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Vinci, 19/08/2022  
Prot. 0021294/2022 
 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI RELATIVO 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 

16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 E 

COME  MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

NELLA LEGGE 108/2021, SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO 

DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AI 

GIOVANI PER  MESI 31,50 (PERIODO INDICATIVO DAL 15 SETTEMBRE   2022  

AL 31 LUGLIO 2025) 
 
 

CIG (da acquisire in fase di successiva "negoziazione") 
 
 (Determinazione di indizione del Settore n. I “Affari Generali e Istituzionali, Servizi Alla Persona. Supporto 
attività anticorruzione e trasparenza” n. 143 del 17/08/2022)  
 
Questa amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) del d.l. 16/07/2020 n. 76 
convertito con modificazioni nella legge 120/2020 e come  modificato dal DL 77/2021 convertito 
con modificazioni nella legge 108/2021, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 185 dell’11/08/2022 e della determinazione n. 143 del 17/08/2022, intende espletare 
un’indagine esplorativa di mercato allo scopo di individuare operatori economici in possesso dei 
requisiti più avanti indicati nel presente avviso da invitare a partecipare alla procedura negoziata 
svolta con modalita’ telematica per l’affidamento del’appalto del servizio di gestione del centro di 
aggregazione giovanile e di altre iniziative rivolte ai giovani per  mesi 31,5  (periodo indicativo dal 
15 settembre   2022  al 31 luglio 2024), da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri precisati nella lettera d’invito, 
secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 80 punti offerta tecnica/20 punti offerta economica.  
 

1. OGGETTO E DURATA  

 
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del centro di 

aggregazione giovanile e di altre iniziative rivolte ai giovani per la durata di n. 31,50 

(PERIODO INDICATIVO DAL 15 SETTEMBRE   2022  AL 31 LUGLIO 2025”)  Nello specifico 

comprende: 

 
• la gestione del Centro di aggregazione giovanile “Il Centro”, nella sede di Sovigliana 

V.le P. Togliatti n.153 ; 
• l’attivazione e gestione di un doposcuola a Sovigliana e a   Vinci Capoluogo nella 

/nelle sedi che saranno comunicate all’aggiudicatario in relazione alle diverse attività 
programmate  

• Centri estivi rivolti agli adolescenti e ai giovani.  

 
Il predetto Servizio di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016, ha CPV: 85311300-5  Servizi di 

assistenza sociale per bambini e giovani 
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L’appalto è costituito da un unico lotto. 
 
Altre e più specifiche  indicazioni sulle caratteristiche del servizio  sono riportate nel Capitolato 
speciale di appalto. A detto capitolato si rimanda inoltre per ogni altra utile informazione sul 
servizio oggetto di gara. 
 

2. VALORE MASSIMO STIMATO  

 
Il valore stimato dell’appalto è di € 151.632,85     IVA di legge esclusa, di cui: 
 €  151.172,11  soggetti a ribasso; 

 € 460,74 oneri per la sicurezza relativi ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
(vedasi DUVRI allegato). 
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 i costi della manodopera ammontano ad 
euro  € 134.975,1 e sono stati calcolati sulla base del CCNL delle cooperative sociali contratto 

applicato dal gestore uscente. 
L’importo stimato soggetto a ribasso è stato determinato tenendo presente  il monte ore per 

gli operatori e il coordinatore come indicato nell’art 5, il 10% di spese generali, il 2% di utile. 

Per ogni anno di durata del contratto dopo il primo, su richiesta formale e documentata da parte 
dell’aggiudicatario, potrà darsi luogo alla revisione del prezzo applicando la variazione percentuale 
registrata dall’ISTAT, misurata mediante riferimento all’indice FOI nazionale. 

In particolare, costituirà oggetto di revisione l’eventuale incremento di tale indice rispetto a quello 
dell’anno precedente all’anno di riferimento; la revisione potrà essere riconosciuta solo nella misura 
massima del 20% del valore contrattuale. La revisione sarà consentita solo previa presentazione di 
apposita istanza, con le tempistiche indicate nel disciplinare di gara. 

 
L’importo stimato per l’affidamento del servizio è comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel 
Capitolato Speciale.  
 

ART. 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 

presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 

purche in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

 

 

ART. 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE –  

 
4.1 REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice.  

 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.  

In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente 

dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la 
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propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, 

aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 

2017 

 

4.2 REQUISITI SPECIALI  
 

4.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
 

-Iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (gestione centro di aggregazione). In 

caso di cittadini non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di 

cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza.  

-Per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società delle cooperative 

istituito presso il Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004, ovvero presso 

l’Albo Regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del 

presente affidamento.  

