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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

DI INFORMAZIONE E FACILITAZIONE PRATICHE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PER I COMUNI DI MONTEMURLO E MONTALE

(CIG Z483A33407) 
GARA N. 11-2023

Il Comune di Montemurlo intende esperire indagine di mercato allo scopo di individuare, nel rispetto dei
principi  di  cui  all'art.  30  del  D.Lgs.  50/2016,  da  ora  in  poi  definito  “Codice”,  con  procedura  di
affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del DL 76/2020, convertito in legge 120/2020 e
come modificato dal DL 77/2021, convertito in L. 108/2021, l’affidatario del servizio di informazione e
facilitazione pratiche in materia di immigrazione per i comuni di Montemurlo e Montale.
Il presente avviso è pubblicato su:
- http://montemurlo.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html;
- https://start.toscana.it/.
L’indagine  di  mercato  si  svolgerà  in  modalità  telematica,  in  modo da  garantire  la  pubblicità  e  la
trasparenza  di  tutte  le  operazioni:  i  preventivi  dovranno  essere  inviati  alla  stazione  appaltante
esclusivamente  per  mezzo  del  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  accessibile
all’indirizzo internet https://start.toscana.it  .   
Il  Comune di Montemurlo, quale comune committente e stazione appaltante, ha sede legale in via
Montalese,  472/474  –  59013  Montemurlo  (PO)  –  tel.  05745581  –  fax  0574682363  –  sito  web:
http://www.comune.montemurlo.po.it  –  e-mail:  protocollo@comune.montemurlo.po.it  –  PEC:
comune.montemurlo@postacert.toscana.it - codice AUSA 0000167269.
Il luogo destinatario dell'appalto è il territorio del Comune di Montemurlo-codice ISTAT 100003. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dr.ssa Claudia Ciardi.
La procedura di affidamento è assistita dal settore Qualità dell’amministrazione.

1. Oggetto dell’affidamento, valore e durata contrattuale

Oggetto dell'affidamento è la gestione del servizio di informazione e facilitazione pratiche in materia di

immigrazione, attivato in forma congiunta dal Comune di Montemurlo e dal Comune di Montale fin dal

2010 e rinnovato con accordo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.209 del 18.11.2022

del Comune di Montemurlo e con deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 23.11.2022.
Il Servizio ha come scopo quello di facilitare e promuovere la regolarizzazione e l’integrazione delle
persone immigrate presenti sul territorio e si rivolge a immigrati comunitari ed extracomunitari, rifugiati
politici ed apolidi, famiglie italiane e straniere, datori di lavoro italiani e  stranieri e a tutti coloro che
sono interessati all’area immigrazione.
L’importo a base d’asta del servizio è di complessivi € 33.825,00, IVA esclusa.

Il valore del contratto sarà pari all'importo a base d'asta ridotto per una percentuale pari al ribasso della

migliore offerta presentata in sede di gara.
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L'offerta  economica  dovrà  comprendere  qualsiasi  spesa  afferente  l’esecuzione  del  servizio:  il

corrispettivo dovuto dal  Comune è da intendersi  comprensivo di  tutte  le  prestazioni  e delle  spese

necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e di qualsiasi onere inerente e conseguente l'appalto.

La durata del contratto è di tre anni, dal 01.04.2023 al 31.03.2026.

Alla  scadenza contrattuale l’Amministrazione comunale potrà richiedere all’aggiudicatario,  agli  stessi

patti e condizioni o migliorativi per l’Amministrazione, la proroga tecnica del servizio per un massimo di

mesi 6 per garantirne la continuità fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario.

2. Revisione dei prezzi 
Al momento della stipula del contratto, il RUP e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale
da entrambi sottoscritto o con clausola contrattuale, del permanere delle condizioni che consentono
l’immediata esecuzione della prestazione, anche con riferimento al ribasso offerto dall’appaltatore.
La revisione del prezzo del servizio, in aumento o in diminuzione, potrà essere accordata secondo la
procedura riportata all’art. 5 del capitolato speciale di appalto.

3. Prestazioni richieste

L'esecuzione  dell’appalto  avviene  secondo  il  capitolato  speciale  di  appalto,  parte  integrante  del

contratto. 

