
Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.1 c. 2 del D.L. 76/2020 e
dall’art. 51 del D.L. 77/2021 di un accordo quadro per il servizio di messa a
disposizione e  conduzione di buoi per il traino del Carro del fuoco per la
cerimonia dello “Scoppio del Carro” – quadriennio 2022 - 2025

Stazione Appaltante (S.A.): Comune di Firenze - Direzione Ufficio del Sindaco -
Servizio Eventi, Manifestazioni cittadine e Cerimoniale

CPV  03321100-6 - Bestiame bovino

Il  Comune  di  Firenze  –  Direzione  Ufficio  del  Sindaco  –  Servizio  Eventi,
Manifestazioni  cittadine e Cerimoniale,  intende avviare  un’indagine di  mercato
esplorativa  finalizzata  ad  acquisire  manifestazioni  d’interesse  da  parte  di
operatori economici per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art.1 comma 2 del Decreto legge
76/2020,  di  un  accordo  quadro  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  messa  a
disposizione e trasporto di quattro buoi, più uno di riserva, tutti di razza chianina
domati  e  accompagnati  per  trainare  il  “Carro  del  Fuoco”  in  occasione  della
cerimonia dello “Scoppio del Carro” in programma ogni anno nella mattinata della
domenica di Pasqua nella Piazza di San Giovanni a Firenze.
Il servizio dovrà includere il trasporto dei buoi presso Piazza di San Giovanni.
I buoi dovranno essere dotati di idonea documentazione sanitaria e l’operatore
economico  aggiudicatario  dovrà  stipulare  idonea  polizza  assicurativa  per
responsabilità civile verso terzi e infortuni che dovessero essere arrecati durante
l’esecuzione del servizio.
 
Durata:  Il  servizio  sopra descritto  sarà prestato durante il  periodo  di  vigenza
dell’accordo quadro, fino ad un massimo di 4 servizi di messa a disposizione per 4
cerimonie  dello  “Scoppio  del  Carro”  ed  a  concorrenza  dell’importo  massimo
dell’accordo quadro stesso, indicato sotto.

Importo stimato del contratto: Il valore stimato massimo dell’accordo quadro,
ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, al netto dell’IVA è pari ad € 36.000,00,
iva esclusa.

Modalità  di  scelta  dell’operatore  economico  aggiudicatario:  procedura  di
affidamento diretto ex art.36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato
dall’art.1  c.  2  del  D.L.  76/2020  e  dall’art.  51  del  D.L.  77/2021  da  esperirsi
attraverso la piattaforma Start Sistema regionale di acquisti della Toscana.

Requisiti di partecipazione
Sono  ammessi  a  manifestare  l’interesse  e  a  presentare  successivamente  il
preventivo, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Si informa fin d’ora che l’operatore economico che abbia manifestato l’interesse
alla  partecipazione  e  che  sia  stato  successivamente  invitato  a  presentare  un
preventivo,  dovrà  possedere  in  forma singola  o  associata  o  comunque  con  le

http://www.cpv.enem.pl/it/03321100-6


modalità ammesse dal D.Lgs. 50/2016 e dalla richiesta di preventivo, i seguenti
requisiti:
a. requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016);
b. requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a e c. 3 del D.Lgs. 50/2016)
consistente  nell’iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio
industria,  artigianato  e  agricoltura  oppure  nel  registro  delle  commissioni
provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di affidamento;
c.  Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83 c. 1 lett. c e c. 6 del D.Lgs.
50/2016),  consistente  nella  capacità  di  mettere  a  disposizione  della  stazione
appaltante, animali domati, abituati ai rumori, desumibile dalla partecipazione a
manifestazioni pubbliche  di rievocazione storica-popolare nelle annualità 2017-
2021  (di  tale  requisito  sarà  richiesta  dimostrazione  al  momento  della
presentazione del preventivo).

Richieste di chiarimenti
É  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  manifestazione  d’interesse
mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti  da  formulare  attraverso  l’apposita
funzione  “Richiesta  chiarimenti”  disponibile  nella  pagina  di  dettaglio  della
manifestazione d’interesse sul Sistema START.
Le risposte saranno pubblicate nella pagina di dettaglio del presente avviso di
manifestazione  d’interesse  nella  sezione  “Comunicazioni  dell’Amministrazione”
all’indirizzo internet http://start.toscana.it/.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla
partecipazione alla procedura di affidamento di cui sopra.
Si  precisa  che  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 o 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 in base al presente avviso possano vantare alcuna
pretesa.
L’Amministrazione inviterà alla procedura di affidamento tutti coloro che abbiano
manifestato interesse, entro i termini e con le modalità prescritte dal presente
avviso.

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse
Gli  operatori  economici  interessati  dovranno  presentare  la  manifestazione  di
interesse secondo il modello allegato (All. A).
La manifestazione di interesse (All. A) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante e caricata su  http://start.toscana.it/  entro e non oltre le
12.00 del giorno 01/04/2022.
Sono  ammesse  anche  manifestazioni  di  interesse  provenienti  da  operatori
economici  non iscritti  nelle categorie merceologiche di START selezionate dalla
S.A.  per  pubblicare  il  presente  avviso  su START al  fine  di  dargli  la  massima
diffusione possibile.
Eventuali  manifestazioni  di  interesse  pervenute  oltre  il  succitato  termine  non
verranno tenute in considerazione.



Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in
materia di protezione dei dati personali,  si informa che i dati raccolti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in
oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici.
L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  su  Start  Sistema  regionale  di  acquisti  della
Toscana e sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente,
del Comune di Firenze.
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