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AVVISO ESPLORATIVO  

 
MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 DEL 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.., DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO 

PIATTAFORMA START REGIONE TOSCANA per l’individuazione degli operatori economici da 

invitare  per l’affidamento della “Fornitura di pannolini mutandina per i nidi d’infanzia a 

gestione diretta del Comune di Firenze, periodo 01 settembre 2018 – 31 agosto 2020. CIG 

7432058846”. 
 
 
1. Natura dell’avviso 
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici da invitare 
alla procedura per l’affidamento previa indagine esplorativa di mercato ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 
disponibilità degli operatori economici ad essere invitati a presentare l’offerta. L’acquisizione 
delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della 
Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della 
propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla 
sottoscrizione del contratto. 
L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla 
presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 
avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
La ricezione della manifestazioni di interesse avverrà tramite piattaforma START, come di seguito 
specificato. 
 
2. Amministrazione proponente 
Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Servizio Servizi all’Infanzia – Via Nicolodi, 2, 50131 
Firenze. 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti, Dirigente del Servizio Servizi 
all’Infanzia. 

 
3. Oggetto della fornitura 
Il presente avviso ha per oggetto la fornitura di pannolini mutandina per i bambini e le bambine 
dei nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze. I pannolini mutandina dovranno 
essere di forma anatomica con elastici al giro-gamba a tenuta rinforzata per trattenere i liquidi e i 
solidi, con fascia impermeabile in vita e bande interne tienitutto. Gli stessi dovranno essere 
rivestiti esternamente in morbido tessuto anallergico al fine di evitare irritazioni della pelle e 
dovranno avere una chiusura in vita a strappo riposizionabile più volte. La parte assorbente interna 
al pannolino (materassino) dovrà essere di pura cellulosa e polimeri superassorbenti, priva di 
qualsiasi agente chimico. La parte del pannolino a contatto con la pelle del bambino/a dovrà essere 
costituita da uno strato filtrante atossico. Gli imballaggi dovranno essere eco–sostenibili. 
I pannolini richiesti dovranno essere forniti nelle seguenti quantità e misure: 
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- n. 20.496 misura midi per bambini/e da 4 a 9 kg 
- n. 249.184 misura maxi per bambini/e da 7 a 18 kg 
- n. 492.016 misura junior per bambini/e da 11 a 25 kg 
- n. 114.912 misura extralarge per bambini/e da 16 a 30 kg 

 
4. Durata  
La durata della fornitura decorre dal 01.09.2018 fino al 31.08.2020. 
 
5. Importo della fornitura 
L’importo massimo di spesa presunto è pari ad € 139.299,06 - IVA al 22% esclusa, di cui € 954,54 
per oneri per la sicurezza comprensivi dei rischi per l’eliminazione delle interferenze non soggetti 
a ribasso.  
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’importo totale comprensivo della 
eventuale proroga tecnica, è pari ad € 162.356,48 - IVA al 22% esclusa, di cui € 954,54 per oneri 
per la sicurezza comprensivi dei rischi per l’eliminazione delle interferenze non soggetti a ribasso.  
 
6. Luogo di svolgimento della fornitura: 
Il servizio di fornitura deve essere svolto presso i nidi del Comune di Firenze riportati in calce al 
presente Avviso. Si specifica che l’elenco dei nidi riportato potrà subire variazioni, che saranno 
prontamente comunicate dall’Amministrazione proponente al soggetto affidatario senza che 
quest’ultimo possa vantare alcun diritto in merito ad eventuale diminuzione della fornitura.  
 
7. Procedura e criterio di aggiudicazione 
La gara per l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Si precisa che l’Amministrazione Comunale provvederà all’invito alla fase successiva di gara di 
almeno cinque operatori economici (qualora esistenti) nel rispetto dei principi di cui alla vigente 
normativa. Ai candidati ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la propria 
offerta. 
L’appalto della fornitura verrà aggiudicato, sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione, 
all’operatore economico che, tra quelli invitati, avrà presentato la migliore offerta  secondo  il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna 
offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara. 
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la 
valutazione delle offerte, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività richieste e gli ulteriori 
documenti da produrre. 
 
8. Soggetti ammessi alla procedura e requisiti per la partecipazione 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in 
possesso dei requisiti sotto elencati: 

• Requisiti di ordine generale 
a) Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del 

D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• Requisiti di idoneità professionale 

b) Essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di iscrizione nel registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per la categoria relativa all’oggetto 
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dell’appalto; 
• Capacità economica e finanziaria 

c) Essere in possesso di un fatturato minimo, per servizi analoghi, pari almeno a € 
150.000,00 nel triennio 2015-2017 nel settore di attività oggetto della fornitura; 

• Capacità tecniche e professionali 
d) I concorrenti dovranno dichiarare di aver eseguito nel triennio 2015-2017, almeno n.  2 

servizi analoghi con buon esito per enti locali.  
 

