identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana  – istanza
Altri Enti Pubblici RTRT, accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt/   
Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono
disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione
o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al
numero 02 86838415/38,  o all’indirizzo di  posta elettronica:  infopleiade@i-
faber.com.

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa; le modalità di svolgimento di detta procedura, conformi alle previsioni di cui
al  Dlgs 50/2016,  saranno riportate nelle lettere di invito.

Il presente avviso e suoi allegati sono pubblicati, in data odierna, all'Albo Pretorio e nel
sito internet della Stazione Appaltante (  www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it   /bandi concorsi
avvisi ). L'avviso  viene altresì inserito nel sito dell'Osservatorio Regionale sugli appalti. 

Allegato:   Modulo A    e relativa   dichiarazione (All. 1)   reperibile nel sito internet della
Stazione Appaltante.

Il responsabile unico del procedimento
Ai fini della procedura in oggetto ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del
Procedimento  è l'Ing.  Andrea  Focardi,  Dirigente Area 2 -  Servizi  al  territorio  e  Opere
Pubbliche e Ambiente del Comune di Bagno a Ripoli.

Bagno a Ripoli, li 24.02.2017

Il Responsabile Unico del
Procedimento   

             Ing. Andrea Focardi        
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