4. Pagamenti
Il  pagamento  avviene  tramite  liquidazione  in  rate  mensili  posticipate,  previo  accertamento  che la
relativa prestazione sia stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e
nel capitolato tecnico.
Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente a fronte di  presentazione di regolare fattura
elettronica,  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  ivi  indicato  dall’operatore  economico,  e
previa verifica della regolarità contributiva di quest’ultimo, mediante acquisizione del Documento unico
di regolarità contributiva (Durc).
Tutti i pagamenti effettuati dall'operatore economico nell'ambito del presente affidamento, dovranno
essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, nel rispetto della normativa in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.
 

5. Divieto di subappalto e di cessione del contratto
L'aggiudicatario  non potrà  cedere  il  contratto  né  subappaltare,  nemmeno  in  parte,  il  servizio.  La
cessione ed il  subappalto  non autorizzati  costituiscono  motivo di  risoluzione del  contratto  e fanno
sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno.
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6. Oneri della sicurezza

Il servizio non prevede rischi interferenziali.

Per  tutti  i  rischi  specifici  connessi  all'esecuzione del  presente  servizio,  è fatto  obbligo al  soggetto

aggiudicatario di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi, qualora obbligatorio per la

propria azienda, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, comunicare al Comune ogni eventuale

aggiornamento dello stesso e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza ivi previste, necessarie

per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta.

7. Controversie 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, conseguente all'applicazione del contratto e che

non dovesse essere risolta in via bonaria, sarà devoluta al competente Foro di Prato. 

8. Requisiti di partecipazione

Possono presentare preventivo di spesa tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, anche consorziati,

associati o comunque raggruppati tra loro, in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali: inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o

concessione, previsti all’art. 80 del Codice;

b) requisiti di idoneità professionale: 

b1) se operatore economico di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi, iscrizione per attività

inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

b2) se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione, ai sensi del D.M. 23.6.2004, come modificato

da  D.M.  06.03.2013,  all'Albo  delle  società  cooperative  istituita  presso  il  Ministero  dello  Sviluppo

Economico;
b3) se cooperativa sociale, o consorzio di cooperative sociali, iscrizione ad Albi regionali, istituiti ai sensi
dell'art. 9 della L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi; 
b4) se  associazione     di volontariato e di promozione    sociale  ,  regolare iscrizione al competente albo
(provinciale, regionale, Runts);

c) requisiti di capacità tecnica e professionale:
c1) aver svolto negli ultimi tre anni (2020/2022), con esito positivo, servizi analoghi a quelli in oggetto
per almeno 12 mesi anche non continuativi per conto di Enti pubblici o gestori di pubblici servizi.
A  tale  scopo,  dovranno  essere  dichiarate  le  attività  svolte,  con  indicazione  dei  destinatari  delle
prestazioni (soggetti pubblici), del compenso percepito (IVA esclusa), della durata (numero di mesi) e
del periodo di esecuzione (date). 
c2) personale da impiegare nel servizio in possesso dei requisiti  prescritti  dal capitolato speciale di
appalto: 
- diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento), laurea magistrale in giurisprudenza o di
laurea specialistica (nuovo ordinamento);
- iscrizione all’albo professionale degli avvocati, con comprovata competenza ed esperienza nel Diritto
dell’Immigrazione per la gestione di pratiche complesse (almeno 12 mesi effettivi).
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d) requisiti di idoneità tecnico-professionale, se pertinenti, ai sensi dell'art. 16, LR Toscana n. 38/2007 e

successive modificazioni.
Il possesso dei requisiti va dichiarato nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative.

