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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI RELATIVO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020
N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 SVOLTA CON
MODALITA’ TELEMATICA PER CONTO DEL COMUNE DI VINCI DALLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI PRESCUOLA DAL 10 SETTEMBRE 2021
AL 30 GIUGNO 2022.
(Determinazione di indizione del Settore n. I “Affari Generali e Istituzionali, Servizi Alla Persona. Supporto attività
anticorruzione e trasparenza” n. 213 del 03.12.2020)

Questa amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) del d.l. 16/07/2020 n. 76
convertito con modificazioni nella legge 120/2020, in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 212 del 01.12.2020 e della determinazione n. 213 del 03.12.2020, intende espletare
un’indagine esplorativa di mercato allo scopo di individuare operatori economici in possesso dei
requisiti più avanti indicati nel presente avviso da invitare a partecipare alla procedura negoziata
telematica da svolgersi sulla piattaforma start per conto di questo comune a cura della Centrale
Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 sulla base
dei criteri precisati nella lettera d’invito, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 70 punti
offerta tecnica/30 punti offerta economica.
1. OGGETTO E DURATA
Appalto del servizio di accompagnamento e di prescuola dal 10 settembre 2021 al 30 giugno 2022.
L’appalto è costituito da un unico lotto.
L’appalto ha per oggetto:
1. il servizio di accompagnamento sugli scuolabus per le scuole dell’infanzia;
2. il servizio di accompagnamento sugli scuolabus per alcune corse della scuola primaria e
della scuola secondaria di 1° grado;
3. il servizio di accompagnamento sugli scuolabus per gli alunni con disabilità e/o degli
alunni con temporanea riduzione dell’autonomia personale sulla base di richiesta della
famiglia o dell’Istituto scolastico;
4. il servizio di pre - scuola nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado.
Le scuole del Comune di Vinci sono le seguenti:
SCUOLE DELL'INFANZIA
"Stacciaburatta" - Vinci capoluogo, Via XXV Aprile temporaneamente spostata in via Val di Sole
"La barca a vela" - Sovigliana, Via della Costituente
"Arcobaleno" - Spicchio, Via G. Giusti
SCUOLE PRIMARIE
"Galileo Galilei" - Vinci capoluogo, P.zza Garibaldi
“Sibilla Aleramo" - Spicchio, Via Guiducci
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
"Leonardo da Vinci" - Vinci capoluogo, P.zza Garibaldi
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"Leonardo da Vinci" - Sovigliana, Via Caduti del lavoro
PRESTAZIONE PRINCIPALE: Servizio di accompagnamento sugli scuolabus e coordinatore ,
rif. CPV 80410000-1 Servizi scolastici vari. Monte orario complessivo presunto n° 5.420 ore;
PRESTAZIONE SECONDARIA: Servizio di pre scuola, rif. CPV 80410000-1 Servizi scolastici
vari. Monte orario complessivo presunto n° 520 ore.
Altre e più specifiche indicazioni sulle caratteristiche del servizio sono riportate nel Capitolato
speciale di appalto. A detto capitolato si rimanda inoltre per ogni altra utile informazione sul
servizio oggetto di gara.
I servizi saranno eseguiti dal soggetto aggiudicatario interamente a proprie spese e carico, rischio e
responsabilità.
2. VALORE DELL’APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto per il periodo 10 settembre 2021 /30 giugno 2022 ammonta ad
euro 115.026,00 per importo a base di gara soggetto a ribasso a cui si aggiungono € 540,78
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 115.566,78 oltre Iva nella
misura di legge per un monte orario complessivo presunto di n. ore 5.940 (di cui prescuola ore
520 e accompagnamento ore 5.100, e 320 ore per il Coordinatore).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
una durata pari a un ulteriore anno scolastico (10 settembre 2022/30 giugno 2023) per un importo
di euro 115.026,00 più € 540,78 oneri sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi €
115.566,78 (Iva esclusa) per un monte orario complessivo presunto di n. ore 5940 (di cui
prescuola ore 520 e accompagnamento ore 5100, e 320 ore per il Coordinatore) oltre Iva di legge.
L’ammontare complessivo compreso l’eventuale rinnovo ammonta ad euro 231.133,56 euro (oneri
compresi) oltre Iva di legge.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 i costi della manodopera per un anno
ammontano ad euro 112.026,00 e sono stati calcolati sulla base della tabella pubblicata dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativa al CCNL Cooperative sociali applicato
dall’attuale gestore.

