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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA 

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 1 

COMMA 2 LETT. A) LEGGE N. 120/2020 IN DEROGA ALL’ART. 36 

COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI 

ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 CON 

UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO,  

PRESIDIO STRUTTURE E LUOGHI, ATTIVITÀ VARIE ED 

ACCESSORIE ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI 

POMARANCE, ATTIVITÀ DI LETTURA CONTATORI DEGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI POMARANCE  

COD. CIG. 95449738E4 
 

 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

Si rende noto che è intenzione di questa Amministrazione di procedere in esecuzione 

della Determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. 325 del 

20/12/2022 (n. gen.le 840) all’espletamento di una procedura per affidamento diretto di 

cui all’art. 1 comma 2 lett a) della legge n.120/2020 in deroga all’art. 36 comma 2 del 

D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, previa indagine di mercato, per affidamento dell’accordo 

quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i per servizi di 

cui all’oggetto riservata   ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 15 comma 2 della Legge 

Regionale Toscana n. 58 del 31.10.2018, a:  

 

a) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) e 

iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B;  

b) I Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali sezione C – che 

abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla 

lettera a) 

 

al fine di favorire l'integrazione e creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate 

di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ed 

economicità del D.Lgs. 50/2016.  

 

 

I soggetti di cui alle lettere a) e b) sono invitate a manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla procedura per l'affidamento diretto dell’accordo quadro di cui 

all’oggetto entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/12/2022. 

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016, la procedura verrà 
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condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di 

comunicazione in formato elettronico. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura:  

 

a) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) e 

iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B;  

b) I Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali sezione C – che 

abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla 

lettera a); 

nei cui confronti non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di società cooperative cui all’art. 8 della L. 

381/1991, che dovranno indicare, le parti del servizio che saranno svolte dalle singole 

cooperative.  

Le cooperative esecutrici, indicate dal consorzio, dovranno comunque essere di tipo B. 

Sono ammessi raggruppamenti temporanei costituiti tra gli stessi soggetti. 

Le cooperative che intendono presentare la proposta in forma consorziata o raggruppata 

non possono contemporaneamente presentarla a titolo individuale, ne partecipare a più 

consorzi o raggruppamenti, pena l’esclusione dalla selezione.  

 

AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al 

fine di invitare i soggetti di cui alle lettere a) e b) sopracitati alla successiva procedura 

di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n.120/2020; 

Non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e 

non vincola in alcun modo la S.A., che sarà libera di sospendere, modificare o annullare 

in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la richiesta di manifestazione d’interesse non costituisce prova del 

possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovranno 

essere nuovamente dichiarati dall’interessato e successivamente accertati in occasione 

della procedura. 

 

SOGGETTO AGGIUDICATORE 

Comune di Pomarance, con sede in Piazza Sant’Anna, 1 – 56045 POMARANCE (PI). 

Punti di contatto: Settore Gestione del Territorio 0588 62351 

Posta elettronica: r.costagli@comune.pomarance.pi.it 

Posta certificata: comune.pomarance@postacert.toscana.it 

Indirizzo internet: www.comunepomarance.it 

 

OGGETTO 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento attraverso Accordo Quadro ai sensi 

dell’art. 54 del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i. dei servizi così come dettagliati nel capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale. 

 

IMPORTO 

L'importo a base di gara ammonta a € 81.942,63 oltre IVA 22%, di cui € 3.242,63 quali 

oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. 

 
 

 

LUOGO DI ESECUZIONE 

L’intero territorio comunale 
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DURATA  

La durata sarà pari a 1 (uno) anno  o a esaurimento delle somme. 

 

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 

Le cooperative sociali di tipo B devono essere iscritte a C.C.I.A.A. per l'esercizio di 

attività corrispondenti all'oggetto della presente gara. 

Le cooperative sociali di tipo B devono essere iscritte all'Albo Regionale di cui all'art. 9 

L. 381/1991. 

Il numero dei lavoratori svantaggiati della cooperativa deve essere pari o superiore al 

30% del numero totale dei lavoratori. 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA 

L’operatore economico dovrà mostrare la propria capacità economica finanziaria 

mediante la produzione di almeno 1 dichiarazione bancaria. 

 

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Le cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali interessate, in possesso dei 

requisiti sopra individuati, dovranno presentare nei termini indicati richiesta di 

partecipazione con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti. 

Tale documentazione è allegata al presente avviso e dovrà essere compilata, 

scansionata, firmata digitalmente ed inviata per posta certificata all’indirizzo 

comune.pomarance@postacert.toscana.it entro il termine perentorio soprarichiamato. 

 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA  

La S.A. inviterà alla successiva fase della procedura di affidamento diretto di cui all’art. 

1 comma 2 lett a) della Legge n.120/2020 in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 

n.50/2016 e s.m.i, i soggetti che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse 

con le modalità descritte nel presente avviso e nei termini nello stesso indicati. 

Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione d’interesse. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di scelta sarà effettuata con il criterio dell’offerta più bassa mediante 

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di offerta. 

 

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di 

una sola offerta valida, fermo restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione 

definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

Pertanto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione appaltante si 

riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP del presente procedimento è 

l'Arch. Roberta Costagli (recapiti: 0588 62351 – r.costagli@comune.pomarance.pi.it 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pomarance 

all'indirizzo www.comunepomarance.it  home page e nella sezione “Amministrazione 

trasparente/Bandi di gara e contratti”. 

 

ALLEGATI 

Capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale 

Elenco Prezzi 
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Analisi prezzi 

DUVRI 

Istanza di partecipazione 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi della “General Data 

Protection Regulation” ( art. 13 del Regolamento CE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE), 

esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura di gara. Gli 

operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal 

suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pomarance. 

 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste tramite e mail 

a Geom. Andrea Cappellini  a.cappellini@comune.pomarance.pi.it 

Arch Roberta Costagli r.costagli@comune.pomarance.pi.it 

 0588 62358 e 0588 62351 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

RUP 

 

Arch. Roberta Costagli 
( firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 
 

 