8.1  Indicazioni  per  i  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  aggregazioni  di
imprese di rete, geie
Gli  operatori  economici  che  si  presentano  in  forma  associata  devono  possedere  i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle  aggregazioni  di  retisti,  ai  consorzi  ordinari  ed  ai  GEIE  si  applica  la  disciplina  prevista  per  i
raggruppamenti  temporanei.  Nei  consorzi  ordinari  la  consorziata che assume la quota maggiore di
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile, o
una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i
relativi  requisiti  di  partecipazione  sono  soddisfatti  secondo  le  medesime  modalità  indicate  per  i
raggruppamenti.
I requisiti generali (lett. a), i requisiti di idoneità professionale (lett. b) e il requisito di idoneità tecnico-
professionale (lett. d) devono essere posseduti:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE
medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi
abbia soggettività giuridica.
Relativamente ai requisiti speciali, si specifica quanto segue. 
La Corte di Giustizia UE con sentenza del 28/04/2022, emessa nella causa C-642/20, ha dichiarato: 
“L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso
osta ad una normativa nazionale secondo la  quale l’impresa mandataria  di  un raggruppamento di
operatori  economici  partecipante  a  una  procedura  di  aggiudicazione  di  un  appalto  pubblico  deve
possedere i requisiti  previsti  nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura
maggioritaria.”  Ciò premesso, in virtù della decisione sopra riportata, l’art. 83 comma 8, III periodo,
contrasta con il diritto comunitario, stante la prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale e la
competenza esclusiva della  Comunità Europea sulla normativa in materia  di  appalti,  e  va pertanto
disapplicato. 
Pertanto limitatamente ai soli requisiti speciali, si stabilisce che: 
Il requisito di capacità tecnica e professionale (lett. c) deve essere posseduto:
a) nell’ipotesi di  raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti; 
b)  nell’ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo  verticale,  dall’impresa  che  esegue  la  prestazione
principale.

8.2 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 
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I  soggetti  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  b)  e  c),  del  Codice  devono  possedere  i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti generali (lett. a), i requisiti di idoneità professionale (lett. b) e il requisito di idoneità tecnico-
professionale (lett. d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
Il requisito di capacità tecnica e professionale (lett. c) deve essere posseduto:
1.  per i  consorzi  di  cui  all’articolo 45,  comma 2, lettera b) del  Codice,  direttamente dal  consorzio
medesimo,  salvo  che quelli  relativi  alla  disponibilità  delle  attrezzature  e dei  mezzi  d’opera nonché
all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in
capo al consorzio.

9. Criteri di aggiudicazione del servizio
Il  servizio  sarà aggiudicato a favore dell’offerta  che avrà  ottenuto il  punteggio  più alto  secondo i
seguenti parametri:
A) offerta tecnica: massimo 70 punti
B) preventivo di spesa: massimo 30 punti.

9.1 Offerta tecnica
Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è pari a 70 punti. 
L’offerta tecnica consiste in una proposta progettuale e di  organizzazione delle attività,  contenente
anche la proposta dei  servizi migliorativi  offerti,  che consentano ai Comuni di conseguire vantaggi
sociali e/o economici e che il concorrente di impegna ad attuare senza oneri ulteriori per gli enti, ma
solo  come valore aggiunto.  I  servizi  migliorativi  proposti  devono essere illustrati  in  modo chiaro e
dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione, in modo che la commissione
possa accertarne la concretezza, l'utilità ed il grado di realizzabilità, secondo le schema allegato.
L’offerta tecnica sarà valutata da una Commissione sulla base dei criteri di valutazione con la relativa
ripartizione dei punteggi:

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTEGG
IO MAX

SUB-CRITERI
DI

VALUTAZIONE

PUNTEGGI
O MAX

PUNTEGGIO 

A Qualità
professionale 

40 A.1 Esperienza 
professionale del 
concorrente

20 Per ogni anno (12 
mesi anche non 
consecutivi)  di 
documentata 
esperienza in 
gestione di servizi 
analoghi in altri Enti

2
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Locali/Pubblica 
Amministrazione o 
gestori di pubblici 
servizi (escluso 
l’anno di requisito 
minimo per la 
partecipazione negli
ultimi tre anni di cui
all’art.8, lettera c1)

A.2 Curriculum vitae:

titolo di studio 

10 Per ogni titolo di 
studio posseduto, 
dagli operatori 
adibiti al servizio, 
superiore a quanto 
richiesto dall'art. 7 
del capitolato, 
inerente l’oggetto 
del servizio

2

A.3 Curriculum vitae:
formazione

degli operatori

10 Per ogni corso di 
aggiornamento o 
qualificazione 
specifica in diritto 
dell'immigrazione 
(superiori a un 
giorno di almeno 4 
ore)

1

B Organizzazione 10 Modalità
organizzative  e
articolazione  del
servizio

(es.
diversificazione
oraria di apertura
al  pubblico,
presenza
contemporanea
di  più
operatori...) 