Oggetto servizio

Prestazione
principale

Servizio
accompagnamento
scuolabus

Prezzo
orario

Monte ore Spese generali Importo
soggetto
ribasso

Oneri della
sicurezza da
a interferenza
non soggetti
a ribasso

di
sugli
€ 115.026,00

(Operatori B1)

Entità
complessiva
appalto al netto
dell’Iva

€18,65

5.100

€22,54

320

(Coordinatore D2)

€2.500

€ 540,78

€ 115.566,78
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Prestazione
secondaria

Servizio di pre-scuola

€18,65

520

€500

L’importo stimato per l’affidamento del servizio è comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel
Capitolato Speciale e offerte nel progetto tecnico.
Per la revisione dell’importo di contratto si rinvia al capitolato speciale.

ART. 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.lgs 50/2016, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
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 alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata
esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza
e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora
in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
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imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di
rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete
rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo
alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente
far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti indicati ai successivi
paragrafi e relativi sotto paragrafi.
ART. 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE –
4.1 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
4.2 REQUISITI SPECIALI
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4.2.1

REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione al 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 attività
afferenti i servizi oggetto di gara( prestazione principale servizio di accompagnamento sugli
scuolabus/prestazione secondaria servizi di pre-scuola). In caso di cittadini non residenti in Italia,
iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. Per le cooperative o consorzi di cooperative,
iscrizione nell’Albo delle società delle cooperative istituito presso il Ministero delle Attività
produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004, ovvero presso l’Albo Regionale, con finalità statutarie
rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento. Per gli operatori
economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale è
richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa
settoriale che ne disciplina l’attività; le finalità statutarie devono comunque comprendere la
gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
4.2.2

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

-per la PRESTAZIONE PRINCIPALE: avere gestito almeno un servizio di accompagnamento
su scuolabus a favore di Enti Pubblici o privati, per un intero anno scolastico, negli ultimi tre anni
scolastici (anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).
Per anno scolastico ai fini della presente gara si intende un periodo di tempo pari ad almeno otto
mesi continuativi di scuola comprensivi di tutte le festività o di un numero diverso di mesi a
seconda della durata dell’anno scolastico del paese della comunità europea in cui è stato espletato il
servizio. In considerazione dell’emergenza Covid-19 l’anno scolastico 2019/2020 si intende
integrato con un periodo di tempo pari ad almeno cinque mesi continuativi di scuola comprensivi
di tutte le festività o di un numero diverso di mesi a seconda della durata dell’anno scolastico del
paese della comunità europea in cui è stato espletato il servizio.
-per la PRESTAZIONE SECONDARIA: avere gestito almeno un servizio di pre-scuola a
favore di Enti Pubblici o privati, per un intero anno scolastico, negli ultimi tre anni scolastici (anni
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).
Per anno scolastico ai fini della presente gara si intende un periodo di tempo pari ad almeno otto
mesi continuativi di scuola comprensivi di tutte le festività o di un numero diverso di mesi a
seconda della durata dell’anno scolastico del paese della comunità europea in cui è stato espletato il
servizio. In considerazione dell’emergenza Covid-19 l’anno scolastico 2019/2020 si intende
integrato con un periodo di tempo pari ad almeno cinque mesi continuativi di scuola comprensivi
di tutte le festività o di un numero diverso di mesi a seconda della durata dell’anno scolastico del
paese della comunità europea in cui è stato espletato il servizio.
4.2.3

