AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE UN PREVENTIVO PER
L’AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA
FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE
DELL’INFANZIA E I NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI FIRENZE 2021-2022 – CIG
8988912CD5
Con il presente avviso il Comune di Firenze – Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e
Formative intende effettuare una indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di almeno 5
operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 (di seguito il Codice) da invitare alla
presentazione di un preventivo per il successivo affidamento ex art. 36 comma 2 lett. b) del Codice,
tramite accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice, della fornitura sopra indicata. La
suddetta indagine, così come la presentazione dei preventivi da parte degli operatori invitati verrà
espletata sulla piattaforma telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso, nonché ogni decisione in merito all’affidamento, senza che i soggetti che si siano dichiarati
interessati possano avanzare, a titolo risarcitorio o altro, alcuna pretesa o diritto di sorta.
Elementi della procedura di selezione e del contratto:
Amministrazione procedente:
Comune di Firenze – Direzione istruzione – Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e
Formative – Via Nicolodi n. 2 Firenze
Oggetto del contratto:
Fornitura di materiale didattico di facile consumo per le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia del
Comune di Firenze aventi le caratteristiche di cui al capitolato speciale d’appalto (all. 2) e ai relativi
allegati.
A mero titolo informativo si precisa che i prodotti maggiormente utilizzati nell’arco di un anno
scolastico/educativo sono:
Pennarelli a punta grossa monocolore (confezione da 12 pezzi ciascuna) indicativamente
1600 confezioni
Pennarelli a punta grossa colori assortiti (confezione da 96 pezzi) indicativamente 450
confezioni
-

Tempera pronta (confezioni da 1000 ml) indicativamente 2000 confezioni

-

Tempera acrilica (confezione da 500 ml) indicativamente 800 confezioni

-

Pasta da modellare (confezioni da 150 gr) indicativamente 1100 confezioni

-

Nastri adesivi vari indicativamente 1500 pezzi

-

Colla vinilica (confezioni da 1 kg) indicativamente 300 confezioni

-

Colla stick (confezioni da 20 e 40 gr) indicativamente 3500 confezioni

-

Carta bianca A4 (risma da 500 fogli) indicativamente 900 risme

-

Carta bianca A3 (risma da 500 fogli) indicativamente 450 risme

Luogo di consegna:

Scuole dell’infanzia e nidi d’infanzia del Comune di Firenze, come di seguito:
-

30 nidi d’infanzia localizzati nell’intero territorio comunale: tutti i nidi hanno un accesso al
piano stradale con cancello carrabile e le consegne devono essere effettuate a piano terra
28 scuole dell’infanzia localizzate nell’intero territorio comunale: tutti le scuole hanno un
accesso al piano stradale con cancello carrabile e le consegne devono essere effettuate a
piano terra

Durata e importo complessivo dell’accordo quadro
L’accordo quadro si concluderà entro il 31 dicembre 2022.
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Detto importo non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per la Stazione Appaltante.
L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione o impegno di
ordinazione/fornitura, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per
l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'accordo quadro con il quale stipulare i
successivi contratti attuativi e per la fissazione dei prezzi unitari.
Qualora alla scadenza del contratto, l’ammontare di cui sopra sia raggiunto, l’Aggiudicatario non
potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.
L’accordo quadro potrebbe risolversi anche prima della scadenza pattuita, e quindi avere una minor
durata, in caso di esaurimento del valore complessivo massimo stimato.
L’Amministrazione inoltre si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di
Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri Soggetti Aggregatori aventi condizioni
migliorative rispetto al contratto stipulato.
In tal caso, verranno pagate all’Aggiudicatario esclusivamente le prestazioni già eseguite.
Trattandosi di contratto di fornitura, con riferimento alla prestazione principale, non sono previsti
rischi da interferenze di cui al D. Lgs. 81/2008.
Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla presente procedura di selezione gli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:
• requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016 e comunque che non siano incorsi in divieti
di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del Codice consistente
nell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
• requisito economico finanziario di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del Codice consistente nel
fatturato globale annuo del periodo 2018-2019-20 non inferiore al valore complessivo stimato del
contratto.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. Ai soggetti
costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato
ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al concorrente che
partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma
individuale.

E’ vietato, al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
Modalità di selezione degli operatori economici:
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii, verranno
invitati alla successiva procedura di gara tutti gli operatori che, avendo dichiarato il possesso dei
requisiti suddetti, avranno espresso il proprio interesse secondo il presente avviso.
Responsabile unico del procedimento:
Dott.ssa Mariella Bergamini – Responsabile della PO Amministrativa scuola dell’infanzia– tel 0552625713 e 055-2625686 E-mail mariella.bergamini@comune.fi.it cristina.maggi@comune.fi.it PEC
direzione.istruzione@pec.comune.fi.it.
Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 29.11.2021
entro le ore 10:00. Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il sopracitato termine non
verranno tenute in considerazione.
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 il modello “Manifestazione di interesse” allegato (all. 1) e secondo le apposite
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it .
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
o
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;
o
gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare gli spazi
presente nella pagina della piattaforma START contenente il dettaglio relativo all'avviso in
oggetto.
L’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarandone il possesso nel modello
“Manifestazione di interesse” (all. 1).
Il modello “Manifestazione di interesse”, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente
dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la
manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute.
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.
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso
in cui il modello “Manifestazione di interesse” manchi o sia inviato oltre il termine di
presentazione.
Nei casi in cui la dichiarazione di “Manifestazione di interesse”:
- non sia firmata digitalmente;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta la manifestazione di interesse;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta la manifestazione di interesse;

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse
l’Amministrazione assegnerà all’operatore economico un termine non superiore a giorni tre (3), per
la regolarizzazione. Se tali mancanze non saranno sanate nei tempi indicati, l’Amministrazione non
prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse in questione (si precisa che questa
procedura non è riferita al procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del
Codice).
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ove invitato dalla stazione appaltante, di presentare un
preventivo secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione procederà
comunque all’invito dell’unico operatore economico interessato, se in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'Amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico nella dichiarazione di
“Manifestazione di interesse” e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma START nell’area riservata
alla procedura in oggetto.
La procedura si svolgerà in modalità telematica: i preventivi dovranno essere inviati dagli operatori
economici esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
alla presente procedura e alla fase presentazione dei preventivi successiva all’invito da parte
dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica
che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto 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.
Privacy
I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura
sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy – Servizio Infanzia,
Attività
Educative,
Ludiche
e
Formative
–
pubblicata
sul
sito
https://www.comune.fi.it/pagina/privacy.
Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio al Regolamento UE 2016/679 e al
D.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Allegati:
1) Modello “Manifestazione di interesse” in pdf;
2) Capitolato speciale;
3) Elenco prodotti.
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Firenze, 22.11.2021
La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Mariella Bergamini

