
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA
FASE  DI  CONSULTAZIONE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL   SERVIZIO  DI
COORDINAMENTO E SVILUPPO DELLE  ATTIVITA'  DELLA CONFERENZA  DEI
SINDACI    DELLA  ZONA FIORENTINA    SUD-EST   -  DAL  01/09//2020   AL
31/08/2021

IL DIRIGENTE     AREA 3
RENDE NOTO

-  che  è  intenzione  dell’Amministrazione  comunale  procedere  all’affidamento,  mediante
affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici qualificati se presenti
sul mercato , del servizio di coordinamento e sviluppo delle  attività della conferenza  dei
sindaci  della  zona  fiorentina  sud-est  per  la  durata  di  un  anno, su  decisione  della
Conferenza dei Sindaci di Zona che ha assegnato al Comune di Bagno a Ripoli, capofila,
finanziamenti regionale all’interno del Piano di Zona;

- che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse
al  fine  di  invitare  gli  operatori  economici  interessati,  in  possesso  di  adeguata
qualificazione, alla successiva fase di consultazione;

-  che  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, nonché di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, pubblicate
in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/2016 al fine di individuare gli operatori economici da
interpellare  viene promossa la presente indagine di mercato;

PRECISA QUANTO SEGUE

1) Stazione appaltante:  Comune di  Bagno a Ripoli  in  quanto capofila  per la Zona
Fiorentina Sud-Est ed in particolare Area 3 – Servizi ai cittadini;

2) Procedura di selezione e di aggiudicazione
Affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36  comma 1  –  acquisizione di  servizi  di  importo
inferiore ad euro 40.000 - con preliminare indagine di mercato mediante avviso esplorativo
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con riferimento  anche agli  indirizzi  applicativi  di  cui  alla  successiva Delibera  ANAC 26
ottobre 2016, n. 1097 avente ad oggetto Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” come integrata e modificata dalle Delibere ANAC 1
marzo 2018, n. 206 e n. 636 del 10 luglio 2019 con particolare riferimento al punto 3
“Principi comuni”.
L’affidamento del  servizio  avverrà  a conclusione dell’esame delle  proposte tecniche ed
economiche presentate dai soggetti ammessi alla fase successiva della procedura, sulla
base dei principi previsti dall’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016:
Nella valutazione della proposta tecnica /economica saranno valutati  rispettivamente:
- qualità dell’offerta
- offerta economica

Si  procederà,  quindi,  all’affidamento  del  servizio  sulla  piattaforma  telematica  Start
all’operatore economico che avrà presentato la migliore proposta tecnico/economica.

Le  proposte  saranno  valutate  sulla  base  della  maggiore  coerenza  delle  stesse  con  le
necessità dell’amministrazione riassunte brevemente di seguito: 

• coordinamento dei procedimenti amministrativi per tutti i progetti zonali;
• supporto organizzativo alla Conferenza dei Sindaci;
• raccordo tra Enti per il passaggio alla Società della Salute;
• raccolta di tutti i dati per fasi di progettazione, pianificazione, rendicontazione;
• rapporti con il terzo settore.

La Conferenza dei Sindaci della zona fiorentina sud-est è la struttura attraverso la quale il
territorio lavora per organizzare il sistema integrato dei servizi sociali. 
Regione,  ASL  e  Comuni  sono  chiamati  infatti  a  sviluppare,  ciascuno  per  le  proprie
competenze, la massima integrazione.
Le  attività  richieste  mirano,  nel  contesto  del  sistema  socio-sanitario  Regionale,  allo
sviluppo della pianificazione e del coordinamento delle attività sociali e sanitarie in ambito
zonale, e nel passaggio deliberato recentemente, alla nuova forma di gestione costituita
dalla Società della Salute,
Le  attività  garantiscono  un sostegno  operativo  alla  Conferenza  dei  Sindaci  della  zona
fiorentina sud-est ed integrano le attività già prestate dagli uffici comunali e della ASL in
tale ambito, con particolare attenzione alle attività proprie dell'integrazione socio-sanitaria,
delle  politiche  e  degli  interventi  in  ambito  sociale  e  socio-sanitario  attraverso  il
coinvolgimento di  tutti  i  soggetti  presenti  nel  territorio (enti,  istituzioni,  associazioni  di
volontariato, cooperative sociali, Fondazioni, ASP, OO.SS., ecc.).
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In sintesi  si tratta di:

-  Attività  di  raccolta  e  aggiornamento  dati  e  supporto  agli  strumenti  di
programmazione propri della Conferenza dei Sindaci (integrata).