10 La commissione 
valuterà la proposta 
organizzativa che il 
concorrente 
intenderà adottare, 
in riferimento alla 
qualità del servizio e
la soddisfazione 
dell'utente

Max 10

C Servizi 20 Servizi 20 Per ogni servizio Max 2
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migliorativi
offerti

migliorativi 
offerti, che 
consentano ai 
Comuni di 
conseguire 
vantaggi sociali 
e/o economici 

migliorativo offerto 
(es. realizzazione di 
campagna 
pubblicitaria del 
servizio, 
realizzazione di 
modulistica 
standard, incontri 
rivolti alla 
cittadinanza, 
operatori aggiuntivi, 
altro...)

per ogni
servizio

La valutazione delle offerte tecniche,  in relazione ai criteri e sub-criteri  tecnici di natura qualitativa
(criteri B e C), sarà effettuata mediante il metodo aggregativo-compensatore: i coefficienti, variabili tra
zero  e  uno,  saranno  assegnati  dalla  Commissione  in  relazione  ai  criteri  di  valutazione,  in  valori
centesimali,  attribuendo  a  ciascun  coefficiente  un  giudizio  sulla  base  della  maggiore  o  minore
rispondenza delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze del Comune committente, alla completezza
dei contenuti, alla coerenza con gli obiettivi e alla pertinenza del metodo e degli strumenti proposti: 
- ottimo =      1,00
- più che buono = 0,85
- buono =      0,75
- sufficiente =      0,50
- scarso =      0,25
- non sufficiente / informazioni lacunose o contrastanti o assenti= 0,00
Si precisa che i coefficienti saranno determinati secondo la seguente procedura:
1) attribuendo in modo discrezionale ad ogni proposta dei concorrenti, da parte di ogni commissario, un
coefficiente, variabile tra zero ed uno, indicativo della valutazione effettuata sulla base dei criteri;
2)  determinando  la  media  dei  coefficienti  che  ogni  commissario  ha  attribuito  alle  proposte  dei
concorrenti.
In  relazione  ai  criteri  di  valutazione  di  tipo  qualitativo  dell'offerta  tecnica,  il  punteggio  per
sub-criterio/criterio  sarà ottenuto moltiplicando il  coefficiente attribuito  per il  corrispondente valore
massimo del rispettivo sub-criterio/criterio. 

La valutazione delle offerte tecniche, in relazione ai criteri tecnici di natura quantitativa (criteri A), sarà
effettuata mediante sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione, rilevati dal progetto
tecnico e/o documentazione integrativa, secondo i sub-criteri indicati.

Il punteggio provvisorio sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalle singole offerte per ogni
criterio, quantitativo e qualitativo.

7

________________________________________________________________________________________

Comune di Montemurlo
via Montalese, 472/474 
59013 MONTEMURLO (PO)
C.F. 00584640486 – P.I. 00238960975 
www.comune.montemurlo.po.it

Valentina Cecchi 0574558211    
Monica Mannelli 0574558226  
Enrico Tempestini 0574558225  

contratti@comune.montemurlo.po.it                     
comune.montemurlo@postacert.toscana.it



        

COMUNE DI MONTEMURLO

SETTORE QUALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

____________________________________________________________________
             

Sarà preso in considerazione fino al secondo decimale, con arrotondamento per eccesso. 

9.2 Preventivo di spesa
Il preventivo di spesa sarà valutato nel modo seguente:
- Il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito al concorrente che avrà presentato il massimo ribasso
percentuale (percentuale al rialzo) sulla base d'asta    di €    33.825,00  ,  IVA esclusa, espresso in valore
percentuale; 
-  Il  punteggio  alle  offerte  dei  restanti  concorrenti  sarà  determinato  secondo  la  formula  della
interpolazione lineare, riportata di seguito: 

Pi = Pmax*(Ri/Rmax)

dove:
Pi è il punteggio da attribuire al concorrente i-esimo, Pmax è il punteggio massimo attribuibile, Ri è il
ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo, Rmax è il ribasso massimo offerto dai concorrenti.
Sarà preso in considerazione fino al secondo decimale con arrotondamento per eccesso.
Si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più
alto, pari alla sommatoria tra punteggio complessivo ottenuto per l’offerta qualitativa e quello ottenuto
per l’offerta economica. In caso di parità di punteggio, si procederà all’aggiudicazione al concorrente la
cui  offerta  tecnica  abbia  ottenuto  maggiore  punteggio;  in  caso  di  parità  di  punteggio  assoluto  si
procederà mediante sorteggio in pubblica seduta.