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 si
precisa che gli importi di seguito indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un
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operatore affidabile con livello di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata e
continuativa.
- Fatturato minimo annuo (“generale”) per gli ultimi tre esercizi 2017, 2018 e 2019 non inferiore a
€ 100.000,00 - di cui almeno € 50.000,00 annui nel settore di attività oggetto dell’appalto(servizio
di accompagnamento e servizio di prescuola) (Fatturato “specifico”) .
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Avendo individuato, fra i servizi, una prestazione " principale" è una " secondaria"
potranno essere costituiti: raggruppamenti di imprese di tipo verticale nei quali la
mandataria/ futura mandataria e' deputata allo svolgimento del servizio indicato come
prevalente e la mandante/ futura mandante
e' deputata all'espletamento della
prestazione qualificata secondaria.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo al punto 4.2.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I servizi di cui al precedente punto 4.2.2 devono essere posseduti:
per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, di GEIE, di aggregazioni di
imprese retiste di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 :
La mandataria / futura mandataria dovrà comprovare di avere gestito almeno un servizio di
accompagnamento su scuolabus a favore di Enti Pubblici o privati, per un intero anno scolastico,
negli ultimi tre anni scolastici (anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020);
La mandante / futura mandante dovrà comprovare di avere gestito almeno un servizio di prescuola a favore di Enti Pubblici o privati, per un intero anno scolastico, negli ultimi tre anni
scolastici (anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020);
I requisiti di cui al precedente punto 4.2.3 devono essere posseduti:
Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, di GEIE, di aggregazioni di imprese
retiste di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016:
La mandataria /futura mandataria dovrà comprovare un Fatturato minimo annuo (“generale”) per
gli ultimi tre esercizi 2017, 2018 e 2019 non inferiore a € 60.000,00 - di cui almeno € 30.000,00
annui nel settore di attività oggetto dell’appalto(servizio di accompagnamento) (Fatturato
“specifico”) .
La mandante -le mandanti /futura mandante -future mandanti dovrà/dovranno comprovare
complessivamente un Fatturato minimo annuo (“generale”) per gli ultimi tre esercizi 2017, 2018 e
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2019 non inferiore a € 40.000,00 - di cui almeno € 20.000,00 annui nel settore di attività oggetto
dell’appalto(servizio di prescuola ) (Fatturato “specifico).
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE
ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito di cui al punto 4.2.1 e essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 4.2.2 ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti:
A.per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, ;
B.per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente
in capo al consorzio.
I requisiti di capacita’ economico-finanziaria di cui al precedente punto 4.2.3:
A. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
B. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre
ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in
capo al consorzio.
5.- SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.
6.- AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
7.-TERMINE
PRESENTAZIONE
MODALITA’ PARTECIPAZIONE