E’ finalizzata all’aggiornamento dei piani previsti dalla normativa regionale (L.R. 40 e 41 /
2005  e  s.m.i.  -  L.R.  44  e  45/2014)  ed  al  progressivo  consolidamento  della
programmazione zonale e al raccordo per il passaggio alla futura forma di gestione, la
Società della Salute. 
In questo specifico ambito le professionalità espresse dall'aggiudicatario saranno inserite
nell'Ufficio di Piano.  

A tale fine si prevedono le principali fasi:
 analisi  e valutazione dei bisogni  territoriali  attraverso una raccolta ed un’attenta

analisi dei dati esistenti e di eventuali altri da censire;
 recupero e aggiornamento banche dati: si prevede un regolare aggiornamento delle

banche dati rilevate e/o create con le modalità concordate con gli altri enti coinvolti;
 raccordo tra le pianificazioni comunali ed intercomunali e le linee strategiche zonali

mediante la collaborazione con le strutture comunali ed intercomunali esistenti;
 elaborazione di progetti per la partecipazione a bandi o canali di finanziamento negli

ambiti  specifici anche con il coordinamento di gruppi di lavoro;
 raccolta e trasmissione dei dati richiesti alla zona da enti sovraordinati;
 coordinamento delle raccolte dati ed informazioni relativamente alle attività sociali e

di integrazione socio-sanitaria della zona con funzione di interfaccia e trasmissione
agli Enti sovraordinati (debito informativo nei confronti di ISTAT, Regione ed altri
Enti);

Attività di supporto alla gestione di progetti zonali
 supporto ai  Comuni  capofila  e/o alla  ASF nella  gestione dei  progetti  zonali  con

progressivo trasferimento di alcune competenze gestionali pur rimanendo i progetti
incardinati nei bilanci comunali/ASF;

 attività di monitoraggio,  verifica, dei progetti zonali con sostegno alla produzione di
eventuale rendicontazione in collaborazione con le strutture amministrative degli
enti coinvolti;

 funzione  istruttoria  per  la  programmazione,  la  progettazione  e  l'attuazione  di
eventuali  nuovi  progetti  zonali,  compreso  il  monitoraggio,  la  verifica,  la
rendicontazione delle attività poste in essere.

Attività informativa e comunicativa
Elaborazione e trasmissione delle  informazioni  all'interno della  zona  sia  a  livello
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politico  (Sindaci  e  Assessori)  che  a  livello  tecnico-amministrativo  (responsabili
servizi, assistenti sociali) garantendo adeguata comunicazione tra Conferenza e Enti
in merito alle attività promosse e/o sostenute dalla zona.

Attività operativa di segreteria e redazione atti amministrativi
 redazione e gestione degli  atti  amministrativi  propri della conferenza dei Sindaci

(integrata)  quali  verbali,  delibere,  decisioni  ma  anche  convenzioni  che  abbiano
rilevanza per la zona;

 sostegno alla segreteria del Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli per garantire
attività  di  segreteria  del  Presidente  della  Conferenza  dei  Sindaci  e  contatti
istituzionali  con  ASF  e  Comuni  della  zona  e  gli  Enti  sovraordinati  (Regione,
Conferenza metropolitana) o paritetici (Società della Salute e/o Conferenze di altre
zone); 

Attività di coordinamento e di sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria 
 supporto e  sviluppo  delle  attività  previste  nella  Convenzione  per  l'integrazione

socio-sanitaria.

3) Modalità e termini di invio della candidatura 

Gli operatori economici interessati ad essere interpellati dovranno far pervenire la propria
candidatura  da  predisporsi  sul  modello  allegato,  sottoscritta  digitalmente  dal  Legale
Rappresentante  esclusivamente  con  PEC  al  seguente  indirizzo:  comune.bagno-a-
ripoli@postacert.toscana.it., entro il  4 agosto 2020 . 
La trasmissione della documentazione dovrà risultare accettata dal sistema della P.E.C. del
Comune di Bagno a Ripoli entro e non oltre le ore 12:00 del 4 agosto 2020 e dovrà
riportare nell’oggetto le seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  ALLA SUCCESSIVA FASE DI  AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO  DI  COORDINAMENTO E SVILUPPO DELLE  ATTIVITA'  DELLA
CONFERENZA   DEI  SINDACI  DELLA  ZONA  FIORENTINA  SUD-EST  DAL
01/09/2020 AL 31/08/2021 – 

