
Direzione Risorse Umane

OGGETTO:  Avviso manifestazione di  interesse per l’affidamento del  servizio  di  allestimento locali  per
espletamento di procedura concorsuale.

Il Comune di Firenze rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi del D.lgs. n. 50/16,
senza previa pubblicazione del bando di gara, con criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta che ha
presentato il miglior prezzo per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b), D.lgs. n. 50/2016
per  l’affidamento  del  servizio  di  allestimento  locali  per  espletamento  di  procedura  concorsuale  e  in
particolare di prova preselettiva da espletarsi nel periodo giugno – luglio 2018.
La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Firenze, non costituisce proposta
contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione
che sarà libera di non procedere, modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente
avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse possano vantare
alcuna pretesa.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

il presente appalto ha per oggetto l’allestimento locali, ubicati in area comunale, per espletamento di prova
preselettiva del concorso pubblico a n. 23 posti nel profilo di istruttore amministrativo, come indicato nel
capitolato d’appalto allegato al presente avviso. 

LUOGO E PERIODO ESECUZIONE/DURATA 

La prova preselettiva dovrà svolgersi a Firenze entro e non oltre il 15 luglio 2018.

VALORE STIMATO DELL’APPALTO: € 110.000,00 oltre IVA 

DOCUMENTAZIONE

Le ditte interessate a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio sono tenute a presentare la 
seguente documentazione:

1.  Dichiarazione  del  candidato  di  manifestazione  d’interesse  a  partecipare,  alla  successiva  procedura
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto (ALLEGATO A) completa della indicazione dei dati relativi
alla società candidata (denominazione, sede legale, n. telefono, fax, email e indirizzo PEC), completi delle
generalità del dichiarante;

2. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 
(ALLEGATO B);

3. Dichiarazione relativa al possesso requisiti di idoneità professionale e di qualificazione, di cui all’art. 83 
del D.lgs. 50/2016 (ALLEGATO A) e precisamente: 

a. requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per l’attività oggetto del
presente appalto;



b. requisiti di capacità economico-finanziaria:

-  fatturato  globale  d’impresa  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  (2015-2016-2017)  almeno  pari  a  €
110.000,00 IVA esclusa, per ciascun anno.

c. requisiti di capacità tecnica-professionale:

- di aver svolto, negli ultimi due anni, servizi analoghi per Enti Pubblici;

5. Dichiarazione di assolvere a tutti  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti  dalla legge n.
136/2010;

6. Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i soggetti che sottoscrivono le rispettive
dichiarazioni  sostitutive di  certificazione o di  atto notorio  da  rendere ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000;  Tali
dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al contenuto delle
manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dalle società interessate, come pure richiedere alle
stesse  di  qualificare ulteriormente la  propria  candidatura nei  termini  ed alle  condizioni  che saranno al
riguardo comunicate.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per  il giorno 8 maggio 2018 entro
le ore 12.00

La manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico deve pervenire entro tale data in modalità
telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzando le apposite
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it/

Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per la
ulteriore fase dell’invito. 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 

- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale 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. 

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  dall’operatore  economico  utilizzando l’apposito
modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione allegata al presente
avviso (ALLEGATO A). 
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso, in proprio o
quale mandatario di operatori riuniti, dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso,
dichiarando gli stessi nel modello “Manifestazione d’interesse” che, quindi, debitamente compilato, dovrà
essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che
presenta la manifestazione ’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute. Il modello “Manifestazione
d’interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

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; 

https://start.toscana.it/


- 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 priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 

Nessuna  irregolarità,  mancanza  o  incompletezza  sui  requisiti  minimi  nelle  dichiarazioni  del  modello
“Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art.
83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione d’interesse. 

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. 

Il presente avviso di manifestazione di interesse è inoltre pubblicato sul Profilo del Committente al seguente
indirizzo: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti

La lettera di invito a presentare offerta verrà inoltrata da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla
casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area
riservata al servizio in oggetto. 
L'operazione si  svolgerà interamente in modalità telematica:  le  domande di  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/

Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli
operatori economici 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. 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it
 per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I partecipanti 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.

PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE

Alla procedura verranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti, individuati sulla base della
presente indagine di  mercato, così  come previsto dall’art.  36 lettera b) del  D.lgs.  50/2016 che avranno
manifestato la propria manifestazione di interesse. E’ facoltà dell’ente integrare l’elenco degli operatori da
invitare con altri  operatori  economici  qualificati  individuati  dall’ente stesso, nel  rispetto del  principio di
rotazione.

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016, col criterio del minor
prezzo, da determinarsi mediante ribasso sull’importo a base d’asta.

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI:  ai  sensi  del  D.lgs.  196/03  e  s.m.i.  si  informa  che  le  finalità  di
trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.

LA DIRIGENTE del SERVIZIO
ACQUISIZIONE RISORSE

(Dott.ssa Claudia Giampietro)
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