10. Modalità di presentazione telematica dell’offerta
Si invitano gli interessati a prestare la massima attenzione alle seguenti istruzioni:
Gli operatori economici che sono interessati a presentare offerta dovranno:
-  identificarsi  su  START  -  Sistema  Telematico  Acquisti  Regione  Toscana  accessibile  all’indirizzo
https://start.e.toscana.it, completando la procedura di registrazione  on line  presente sul Sistema. La
registrazione,  completamente  gratuita,  avviene  preferibilmente  utilizzando  un  certificato  digitale  di
autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password
utilizzati  in  sede  di  registrazione  sono  necessari  per  ogni  successivo  accesso  ai  documenti  della
procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale
verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password;
- accedere allo spazio dedicato alla indagine di mercato sul sistema telematico;
- scaricare sul proprio pc i modelli denominati:
a) domanda di partecipazione;
b) modello dgue e modello integrativo;
c) preventivo di spesa,
resi disponibili dall’Amministrazione tra la documentazione presente a sistema;
- inserire negli appositi spazi presenti nella sezione di START dedicata  alla procedura di selezione in
oggetto i seguenti documenti, tutti firmati digitalmente previa conversione   in formato PDF/A.  :
a) domanda di partecipazione, b) DGUE e modello integrativo, da compilare in ogni loro parte;
d)  offerta tecnica, composta da proposta progettuale e di organizzazione delle attività, contenente
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anche la proposta dei servizi migliorativi  offerti,  che consentano al Comune di conseguire vantaggi
sociali e/o economici e che il concorrente di impegna ad attuare senza oneri ulteriori per gli enti, ma
solo come valore aggiunto; l’offerta tecnica dovrà essere costituita da un unico documento;
c) preventivo di spesa,  da compilare in ogni sua parte ed  in cui dovrà essere indicato  il ribasso
percentuale offerto sull’importo a base d’asta di €   33.825,00  , per lo svolgimento del servizio in oggetto
per l’intera durata contrattuale (01.04.2023/31.03.2026).

NOTA BENE: Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili
sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al
numero  telefonico  0810084010,  dal  lunedì  al  venerdì  in  orario  8,30-18,30,  ovvero  scrivendo
all’indirizzo mail start.oe@accenture.com. 

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle  ore 10,00 del giorno 20
marzo 2023 .

Tutte le comunicazioni avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica nell'ambito
della piattaforma START. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata
alla casella di posta elettronica indicata ed utilizzata dal concorrente ai fini della partecipazione alla
presente procedura telematica di acquisto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito del Sistema
nell’area  relativa  alla  procedura  riservata  al  singolo  concorrente.  Il  concorrente  si  impegna  a
comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica: in assenza di tale comunicazione la
Stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni da parte della Stazione appaltante aventi carattere generale, inerenti l’indagine
di mercato o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito del Sistema  nell’area riservata al
medesimo procedimento.
Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  dovranno  essere  formulate  attraverso  l'apposita  sezione
“Chiarimenti”, nell'area riservata alla presente indagine di mercato; la stazione appaltante provvederà a
fornire le risposte in forma anonima sul portale. 
La Stazione appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro tre
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione   dei preventivi di spesa  . 
Si  evidenzia  che START utilizza  la  casella  denominata  noreply@start.e.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.

