
                   

 

 
 
 

 

50122 Firenze, Viale Giovine Italia 17 
Tel +39 055 2477490 - P.I. 01710310978 

posta@ancitoscana.it - pec@ancitoscana.com 
www.ancitoscana.it 

  

Associazione dei Comuni Toscani 

Iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private. Decreto 5179/11 
Agenzia accreditata per la formazione finanziata e riconosciuta. FI0856  
Ente accreditato di seconda classe per il Servizio civile nazionale 
Ente accreditato di prima categoria per il Servizio civile regionale 

 

AVVISO PER L’EFFETTUAZIONE DI UN’INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

“Assistenza tecnica per il coordinamento e il monitoraggio del progetto ADAPT finanziato nell’ambito 
del PO Interreg Italia Francia Marittimo 2014 - 2020” - CIG Z651FFB63D 

 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di rispondere all’indagine di mercato finalizzata 
alla partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio “Assistenza tecnica per il coordinamento 
e il monitoraggio del progetto ADAPT finanziato nell’ambito del PO Italia Francia Marittimo 2014 - 2020” - 
CIG Z651FFB63D 
 
Riferimento alla Programmazione contrattuale dell’Ente: Decreto del Direttore Generale Prot. n. 535 del 3 
ottobre 2017 
 
Premessa:  
 
a) Anci Toscana è Capofila del progetto ‘Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi 

urbani dello sPazio Transfrontaliero’ (di seguito, “ADAPT”), approvato da Regione Toscana con 
Decreto n. 9405 del 09/09/2016 e finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020 (di seguito, “IFM 14-20”); 

b) ADAPT risponde alla necessità di migliorare le capacità delle istituzioni pubbliche di prevenire e 
gestire, in forma congiunta, alcuni rischi specifici dell’area derivanti dal cambiamento climatico, 
avendo come obiettivo il miglioramento della resilienza dei sistemi urbani alle alluvioni da acque 
meteoriche; 

c) il budget del progetto assegnato all’associazione prevede l’affidamento di servizi di assistenza tecnica 
per la gestione del progetto, finalizzata a supportare il coordinamento e il monitoraggio delle attività, 
in considerazione dell’impegno richiesto alla struttura di Anci Toscana per la gestione del progetto 
strategico che vede la partecipazione di 14 partner; 

d) nell’ambito del progetto è inoltre prevista un’attività di rilevazione delle buone pratiche e delle 
politiche realizzate in ambito regionale e nazionale in materia di adattamento ai cambiamenti climatici 
dei sistemi urbani con specifico riferimento alle alluvioni da acque meteoriche oltre che un’azione di 
coordinamento dei partner che devono effettuare la medesima attività su scala locale e/o 
internazionale; 

e) l'attività di cui al punto d) può essere realizzata nell’ambito dei servizi di supporto al coordinamento 
non richiede specifiche competenze tecniche ma esclusivamente competenze organizzative. 
 

Oggetto del contratto:  
 
ANCI Toscana, nell’ambito del progetto summenzionato, prevede di affidare un incarico per assistenza 
tecnica per il coordinamento e il monitoraggio, secondo quanto dettagliato nel Capitolato descrittivo e 
prestazionale allegato (Allegato B). 
 
In particolare il servizio consisterà nel: 

1. Supporto al Capofila per la gestione, il coordinamento e la comunicazione interna del partenariato 
attraverso la redazione e condivisione di un piano di gestione, coordinamento e sviluppo per 
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l’attribuzione delle rispettive responsabilità, ed il supporto ai lavori del Comitato di Pilotaggio e 
Comitato Scientifico del progetto. 

2. Supporto al Capofila per le attività di monitoraggio fisico e finanziario di progetto attraverso il 
controllo della qualità dell’operato del partenariato, dell’effettivo svolgimento delle attività, del 
raggiungimento dei risultati, della concreta realizzazione dei prodotti.  

3. Supporto al Capofila per la gestione amministrativa progettuale, alla implementazione delle 
procedure di rendicontazione delle spese e della redazione della reportistica tecnica e finanziaria 
così come richiesto dal Programma Italia-Francia “Marittimo”. 

4. Supporto per l’attività di analisi delle policy e raccolta delle buone pratiche realizzate in ambito 
locale, regionale, nazionale e internazionale verso il capofila e i partner del progetto.  
 

Importo stimato del contratto:  
 
L’importo massimo presunto del servizio, nell’arco della durata contrattuale, è stimato in euro 29.200,00 
oltre IVA. 
 
Per l’espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario 
adottare specifiche misure di sicurezza, e che 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.  
 
Durata o termine di esecuzione del contratto:  
 
Il contratto avrà termine alla data di conclusione del progetto prevista per il 14 febbraio 2020, o comunque 
come la stessa eventualmente prorogata. L’attività si concluderà in ogni caso con il supporto al capofila 
per il completamento della documentazione necessaria alla presentazione della DR finale del progetto 
ADAPT.  
 
