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Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare a 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento dei servizi relativi a prestazioni riconducibili all’insieme di metodologie e tecniche 
partecipative – CIG: 7204242890 

 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse a essere invitati alla 
procedura negoziata, da svolgersi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 previa 
manifestazione d’interesse, per l’affidamento di servizi relativi a prestazioni riconducibili all’insieme di 
metodologie e tecniche partecipative classificabili sulla base delle seguenti tipologie: 

 
1) Tecniche per l’ascolto, ossia metodi che permettano una valutazione del modo in cui le questioni di 

volta in volta affrontate siano percepite da cittadini, stakeholders e portatori di interesse del 
pubblico e del privato sociale; 

2) Tecniche per l’interazione costruttiva, ossia metodi che facilitino e organizzino la discussione e il 
confronto tra cittadini, stakeholders e portatori di interesse del pubblico e del privato sociale e 
permettano di raggiungere soluzioni quanto più possibile condivise per la co-costruzione delle 
politiche pubbliche; 

3) Tecniche di supporto alla co-progettazione per lo sviluppo di progetti a valere sui fondi europei. Si 
tratta di un supporto che si articola su macro-temi, che si fonda sulla focalizzazione di problemi e 
risorse territoriali e che attraverso la conduzione di percorsi di co-progettazione ha il fine di 
implementare le tecniche progettuali e di conduzione di gruppi complessi; 

4) Tecniche per l’elaborazione delle sintesi finali e presentazione pubblica dei risultati, con indicazione 
delle diverse fasi di follow up. 

Stazione Appaltante ANCI Toscana - Viale della Giovine Italia, 17, 50122 Firenze (FI) Telefono: 055 247 7490 - 
Indirizzo mail posta@ancitoscana.it PEC pec@ancitoscana.com 
 
CIG N.: 7204242890 
 
Riferimento alla Programmazione contrattuale dell’Ente: 
Decreto del Direttore Generale Prot. 411 del 13/09/2017 

1. Oggetto dell’appalto  

Sulla base delle tipologie delle metodologie e tecniche sopra esposte, oggetto dell’appalto sono le seguenti 
prestazioni:  

a) Attività di ascolto finalizzate alla preparazione dei processi partecipativi. Elemento centrale di questi 
processi sono le tecniche utilizzate per lo sviluppo di indagini e di analisi di contesto attraverso il 
coinvolgimento dei cittadini, degli stakeholders e dei portatori di interesse del pubblico e del privato 
sociale; 

b) Eventi e processi di progettazione partecipata. Base di questi processi sono le tecniche e le modalità 
partecipative che coinvolgano i cittadini, gli stakeholders e i portatori di interesse del pubblico e del 
privato sociale in processi e progetti di trasformazione degli assetti esistenti, nonché di contesti 
urbani. La progettazione partecipata risulta di fondamentale importanza per il coinvolgimento delle 
comunità nella ideazione e realizzazione di progetti di interesse comune e nella definizione di 
politiche pubbliche (politiche socio-sanitarie, educative, di accoglienza, per la sicurezza urbana, la 
protezione civile, la mobilità); 
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c) Modalità di informazione, restituzione e follow up. La modalità di gestione delle informazioni, la 
costruzione di materiale a supporto della discussione e la restituzione pubblica dei processi attivati e 
dei risultati raggiunti costituisce garanzia di efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa e 
dell’impiego delle risorse pubbliche. 

 
Le prestazioni richieste dovranno essere declinate all’interno di progetti per la costruzione di policy a livello 
locale, a livello di area territoriale, a livello regionale e finalizzate alla partecipazione a bandi nazionali ed 
europei.  
 

2. Durata di esecuzione dell’appalto  
La durata dell’appalto è fissata in 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto.  

 
3. Importo dell’appalto  

L’importo massimo presunto dell’appalto, nell’arco della durata contrattuale, è stimato in euro 200.000,00 
oltre IVA nei termini di legge. L’importo a base di gara soggetto a ribasso è quindi pari a euro 200.000,00 
oltre IVA nei termini di legge. 

 
L’importo massimo presunto dell’appalto è così ripartito: 

a) Attività di ascolto  
importo massimo presunto euro 60.000,00;  
prezzo massimo per ogni singolo evento o processo euro 15.000,00  
 

b) Eventi e processi di progettazione partecipata 
importo massimo presunto euro 100.000,00;  
prezzo massimo per un singolo evento o processo euro 25.000,00  

 
c) Modalità di informazione, restituzione e follow up 

importo massimo presunto euro 40.000,00;  
Prezzo massimo per un singolo evento o processo euro 10.000,00  

 
La stazione appaltante non garantisce il raggiungimento degli importi massimi fissati, sia per l’importo 
complessivo, che per quelli relativi ad ogni singola attività. La stazione appaltante si riserva altresì la 
possibilità di modificare la quantità di eventi o processi per singola attività con possibile, conseguente 
modifica degli importi relativi alle singole attività, fermo restando l’importo massimo contrattuale che sarà 
determinato dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara all’importo massimo dell’appalto sopra 
indicato.  
 
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. 
 