9. Adempimenti richiesti per la partecipazione  
Ai sensi dell’art. 2 della Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, n. 1377/2016 
concernente “Attuazione della’rt. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 
l’anno 2017”, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di 
gara sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui all’art. 3 
della Delibera 1377/2016, un contributo pari a € 20,00. 
Si ricorda, secondo quanto disposto dall’art. 3 della Delibera ANAC 1377/2016, che tale 
pagamento costituisce condizione di ammissibilità per gli operatori economici alla procedura 
stessa e che al momento della presentazione dell’offerta  i soggetti partecipanti dovranno 
dimostrare di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata 
dimostrazione dell’avvenuto pagamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di 
gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 266/2005. 
 
10. Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse  
Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non 
oltre le ore _____ del giorno ______, in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico 
Acquisti Regione Toscana all’indirizzo: https://start.toscana.it   
Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura. 
 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare alla gara i fornitori: 

- già registrati nell'indirizzario regionale, dovranno accedere all'area riservata relativa 
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 

- non iscritti all'indirizzario, dovranno compilare il modulo telematico presente nella pagina 
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

 
L’oggetto della comunicazione dovrà riportare la seguente indicazione: “Manifestazione di 
interesse per affidamento fornitura di pannolini mutandina per i nidi d’infanzia del Comune di 
Firenze, periodo 01 settembre 2018 – 31 agosto 2020. CIG 7432058846”. 
 
11. Fase successiva alla presentazione delle manifestazioni di interesse 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio della lettera d’invito a 
presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente ed 
ammesso. La procedura di gara avverrà a mezzo del portale START. 
La stazione appaltante inviterà tutti gli operatori interessati nel caso in cui le manifestazioni di 
interesse siano fino a 5 (cinque); nel caso le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 
5 (cinque), si potrà procedere al sorteggio di cinque operatori da invitare alla successiva procedura 
di gara; in tale caso il sorteggio avverrà in forma pubblica secondo quanto previsto dalla 
piattaforma START.  
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12. Ulteriori informazioni 
� Per ulteriori informazioni sulla presente procedura, è possibile contattare il competente 

ufficio ai seguenti recapiti: e-mail refezione.asilinido@comune.fi.it. Recapiti telefonici: tel. 
055/2625783-5775; 

� L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la 
presente procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o 
comunque interessati; 

� I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 
30/6/2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in 
oggetto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 del decreto stesso. 

 
      La Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia 
       Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti 
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ELENCO NIDI D’INFANZIA A GESTIONE DIRETTA DEL COMUN E DI FIRENZE 
 

 

Q   ASILO NIDO INDIRIZZO TELEFONO 

1 Brucaliffo Via delle Cascine 37 055/350950 
2 Giardino Incantato  B.go Pinti 64 055/2638633 
3 Leone di Oz Via del Leone 54 055/220133 
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4 Pollicino Viale Ariosto 18 055/225169 
  

5 Gelsomino Via da Settignano 28/d 055/697657 
6 Erbastella Via della Loggetta 42 055/6266125 
7 Girasole Via Rocca Tedalda 142 055/690889 
8 Melograno Via Jahier 15 055/486983 
9 Pinolo  P.za Rosadi 5 055/667685 
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10 Rapapatata Viale Calatafimi 27/a 055/5001133 
  

11 Catia Franci Via Benedetto Croce 55 055/6821002 
12 Cucù Via Ximenes 70 055/2320551 
13 Palla Pillotta Via del Portico 2 055/2049238 
14 Palloncino Via Villamagna 150/m 055/6530005 
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15 Staccia Buratta Via Fez 1 055/6802363 
  

16 Coccinella Via Montorsoli 14 055/710864 
17 Gallo Cristallo Viuzzo delle case nuove 30/2 055/7327160 
18 Nido del Merlo Via della Casella 110 055/784828 
19 Scoiattolo Via Bugiardini 43 055/7322304 
20 Stregatto Via Pampaloni 70 055/7321451 
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21 Tasso Barbasso Via Canova 204 055/7874057 
  

22 Aquilone Rosso Via Burci 42 055/487462 
23 Arca di Noè Via De'Vespucci 190 055/317108 
24 Arcobaleno Via del Pesciolino 1 055/3436089 
25 Colombo Via Corelli 11 055/435401 
26 Lorenzo il Magnifico Via di Careggi 36 055/4223206 
27 Madama Dorè Via Fanfani 7 055/4378420 
28 Nuvola Maga Via Torre degli Agli 67 055/413864 
29 Trifoglio * Via dei Caboto 67 055/4377737 
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30 Pinocchio Via del Pontormo 98 055/451282 
     
* Trifoglio: per questa struttura si intende l’ex asilo nido Piccolo Naviglio. Rimane invariata la natura del 
Servizio stesso 

 
 

 


