
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI INFORMAZIONI ED

ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA”

Il  Comune di  Impruneta,  con sede in P.za Buondelmonti, 41 – 50023 Impruneta (FI)  www.comune.impruneta.fi.it
intende espletare un’indagine di  mercato,  nel  rispetto dei  principi  di  non discriminazione parità di  trattamento e
proporzionalità, per conto del Comune di Impruneta, al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare
alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  “Servizio  di  informazioni  ed  accoglienza  turistica  del  comune  di
Impruneta”, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni
nella Legge 11.09.2020 n. 120 e ss.mm.ii., in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo,  in  alcun  modo  vincolante  per  l’ente,
finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi come di seguito
definiti.

Codice identificativo gara (CIG): 9301184BD7

CPV: 63513000-8 “Servizi di informazione turistica”

1 - INFORMAZIONI GENERALI
Lo svolgimento del servizio è dettagliatamente indicato nel Capitolato Speciale d’appalto.

La procedura è svolta in esecuzione delle Determinazioni del Responsabile del Servizio Sviluppo, cultura e suap del
Comune di Impruneta n. 450 del 08/07/2022.

2 - IMPORTO APPALTO – CRITERI AGGIUDICAZIONE – TERMINI ESECUZIONE
L’importo presunto complessivo dell’appalto, per l’intera durata contrattuale, è di € 120.000,00 (centoventimila /00)
IVA esclusa.

Ai sensi dell’art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 i costi della manodopera sono quantificati in una percentuale presuntiva
pari al 95% dell’importo complessivo dell’appalto.

- Criterio di aggiudicazione   : offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3) del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50.
- Termine di esecuzione  : il servizio avrà la durata di anni tre con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di 
aggiudicazione.

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
a) Requisiti di ordine generale:
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- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
b) Requisiti di ordine professionale:
- essere iscritto nei Registri  della Camera di Commercio Artigianato Industria e Agricoltura con il  seguente codice
ATECO primario: 79.11 – Agenzia di viaggio, ed essere in grado di svolgere le funzioni di cui alle lettere b e c del c. 1
art. 87 della L.R.T. 86/2016 che dovranno essere esplicitate nell’oggetto sociale della visura camerale.

Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 86 c. 1 del D.Lgs. 50/2016:
- idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e
con  sede  nell’Unione  europea,  attestanti  un’idonea  capacità  economica  e  finanziaria  dell’impresa  al  fine
dell’esecuzione del servizio oggetto della presente gara.
Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 86 c. 1 del D.Lgs. 50/2016
- elenco dei principali servizi analoghi prestati negli anni 2018/2019/2020 (fatto salvo quanto previsto dall’allegato XVII parte
II del codice lett.a punto ii ultimo periodo) con l’indicazione degli importi, comunque non inferiori ad € 50.000,00
(IVA esclusa) complessivi per il triennio, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. Si richiede 
l’effettuazione di servizi per un periodo non inferiore a dodici mesi complessivi.

Nella successiva FASE DI GARA è richiesto l’obbligo di sopralluogo nei locali oggetto di svolgimento del servizio (art. 14
capitolato d’appalto).

4 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, è obbligatoria la trasmissione di idonea dichiarazione di
partecipazione.
La dichiarazione, redatta mediante la compilazione del modello allegato sub A), dovrà essere allegata, in modalità
telematica, attraverso il sistema START.

5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti ad essere inviati alla successiva procedura negoziata dovrà
pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno

giovedì 28.07.2022  ore 12.30

esclusivamente in  modalità  telematica attraverso il  Sistema Telematico Acquisti Regionale  della  Toscana (START)
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/

Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative  alla  procedura  in  oggetto,  dovranno  essere  formulate  attraverso
l’apposita sezione “Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione di interesse. Attraverso lo stesso
mezzo l’Amministrazione appaltante provvederà a fornire le risposte.

6 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE E MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata,
l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità.  Saranno  invitati  alla  gara  tutti  i  soggetti che  avranno
presentato la manifestazione di interesse - mediante la trasmissione del modello allegato al presente avviso sub) A - in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione richiesti.

https://start.toscana.it/


7 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Per l’affidamento del servizio sarà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016. Le procedure saranno gestite in modalità telematica attraverso la piattaforma START della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016.

8 - INFORMAZIONI TECNICHE
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del gestore del Sistema 
telematico contattando il tel. +39 02 86838415, o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com. Per poter 
presentare la propria manifestazione di 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 prevista sul Sistema;
- gli operatori economici non iscritti nell’indirizzario regionale dovranno compilare il form telematico presente sulla 
pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà la
facoltà, ai sensi degli artt. 45 comma 2 e 48 del D.Lgs. 50/2016 di presentare offerte per sé o quale mandatario di
operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta.

Attenzione:  Il  sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata  noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i
messaggi  di posta elettronica.  I  concorrenti sono tenuti a controllare che le mail  inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679) si informa che il titolare dei dati
rilasciati per la partecipazione alla presente gara è  il Comune di Impruneta e che la partecipazione alla procedura
costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara.

10 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  18.04.2016  n.  50,  è  il  Dott.  Gianluca  Bertini,
Responsabile del Servizio Sviluppo, Cultura e Suap del Comune di Impruneta, tel. 055-2036522.

11 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente  avviso  è  pubblicato  e  consultabile  all’albo  pretorio  on-line e  sul  profilo  committente  del  Comune di
Impruneta  –  www.comune.impruneta.fi.it     nonché  sulla  piattaforma  START  (Sistemi  Telematici  di  Acquisto  della
Regione Toscana).

Impruneta, 08.07.2022
Il Responsabile del Servizio Sviluppo, Cultura e Suap

Comune di Impruneta
dr. Gianluca Bertini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 1, co. 1, lett. p), 20 e 21, co. 2, del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs. 07/03/2005, n. 82).

http://www.barberinotavarnelle.it/