11. Requisiti informatici
La  partecipazione  alla  gara  successiva  all'invito  da  parte  della  stazione  appaltante  è  svolta
telematicamente ed è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici invitati, in  possesso
dei requisiti richiesti.
Per  poter  operare  sul  Sistema  gli  operatori  economici  dovranno  essere  dotati  della  necessaria
strumentazione e più precisamente:
• > Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema:
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• - Memoria RAM 2 GB o superiore;
• - Scheda grafica e memoria on-board;
• - Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
• - Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
• > Tutti  gli  strumenti  necessari  al  corretto  funzionamento  di  una  normale  postazione  (es.
tastiere, mouse, video, stampante etc. );
• > Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i
seguenti:
• - Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
• - Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Il  browser  dovrà  essere  aggiornato  all'ultima versione  compatibile  con  il  protocollo  di
sicurezza TLS v 1.2 o superiore.
• > Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei
documenti tipo (elenco indicativo):
• - MS Office
• - Open Office o Libre Office
• - Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF.
• Va ricordato  che per  garantire  una maggiore  riservatezza  delle  trasmissioni  viene richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128bit.
• I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla gara
dovranno essere in possesso di  un certificato di  firma digitale in corso di  validità  rilasciato  da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 82/2005
e tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

12. Conclusione dell'aggiudicazione e stipula del contratto

La  Stazione  appaltante  provvederà  alla  proposta  di  aggiudicazione  definitiva,  che  dovrà  essere

approvata dal Comune di Montemurlo, e al controllo dei requisiti necessari per la partecipazione alla

gara dal concorrente primo classificato, ai  fini di determinare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi

dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Qualora i requisiti  non vengano confermati si procederà

all'esclusione  del  concorrente  dalla  gara  e  alle  segnalazioni  alle  Autorità  previste  dalla  normativa,

nonché alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione scorrendo la graduatoria. 

Divenuta efficace l'aggiudicazione, verrà stipulato il contratto con l'impresa individuata quale migliore

contraente,  secondo la  modalità  prevista all'art.  32,  comma 14,  del  D.Lgs.  50/2016,  in  particolare

mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio,  consistente  in  uno  scambio  tra  offerta  e

determinazione di affidamento, sottoscritta dall'aggiudicatario per accettazione con firma digitale.
Nelle  more  della  stipula  del  contratto,  il  Comune  si  riserva  tuttavia  la  facoltà  di  disporre  in  via
immediata l’affidamento del servizio sotto riserva di legge, trattandosi di prestazioni la cui mancata
esecuzione determinerebbe un danno all'interesse pubblico che esse sono chiamate a soddisfare, ai
sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 8, comma 1, lett.  a), della legge
120/2020 di conversione del DL 76/2020.
Prima della stipula del contratto al concorrente aggiudicatario competono i seguenti adempimenti:
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a) costituzione di  garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, aumentata, nel
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti  il  10% o, nel  caso di  ribasso superiore al  20%, ferma restando l'applicazione di  quanto
descritto nel periodo precedente, di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La
cauzione definitiva,  prestata  nelle  forme indicate  all’art.  93,  commi 2 e  3,  D.Lgs.  50/2016,  deve
prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
-  la  sua  validità  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  verifica  di  conformità  o  di  regolare
esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante
dal relativo certificato.
La cauzione è prestata  a garanzia dell’esatto adempimento degli  obblighi  derivanti  dal  contratto di
appalto, dell’eventuale risarcimento di danni,  nonché del rimborso di spese che il  Comune dovesse
eventualmente  sostenere  durante  la  gestione,  a  causa  di  inadempimento  o  cattiva  esecuzione
dell’appalto da parte dell’appaltatore o per diversa assegnazione dell’appalto in caso di risoluzione del
contratto  per  inadempienze  dell’appaltatore.  Le  deduzioni  eseguite  sulla  cauzione  devono  essere
immediatamente integrate dal contraente in modo tale che l’importo complessivo garantito rimanga
inalterato per tutta la durata dell’appalto; resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra
azione  nel  caso  in  cui  la  cauzione  risultasse  insufficiente.  La  mancata  costituzione  della  cauzione
determina la revoca dell’affidamento e la richiesta di  risarcimento dei danni,  quantificabile nel  2%
dell’importo  a  base  d’asta,  da  parte  del  Comune,  che  provvede  all’aggiudicazione  dell’appalto  al
concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo dell'80% dell'iniziale importo
garantito.

NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia definitiva può essere ridotto
secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice. In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di
concorrenti, per usufruire di tale facoltà, la certificazione di qualità o la condizione di micro, piccola e
media impresa,  come da    raccomandazione della  Commissione Europea del  6  maggio 2003,   deve  
essere  posseduta  da  tutte  le  imprese  raggruppate  e  consorziate.  Il  possesso  di  certificazione  di
sistema di qualità può essere autocertificato (cfr. DGUE) ovvero documentato con la presentazione
della certificazione in formato digitale.

b) stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi-RCT con una primaria Compagnia di
Assicurazione per  l’intera durata dell’appalto,  nella  quale  sia  indicato che il  Comune è  considerato
“terzo” a tutti gli effetti di legge ed è sollevato da ogni tipo di responsabilità civile e penale; la polizza
deve obbligatoriamente prevedere:  
- la copertura dei rischi agli utenti conseguente alla esecuzione del servizio;
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-  l'espressa  rinuncia  da  parte  della  Compagnia  Assicuratrice ad  azione di  rivalsa  nei  confronti  del
Comune per tutti i rischi, nessuno escluso;
-  l'importo del massimale non inferiore a € 1.000.000,00;

c) stipula di  polizza assicurativa infortuni con una primaria Compagnia di Assicurazione per l’intera
durata dell’appalto, nella quale sia indicato che l’Amministrazione comunale è considerata “terza” a tutti
gli  effetti  di  legge  ed  è  sollevata  da  ogni  tipo  di  responsabilità  civile  e  penale;  la  polizza  deve
obbligatoriamente prevedere:
- la copertura degli infortuni che dovessero accadere agli operatori impiegati nel servizio, nonché agli
utenti del servizio, durante l’esecuzione delle attività;
-  l'espressa  rinuncia  da  parte  della  Compagnia  Assicuratrice ad  azione di  rivalsa  nei  confronti  del
Comune per tutti i rischi, nessuno escluso;

d)  stipula  di  polizza  RCT  professionale (responsabilità  civile  verso  terzi)  per  i  rischi  connessi  alla
professione relativi alle prestazioni in oggetto, nella quale sia indicato che l’Amministrazione comunale è
considerata “terza” a tutti gli effetti di legge ed è sollevata da ogni tipo di responsabilità civile e penale.
Il Comune è esonerato nella maniera più ampia da ogni responsabilità (qualsiasi danno di qualsiasi
natura, patrimoniale o non, conseguenza dell’attività professionale esercitata relativamente al presente
incarico),  anche  in  relazione  a  violazioni  della  normativa  in  materia  o  errata  applicazione  delle
assicurazioni obbligatorie.

NOTA BENE:  In caso di RTI, le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative richieste dovranno
essere presentate, ai sensi dell’articolo 103, comma 10, del Codice, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  componenti  il  RTI,  ferma  restando  la
responsabilità solidale tra le imprese.

Nel caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti per la stipula del
contratto o di mancati adempimenti di natura obbligatoria, il  provvedimento di aggiudicazione verrà
revocato e il servizio sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria; resta salvo il risarcimento
dei danni che potrebbero essere arrecati alla stazione appaltate per il ritardato o mancato avvio del
servizio o l'eventuale maggiore costo sostenuto in conseguenza della decadenza dell'aggiudicazione.

13. Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione
dell’operatore  economico aggiudicatario-appaltatore come responsabile  del  trattamento
dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per
le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Montemurlo, quali titolare
del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale
scopo  nonché  forniti  ai  fini  della  conclusione  del  contratto,  informano  gli  operatori  economici
concorrenti, nonchè l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato,
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che tali dati verranno utilizzati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti di terzi.
I dati personali che saranno raccolti e trattati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini di permettere la partecipazione in occasione di una procedura di gara o di affidamento, 
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto, della rendicontazione del contratto
e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
Per il trattamento dei dati forniti ai fini della conclusione del contratto, si informa l’operatore economico
aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che il trattamento dei dati personali avviene
mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso
dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di
acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per
la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e,
pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno  venire  a  conoscenza  dei  suddetti  dati  personali  gli  operatori  dal  titolare  designati  per  il
trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
-  soggetti  esterni,  i  cui  nominativi  sono  a  disposizione  degli  interessati,  quali  il  direttore  della
esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale,
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento
e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
-  altre  amministrazioni  pubbliche,  cui  i  dati  potranno  essere  comunicati  per  adempimenti
procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
-  ogni  altro  soggetto  esterno  a  cui  si  renda  necessario,  per  obbligo  di  legge  o  di  regolamento,
comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE)
n.  679/2016 e del  D.Lgs.  n.  196 del  30  giugno 2003, per  le  disposizioni  non incompatibili  con il
Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per
le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.  Il  periodo di trattamento è correlato alla
durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità
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di cui  sopra,  coincide con rendicontazione del contratto,  a seguito  della quale il  titolare procederà
all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti  che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono
disciplinati  dal  Regolamento  (UE)  n.  679/2016  e  del  D.Lgs.  n.  196  del  30  giugno  2003,  per  le
disposizioni  non incompatibili  con  il  Regolamento  medesimo.  In  particolare,  l’operatore  economico
interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le
istanze  per  l’esercizio  dei  diritti  sopra  indicati,  è  il  Comune  di  Montemurlo,  con  sede  in  via
Montalese,472/4.
Il  punto  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  è   mailto:  pa@privacysolving.it,
corrispondente a Consolve srl, con sede in Firenze, via Cosseria, 28.
Con la sottoscrizione del contratto di  appalto,  l’interessato esprime pertanto il  proprio consenso al
predetto trattamento.
Con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto  di  appalto,  l’operatore  economico  aggiudicatario-
appaltatore  viene  designato  come  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  in  relazione  alla  fase  di
esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto
di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare
compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.
In  ogni  caso,  in  relazione  alla  fase  di  esecuzione  e  di  rendicontazione  del  contratto  di  appalto
l’operatore  economico  aggiudicatario-appaltatore  ha  l'obbligo  di  mantenere  riservati  i  dati  e  le
informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature
di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla
cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

14. Responsabile unico del procedimento e punti di contatto

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la dr.ssa Claudia Ciardi. 

Per  eventuali  chiarimenti  relativi  al  servizio  è  possibile  contattare  il  Servizio  Politiche  Sociali (tel.

0574558556/24/25– mailto: sociale@comune.montemurlo.po.it).

Per  eventuali  chiarimenti  in  ordine alla  procedura di  gara è possibile  contattare il  Settore “Qualità

dell’amministrazione”:

- all’indirizzo mail contratti@comune.montemurlo.po.it;
- Valentina Cecchi, tel. 0574 558211;
- Monica Mannelli, tel. 0574 558226;  
- Enrico Tempestini, tel. 0574 558225.
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15. Altre informazioni
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad acquisire preventivi di spesa, non costituisce proposta
contrattuale; si tratta, infatti, di una indagine di mercato non vincolante per l’Ente.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti possano reclamare
alcuna pretesa al riguardo o diritti a risarcimenti o indennizzi di sorta:
-  di  non aggiudicare  il  servizio  nel  caso  in  cui  le  offerte  risultino  irregolari  o  inaccettabili  ovvero
inadeguate, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 56 del Codice, e/o per mutate esigenze del servizio
e/o sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- di procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
- di sospendere ed aggiornare le operazioni di selezione.
Trattandosi  di  indagine di  mercato,  la stazione appaltante si  riserva di chiedere note integrative o
confermative dell’offerta presentata.
Il RUP approverà il  provvedimento di aggiudicazione e procederà al controllo dei requisiti  necessari
posseduti dal concorrente primo classificato, ai fini di determinare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi
dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Qualora i requisiti  non vengano confermati si procederà
all'esclusione del concorrente dalla selezione e alle segnalazioni alle Autorità previste dalla normativa,
nonché alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione. 
Il  contratto,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 14, del  D.lgs.  50/2018, si  intende perfezionato mediante
sottoscrizione e scambio tra le parti della determinazione di aggiudicazione.
Nel caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti per la stipula del
contratto o di mancati adempimenti di natura obbligatoria, il  provvedimento di aggiudicazione verrà
revocato e il servizio sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria; resta salvo il risarcimento
dei danni che potrebbero essere arrecati alla stazione appaltate per il ritardato o mancato avvio del
servizio o l'eventuale maggiore costo sostenuto in conseguenza della decadenza dell'aggiudicazione.

Montemurlo, 6 marzo 2023
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