Requisiti di partecipazione:  
 
1. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
2. Capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c):  

 aver svolto negli ultimi cinque anni, dal 01/09/2012 ad oggi, servizi analoghi a quelli previsti 
nell’oggetto del presente affidamento verso Pubbliche Amministrazione e/o soggetti di diritto 
pubblico per un importo minimo di almeno Euro 60.000,00 oltre iva di cui: 

- almeno cinque incarichi per servizi analoghi svolti su progetti finanziati nell’ambito del PO 
Interreg Italia Francia Marittimo; 

- almeno un incarico di importo minimo pari a Euro 20.000,00 oltre iva. 
 
Si richiede d’inviare unitamente alla richiesta di invito, il proprio curriculum aziendale da cui si evincano in 
modo chiaro il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale. 
 
Responsabile unico del procedimento:  
 
Il responsabile di procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è individuato nel Direttore 
dell’ANCI Toscana Simone Gheri, ufficio di riferimento Ufficio Europa mail collaboratori@ancitoscana.it  
 

mailto:collaboratori@ancitoscana.it
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Termine per la presentazione della richiesta di invito: venerdì 13 ottobre.  
 
Le richieste di invito da parte dei concorrenti devono pervenire, a pena di non ammissione alla successiva 
fase del procedimento, firmate digitalmente, entro il termine sopra riportato tramite Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo: pec@ancitoscana.com con il seguente Oggetto: ADAPT_RICHIESTA DI 
INVITO_ASSISTENZA TECNICA_CIG Z651FFB63D 
 
Per poter richiedere di essere successivamente invitati, gli operatori economici dovranno:  
 
- compilare e firmare digitalmente il modello allegato al presente avviso "Allegato A - Richiesta d'invito";  
- inviare unitamente all'"Allegato A - Richiesta d'invito " una copia del proprio curriculum aziendale 

firmato digitalmente in cui siano evidenziati i servizi che concorrono al raggiungimento dei requisiti di 
capacità tecniche e professionali; 

- inviare entrambi via PEC all’indirizzo pec@ancitoscana.com entro il termine perentorio sopra indicato.  
 

L’operatore economico, dopo aver inviato la richiesta di invito, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dal quale ha inviato la richiesta di invito.  
 
Alla successiva fase saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno fatto richiesta di invito in 
modalità corretta, fermo restando quanto sotto specificato circa la necessaria iscrizione al Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START. 
 
N.B. La successiva fase del procedimento sarà svolta sulla piattaforma START, sull’istanza di Anci Toscana 
raggiungibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/ancitoscana/.  
 
Nel caso in cui un operatore economico che ha avrà fatto richiesta di invito non sia già iscritto sulla 
piattaforma START, per poter ricevere l’invito a partecipare alla procedura 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 e non ancora iscritti a START, di provvedere tempestivamente in tal senso e comunque 
entro il termine di scadenza per la presentazione della richiesta di invito.  
 
N.B. In considerazione dell’importo stimato per il presente affidamento, nel caso in cui aderisca 
all'indagine di mercato un solo operatore economico ritenuto idoneo nei termini sopra indicati, la 
scrivente Amministrazione procederà ad affidamento diretto nei suoi confronti ex art. 36 co. 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, a seguito di richiesta di offerta tramite la piattaforma START, fermo restando il 
possesso dei requisiti di partecipazione e l'adeguatezza e la congruità dell'offerta tecnica ed economica. 
 
In caso di pluralità di partecipanti la procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’ offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 con la seguente ripartizione dei punteggi: 

- Offerta tecnica: 80 punti 
- Offerta economica: 20 punti. 

 
Allegato al presente avviso, tra la documentazione pubblicata sul sito di ANCI Toscana, è disponibile il 
Capitolato descrittivo e prestazionale (Allegato B).  
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I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono aderire all'indagine di mercato e 
partecipare alla fase successiva dovranno 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.  
 
I concorrenti sono tenuti a controllare che i messaggi PEC loro inviate tramite Posta Elettronica Certificata 
non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a 
verificare costantemente sulla loro PEC la presenza di comunicazioni connesse con la presente procedura.  
 
Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici: 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla fase di indagine di mercato della procedura in oggetto, 
dovranno essere formulate via PEC all’indirizzo: pec@ancitoscana.com. Attraverso lo stesso mezzo 
l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte che saranno altresì pubblicate nell’area 
amministrazione trasparente di ANCI Toscana.  
 
Fase successiva – Invio della lettera d’invito:  
 
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 l'adesione all'indagine di 
mercato a tutti i concorrenti che avranno fatto correttamente richiesta di invito. 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 alla procedura in oggetto 
insieme alla restante documentazione di gara.  
 
ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – Anci 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.  
 
 
Firenze, 3 ottobre 2017  
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento  
ANCI Toscana  
Simone Gheri 
(firmato digitalmente)  
 
 