4. Criterio di aggiudicazione 
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglio rapporto prezzo/qualità di cui all’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con attribuzione di 80 punti 
all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica. 
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5. Requisiti di partecipazione  
 
I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che parteciperanno alla procedura, nella 
successiva fase di gara. 
Nella prima fase di manifestazione di interesse, l’operatore economico non dovrà dimostrare né dichiarare il 
possesso di tali requisiti, qui indicati a solo titolo informativo:  
 

a) Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico non dovrà incorrere in nessuna delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e nessuno dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3 dovrà 
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione stabilite all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

b) Requisiti di idoneità professionale di cui aIl’art. 83 comma i lett. a) del D.Lgs. 50/2016  

- (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro 
delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per 
attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto, (se impresa straniera) essere in possesso di 
equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza. 

 
c) Capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 comma i lett. c) 

Aver realizzato servizi attinenti la progettazione e la realizzazione di processi ed eventi partecipativi, 
rientranti nelle categorie di cui al precedente articolo 1, di un importo complessivo non inferiore a euro 
200.000,00 IVA esclusa nel triennio 2014/2015/2016, di cui almeno un servizio di importo non inferiore a euro 
40.000,00 IVA esclusa, condotto su scala almeno regionale; 
 
Nel caso di partecipazione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i requisiti richiesti di cui ai punti a) e 
b) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento/consorzio ordinario.  
Nel caso di partecipazione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i requisiti richiesti di cui al punto c) 
dovranno essere apportati ai sensi dell’art. 48 del Codice. Si specifica che i requisiti di cui al punto c) 
dovranno essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso ciascun membro 
dovrà possedere i requisiti in una percentuale pari almeno a quella di esecuzione del servizio che sarà 
indicata in sede di gara nella Domanda di partecipazione. 
 
La mandataria dovrà comunque apportare in ogni caso i requisiti di cui al punto c) ed eseguire le prestazioni 
in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83 co. 8 del Codice. 
 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di cui al precedente 
punti a) e b) devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici; i requisiti 
di cui al punto c) dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 
 

6. Il responsabile unico del procedimento (RUP) 
Il responsabile di procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato individuato nel Direttore 
dell’ANCI Toscana Simone Gheri, telefono 0552477490, e-mail: simone.gheri@ancitoscana.it  
 

7. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 1 ottobre 
2017. Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione ai 
fini della individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase di gara. 
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8.  Come manifestare l’interesse a partecipare 
La manifestazione di interesse da parte del concorrente dovrà pervenire, a pena di non ammissione alla 
successiva fase di gara, firmate digitalmente, entro il termine sopra segnato tramite Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo: pec@ancitoscana.com. 
 
Per poter manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura negoziata, gli operatori economici: 

- dovranno compilare e firmare digitalmente il modello “richiesta di manifestazione d’interesse” 
allegato “A” al presente avviso; 

- Inviarlo via PEC all’indirizzo: pec@ancitoscana.com, entro il termine perentorio sopra indicato. 
 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dal quale ha manifestato interesse.  
 
N.B. La successiva fase di gara negoziata sarà svolta sulla piattaforma START, sull’istanza dell’ANCI 
Toscana raggiungibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/ancitoscana/ Nel caso in cui un operatore 
economico che ha manifestato interesse non sia già iscritto sulla piattaforma START, per poter ricevere 
l’invito e partecipare alla procedura negoziata DOVRA’ NECESSARIAMENTE ISCRIVERSI SULLA 
PIATTAFORMA START PRIMA DELLA DATA DI INVIO DELLE LETTERE D’INVITO DA PARTE DI ANCI TOSCANA.  
 
Si invitano quindi gli operatori economici interessati a essere ammessi alla successiva fase negoziata e non 
ancora iscritti a START https://start.e.toscana.it/ancitoscana/, a provvedere tempestivamente in tal senso e 
comunque entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse.  
 

GLI OPERATORI ECONOMICI, PER POTER RICEVERE L’INVITO, DOVRANNO ALTRESI’ CONTROLLARE CHE SU 
START, TRA LE CATEGORIE ASSOCIATE AL PROPRIO PROFILO, SIA PRESENTE ANCHE LA CATEGORIA: 
SERVIZI DI GESTIONE PROGETTI DI STUDIO E RICERCA 

 
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 e ss.mm.ii., di presentare offerta per 
sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 
presentare offerta.  
 

9. Soggetti da invitare alla successiva fase di gara negoziata  
 
I soggetti che potranno essere invitati alla successiva fase di gara devono manifestare interesse entro i 
termini di cui al precedente art. 9 e la richiesta di manifestazione d’interesse formulata grazie al modello 
allegato “A” al presente avviso dev’essere sottoscritta, PENA L’ESCLUSIONE, con firma digitale da parte del 
titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.  
 
Tutte le manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini di cui al precedente art. 9 e sottoscritte con 
firma digitale da parte del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente 
comporranno l’elenco dei fornitori candidati a ricevere l’invito.  
 
 

10. 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 e inviate all’indirizzo: pec@ancitoscana.com attraverso lo stesso mezzo 

mailto:pec@ancitoscana.it
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l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte che saranno pubblicate anche sul profilo del 
committente all’indirizzo: http://www.ancitoscana.it/bandi-di-gara-e-contratti 
 

11. La lettera d’invito e lo svolgimento della fase di gara negoziata 
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 d’interesse ai 
concorrenti selezionati come indicato al precedente punto 11, 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 di gara. 
 
Le domande di partecipazione e le offerte da parte degli operatori economici invitati alla successiva fase di 
gara negoziata, dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per 
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – ANCI Toscana accessibile all’indirizzo 
https://start.e.toscana.it/ancitoscana/ 
 
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. 
 
 

12. 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. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi 
fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati 
rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile 
un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione 
“Software di verifica”. 
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici 
sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 
 
 
Firenze lì 14/09/2017 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
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