-Per gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella 

imprenditoriale è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento 

alla normativa settoriale che ne disciplina l’attività; le finalità statutarie devono comunque 

comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

 

4.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 

Il concorrente deve aver gestito negli ultimi tre anni educativi 2018-2019; 2019-2020;2020-2021  
almeno  un Centro di aggregazione giovanile pubblico o privato rivolto a fasce di età comprese 
tra 11 e 25 anni,per un anno educativo.  Per anno educativo ai fini della presente gara si intende 
un periodo di tempo pari ad almeno 9 mesi continuativi di scuola comprensivi di tutte le 
festività o di un numero diverso di mesi a seconda della durata dell’anno educativo del paese 
della comunità europea in cui è stato espletato il servizio. In considerazione dell’emergenza 
Covid-19 l’anno educativo 2019/2020 si intende integrato con un periodo di tempo pari ad 
almeno cinque mesi continuativi di scuola comprensivi di tutte le festività o di un numero 
diverso di mesi a seconda della durata dell’anno scolastico del paese della comunità europea in 

cui è stato espletato il servizio . 
 
4.2.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA  
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Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 si 

precisa che gli importi di seguito indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un 

operatore affidabile con livello di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata e 

continuativa.  

 

Fatturato minimo annuo (“generale”) per gli ultimi tre esercizi 2019, 2020 e 2021 non inferiore 
a € 100.000,00 - di cui almeno € 50.000,00 annui nel settore di attività oggetto dell’appalto 
(Fatturato “specifico”) . 

 
5.- SUBAPPALTO  
 
Per il presente appalto opera la seguente limitazione: è ammissibile il subappalto per una 
percentuale dunque stimata non superiore al 50% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi 
dell’art. 105, co. 1 D.lgs. 50/2016. 
Il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 
 

6.- AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
 
7. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI  
 
La procedura negoziata si svolgerà ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120/2020.  
Saranno invitati alla procedura dal Comune di Vinci tutti gli operatori economici che ne 
avranno fatto richiesta ai sensi del presente  Avviso. 
 Il numero minimo dei candidati che si intende invitare è pari a 5.  
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo previsto, 
l’Amministrazione ha facoltà di proseguire la procedura invitando i concorrenti che hanno 
manifestato il loro interesse ed integrando l’elenco dei soggetti da invitare tramite ulteriori 
operatori desunti dal mercato. 
 
8.-TERMINE PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E 
MODALITA’ PARTECIPAZIONE  
 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 
09/09/2022 entro le ore 12:00. 
 
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono esclusivamente 
pervenire entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema 
Telematico Acquisti Regione Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili 
al seguente indirizzo internet: https://start .toscana.it/ 
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Per poter manifestare l'interesse a partecipare gli operatori economici dovranno preventivamente 
iscriversi nell’indirizzario fornitori di START e successivamente dovranno accedere nell’area 
riservata all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico 
utilizzando l’apposito modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile 
nella documentazione di gara allegata all’avviso in oggetto e, dopo averlo debitamente 
compilato, e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’operatore economico. In quest’ultimo caso, deve essere allegata copia della procura. La firma 
apposta deve essere digitale o olografa. Nel primo caso, il sottoscrittore deve 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; nel secondo caso, deve essere allegata 
copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
 
Successivamente, detto modello dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema 
telematico. 
 
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori 
degli operatori economici 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. 
 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 
 
Si fa presente che l’operatore economico 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, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le 
modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. 
 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente 
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico ed è inoltre disponibile sul 
Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto. 
 

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione 
amministrativa e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per 
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – 
accessibile all’indirizzo: 
https://start .toscana.it/ 

In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire 
chiarimenti solo sulle modalità di presentazione della 
manifestazione di interesse telematica. Per le successive richieste di 
chiarimenti su documenti di gara, queste si svolgeranno con le modalità previste nella 
lettera di invito a presentare offerta, che sarà inviata a tutti gli operatori che hanno 
manifestato interesse. 
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Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella 
denominata noreply@start.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 e, in ogni caso, a verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni 
 
 
Il presente avviso non costituisce né un‘offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 
offerta, ma  è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli sia per le imprese che per l‘Amministrazione ai fini dell’affidamento del servizio.  
Pertanto si avvierà una gara informale tra coloro i quali avranno manifestato interesse 
all’affidamento del servizio in oggetto. 
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
I dati forniti dalle imprese al Comune di Vinci saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di 
gara e della eventuale successiva stipula del contratto conformemente a quanto disposto 
dall'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016. 
 
Il presente avviso è pubblicato su START, sul sito web del Comune di  Vinci, all’Albo Pretorio On 
Line del Comune di Vinci e sul SITAT dell’ Osservatorio regionale sui contratti pubblici per il 
tramite della Regione Toscana. 
 
Sulla piattaforma START sono disponibili, unitamente al presente avviso, tutti gli elaborati 
progettuali approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 13.04.2021 e delibera di 
Giunta di rettifica n. 88 del 11.05.2021. 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016  è la Responsabile del Settore 
1  Dr.ssa Cecilia Tosti. 
 
  

La  Responsabile del Settore I 
Affari Generali e Istituzionali. Servizi Alla Persona. 

Supporto attività anticorruzione e trasparenza 
(F.to Dr.ssa Cecilia Tosti) 

 