Non  si  terrà  conto,  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

Alla  successiva  fase  di  consultazione  verranno  inviati  tutti  gli  operatori  che  si
candideranno, che saranno in possesso dei requisiti prescritti e che avranno correttamente
formulato la domanda di partecipazione.
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L’esame delle istanze sarà effettuato anche con la presenza di una sola richiesta, qualora
in possesso dei  requisiti  prescritti.  In ogni caso si  proseguirà al perfezionamento della
procedura  nella  forma  dell’affidamento  diretto mediante  la  piattaforma  telematica  del
Sistema Telematico di Acquisto Regione Toscana – START.
La partecipazione alla presente procedura non implica l'instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Bagno a Ripoli, che si riserva la facoltà di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.

4) Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente selezione

Sono ammessi a partecipare unicamente gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:

4.1 - Requisiti di ordine generale:
- Non incorrere in alcuna delle condizioni che determinano l'esclusione dalle procedure di
appalto di servizi, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

4.2 - Requisiti  di idoneità professionale: (art.  83 comma 1, lettera a) del  D.Lgs.
50/2016):
Iscrizione  alla  CCIAA  per  attività  coerente  con  quella  oggetto  dell'appalto, (o,  per  le
cooperative  o  consorzi  di  cooperative:  regolare  iscrizione  nell’Albo  delle  Società
Cooperative);

4.3 - Requisiti di capacità economica-finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b)
D.Lgs. n. 50/2016:

Possesso di un fatturato annuo nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente
avviso (2017-2018-2019) per un importo complessivo almeno pari al valore dell’appalto, di
cui almeno il 50% conseguito nel settore di attività in ambito sociale o analogo o attinente
all’oggetto;

4.4 - Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c)
D.Lgs. n. 50/2016:

Il personale da adibire alle attività oggetto del presente affidamento, a cui sono affidate
funzioni  direttive e  che implicano per  importanza  e natura,  un importante  impegno e
responsabilità,  dovrà possedere:

1. una laurea  magistrale ;
2. un  curriculum professionale  da  cui  sia  rilevabile  una  esperienza  consolidata  (di

almeno 18 mesi) in uno dei settori del servizio appaltato: 
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a) attività di progettazione e pianificazione, in particolare in ambito sociale o socio-
sanitario o comunque in ambiti riconducibili al contesto; 

b) attività di raccolta ed elaborazione dati; 
c) attività  di  segreteria  e  redazione  atti  amministrativi  per  una  pubblica

amministrazione; 

5) Durata DELL’AFFIDAMENTO  e quantificazione del servizio

5.1 - La durata dell’affidamento per il servizio di cui in oggetto è fissata per 48 settimane,
indicativamente dal 01/09/2020 al 31/8/21;

5.2 - L’importo omnicomprensivo per i servizi connessi all’incarico e per la durata dello
stesso, è presuntivamente quantificato in euro 38.900,00 (iva esclusa) .
L'importo massimo contrattuale, per il servizio richiesto è relativo a 36 ore settimanali
medie. 
L’importo  si  deve  intendere  comprensivo  di  ogni  altro  onere  connesso  con  tutti  gli
adempimenti  necessari  alla  gestione  del  servizio  di  Coordinamento  Zonale  per  la
Conferenza dei Sindaci della Zona Fiorentina Sud-Est in attuazione della programmazione
zonale/regionale per il periodo indicato. 

6) Modalità di scelta del contraente

I soggetti che manifesteranno il loro interesse alla presente procedura e che, in possesso
dei requisiti, formuleranno regolare domanda, saranno tutti invitati alla successiva fase di
consultazione mediante richiesta a mezzo pec  di invio di una proposta tecnico/economica
coerente con le esigenze dell’Amministrazione richiedente. 

La successiva fase della procedura volta al perfezionamento dell’affidamento  del servizio
sarà espletata con utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, al
quale questo Ente aderisce ed accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it e al
quale l’operatore economico deve essere iscritto.
Nella documentazione con la quale questa amministrazione procederà alla richiesta della
proposta tecnico/economica  saranno indicati  in dettaglio i termini e i criteri di valutazione
della proposta tecnico/economica.

7) Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP il Dr. Neri Magli, in
qualità di Dirigente dell’Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli.
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Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile
contattare  il  settore  assistenza  –  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  e  mail:
sociale  @comune.bagno-a-ripoli.fi.it   .

8) Trattamento dei 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.

10) 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.

IL DIRIGENTE DI AREA 
(Dott. Neri Magli)
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