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 COMUNE di CAMPI BISENZIO 

 Città Metropolitana di Firenze 

 

Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici 
da invitare a procedura concorrenziale per l'affidamento del servizio di 
progettazione e gestione del Bilancio Partecipativo anno 2021 - CIG N ……... 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse a 
essere invitati alla procedura concorrenziale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento delle attività specificate all’art. 1. 

Stazione Appaltante Comune di Campi Bisenzio – Piazza Dante n°36, 50013 Campi 
Bisenzio - Telefono: 055 8959202/623 - Indirizzo e-mail g.salerno@comune.campi-
bisenzio.fi.it - PEC comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it 

 

1) Oggetto dell’appalto - CIG …………. 
L’appalto riguarda lo svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione del Bilancio 
partecipativo anno 2021, da attuare nei mesi da aprile a settembre, coinvolgendo i cittadini 
delle zone denominate “La Villa, Il Rosi, Capalle e Santa Maria”; 
Gli interessati possono manifestare il proprio interesse fermo restando il possesso dei 
requisiti necessari, di cui al successivo art. 4. 

 

2) Importo dell’appalto 

L’importo presunto dell’appalto è stimato in complessivi netti € 9.000,00.  
L’importo contrattuale sarà determinato dall’applicazione del ribasso offerto in sede di 
procedura concorrenziale. 
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, pertanto non risulta necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze” — DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui al 
D.Lgs. 81/2008. 

 
3) Affidamento 

Il presente appalto verrà affidato al miglior offerente sulla base di una valutazione che 
tiene conto del rapporto qualità/prezzo; 
 
4) Requisiti di partecipazione 

I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che parteciperanno 
alla procedura, nella successiva fase di presentazione dell’offerta. 
Nella prima fase di manifestazione di interesse, l’operatore economico non dovrà 
dimostrare né dichiarare il possesso di tali requisiti, che vengono di seguito indicati: 
 
a)  Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Ai fini dell’ammissione alla procedura concorrenziale, l’operatore economico non dovrà 
incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
e nessuno dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3 dovrà trovarsi in alcuna delle cause di 
esclusione stabilite dal medesimo art. 80; 
b) Requisiti di idoneità professionale di cui aIl’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 
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50/2016 e s.m.i. 
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio 
Industria Agricoltura e Artigianato per tipologia di attività analoga a quella oggetto 
dell’appalto; 
c) Capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Aver realizzato nel triennio 2018-2019-2020 un fatturato annuo pari ad almeno il doppio 
dell'importo stimato per la realizzazione del progetto  
d) Capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Aver realizzato nel triennio 2018-2019-2020, a favore di enti pubblici e/o soggetti privati, 
servizi analoghi per un importo annuo almeno pari a quello stimato per la realizzazione 
del progetto. 
 
5) Il responsabile unico del procedimento (RUP) 
Il responsabile di procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è 
individuato nella Responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma Ufficio del Sindaco, 
telefono 055.8959202, e-mail: g.salerno@comune.campi-bisenzio.fi.it. 
 
6) Termine per la presentazione manifestazioni di interesse 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 
____________ ore 10.00. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre questo 
termine non saranno prese in considerazione ai fini della individuazione dei soggetti da 
invitare alla successiva fase della presente procedura concorrenziale.  

  

7) Come manifestare l’interesse a partecipare 

La manifestazione di interesse da parte del concorrente dovrà pervenire, a pena di non 
ammissione alla successiva fase della presente procedura concorrenziale, firmata 
digitalmente, entro il termine sopra indicato tramite la piattaforma telematica START 
accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it. 

 
8) Soggetti da invitare alla successiva fase della procedura concorrenziale 

I soggetti che potranno essere invitati alla successiva fase della procedura 
concorrenziale devono manifestare interesse entro i termini di cui ai precedenti artt. 6 e 
7.  
La richiesta di manifestazione d’interesse formulata in conformità al modello allegato “A” 
al presente avviso deve essere sottoscritta, PENA L’ESCLUSIONE, con firma digitale da 
parte del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 
Tutte le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini di cui ai precedenti artt. 6 e 
7 e sottoscritte con firma digitale da parte del titolare, legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente comporranno l’elenco dei soggetti candidati a 
ricevere l’invito. 
 
9) Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla fase di manifestazione d’interesse in 
oggetto, dovranno essere formulate per iscritto esclusivamente tramite la piattaforma 
telematica START della Regione Toscana. 
 
10) La lettera d’invito e lo svolgimento della procedura 

La lettera d’invito sarà inviata da parte dell’Amministrazione a mezzo della casella di 
posta del sistema START noreply@start.e.toscana.it dopo la scadenza dei termini 
previsti per la manifestazione di interesse ai concorrenti selezionati come indicato al 
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precedente punto 8, che hanno manifestato interesse correttamente e che sono iscritti 
sulla piattaforma START per la categoria merceologica “Servizi di gestione progetti di 
studio e ricerca”. 
La lettera d’invito sarà inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata 
dal concorrente all’atto dell’iscrizione su START e sarà inoltre resa disponibile sul 
Sistema telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante 
documentazione per la procedura concorrenziale. 
Le domande di partecipazione e le offerte da parte degli operatori economici invitati alla 
successiva fase della procedura concorrenziale, dovranno essere formulate dal 
soggetto concorrente e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Comuni della Piana accessibile 
all’indirizzo https://start.toscana.it 
ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la 
casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta 
elettronica. A tal fine 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 e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di 
comunicazioni. 
 
11) Firma digitale 

Per apporre la firma digitale sui documenti informatici i titolari o legali rappresentanti o 
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno 
essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della 
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.  
 
12) Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il 
Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della 
protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell’Avv. Marco Giuri. 
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi e-
mail privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it  
Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al 
presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo 
che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, 
pre contrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati.  
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le 
modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679. 
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono 
disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-
bisenzio.fi.it/privacy. 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

(Giuseppina Salerno) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 del D.Lgs. 82/2005, 
 e norme collegate 

 
 

Campi Bisenzio, ______________2021 