MANIFESTAZIONI

D’INTERESSE

E

L’operatore economico dovrà manifestare l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata
telematica di cui trattasi facendo pervenire al Comune di Vinci entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno
28.12.2020
apposita
comunicazione
tramite
pec
all’indirizzo
comune.vinci@postacert.toscana.it.
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Per detta comunicazione l’operatore economico potrà utilizzare il modello allegato A) al presente
avviso, modello che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore dell’operatore economico oppure anche con firma olografa ma in detto caso
occorrerà trasmettere sempre tramite pec la scannerizzazione del modello cartaceo firmato
con allegata la scannerizzazione del documento d’identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore.
Si avverte che la validità di invio tramite PEC è subordinata all’utilizzo da parte dell’operatore
economico di casella di posta certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica ordinaria/ non certificata anche se indirizzata alla PEC più sopra
indicata.
Non saranno prese in considerazione le richieste che perverranno al Comune oltre i termini sopra
indicati.
Saranno invitati alla procedura dalla Centrale Unica Di Committenza Dell’unione Dei Comuni Del
Circondario Empolese Valdelsa tutti gli operatori economici qualificati che ne avranno fatto
richiesta ai sensi del presente Avviso.
Qualora il numero di imprese che avranno segnalato l’interesse a partecipare alla gara sia inferiore a
5 si provvederà a invitare altre ditte iscritte su start nella categoria merceologica Servizi scolastici
educativi , nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, fino al raggiungimento del numero
minimo di imprese da invitare ai sensi dell’art.1 comma 2, lettera b) del D.L. 16/07/2020 n. 76
convertito con modificazioni nella legge 120/2020 (n.5).
Si evidenzia inoltre, poiché la procedura di gara sarà espletata in modalità telematica, che gli
operatori economici che, pur manifestando il loro interesse ad essere invitati alla procedura di gara
con le modalità più sotto indicate, dovranno risultare iscritti o iscriversi sulla piattaforma telematica
START raggiungibile all’indirizzo http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/ (icona
celeste – Operatori economici- Iscrizione indirizzario) nella categoria merceologica Servizi
scolastici educativi ed essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo
quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30
marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito
del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di
presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che
saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta.
Il presente avviso non costituisce né un‘offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare
offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli sia per le imprese che per l‘Amministrazione ai fini dell’affidamento del servizio.
Pertanto si avvierà una gara informale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno
manifestato interesse all’affidamento del servizio in oggetto.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
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I dati forniti dalle imprese al Comune di Vinci saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di
gara e della eventuale successiva stipula del contratto conformemente a quanto disposto
dall'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Vinci, all’Albo Pretorio On Line del
Comune di Vinci e sul SITAT dell’ Osservatorio regionale sui contratti pubblici per il tramite della
Regione Toscana.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la Responsabile del Settore
I Dr.ssa Cecilia Tosti.
.
Vinci, lì 11.12.2020
La Responsabile del Settore I
Affari Generali e Istituzionali. Servizi Alla Persona.
Supporto attività anticorruzione e trasparenza
(F.to Dr.ssa Cecilia Tosti)
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All. A
Spett.le
Comune di Vinci
Piazza Leonardo da Vinci n. 29
50059 Vinci (FI)
Oggetto: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI RELATIVO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L.
16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020
SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER CONTO DEL COMUNE DI VINCI
DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI PRESCUOLA DAL 10 SETTEMBRE 2021
AL 30 GIUGNO 2022.
Il

sottoscritto

_____________________________________Cod.

Fisc.

_____________________________,
nato a ____________________________________, il ____/____/_______; nella qualità di
_________________________________ (eventualmente: come da procura generale/speciale
allegata)dell’impresa__________________________________,con

sede

legale

in

______________________________Via_______________________,n.__P.Iva
_________________________________,Cod.Fisc.__________________________;Tel.______
______________,

Fax

__________________________e-mail

__________________________________PEC
________________________________________e

con

sede

operativa

in

__________________________________________________Via________________________
_____________

n.______Tel____________________,Fax________________________,e-

mail_____________________.
DICHIARA
Di manifestare l‘ interesse a partecipare alla PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA
PER CONTO DEL COMUNE DI VINCI DALLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE
VALDELSA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO E DI PRESCUOLA DAL 10 SETTEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO
2022 come:
(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)
❑ Impresa singola
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❑ Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
❑

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

OPPURE
❑ Capogruppo/Mandatario del seguente raggruppamento:
❑ Raggruppamento temporaneo di imprese
❑ Consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016,
❑ GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 50/2016

OPPURE
❑ Capogruppo/Mandatario

Della seguente aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
❑ Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività

giuridica ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater del D.L. n. 5/2009;
❑ Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività

giuridica ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater del D.L. n. 5/2009;
❑ Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di

organo comune o organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti.

lì, ____________
__________________________
Firma
Il presente modello dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico oppure anche con firma olografa ma in detto caso occorrerà
trasmettere sempre tramite pec la scannerizzazione del modello cartaceo firmato con
allegata la scannerizzazione del documento d’identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore.

