
COMUNE DI AREZZO

Ufficio Sport e Politiche Giovanili

AVVISO  DI  INDAGINE  ESPLORATIVA  MEDIANTE  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI
DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  INFORMAGIOVANI  DEL  COMUNE  DI  AREZZO  MEDIANTE
PROCEDURA TELEMATICA START. CIG 84872994B3

In  esecuzione  del  provvedimento  dirigenziale  n.  2490  del  29/10/2020,  gli  operatori
economici, singoli o riuniti, interessati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, devono
manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere  invitati,  rispondendo  al  presente  avviso.  Tutta  la
documentazione di gara verrà successivamente inviata a coloro che avranno manifestato il proprio
interesse con modalità telematica, mediante la piattaforma START.

1) Ente aggiudicatore:  Comune  di  Arezzo,  P.I.  e  C.F.:  00176820512-Piazza  Libertà  1,  52100
Arezzo,  Codice  NUTS  ITE18,  telefono  0575/3770,  fax  0575/377613.  PEC:
comune.arezzo@postacert.toscana.it Sito web: www.comune.arezzo.it

Ufficio competente: Ufficio Sport e Politiche Giovanili - P.zza San Domenico n. 4 - 52100 Arezzo
(Direttore: Dr.ssa Anna Lisa Biagini-tel. 0575-377516/0575-377514)

2) Descrizione del servizio:

Il servizio informagiovani del Comune di Arezzo è un servizio pubblico e gratuito di accoglienza,
informazione,  orientamento,  assistenza,  ascolto  e  accompagnamento  sulle  tematiche  di  interesse
giovanile della Città di Arezzo. I servizi erogati dal Centro Informagiovani si svolgono nella sede di
P.zza S. Agostino n. 8 – 52100 – Arezzo.

3) Valore stimato dell'affidamento e durata

Il valore stimato dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale proroga, è pari ad € 197.585,34 (IVA
esclusa). L'importo a base di gara è fissato in € 164.654,45 (esclusa IVA) di cui € 168,20 quali oneri
per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso. Pertanto l'importo soggetto a ribasso è
pari a € 164.486,25 (IVA esclusa). La durata del contratto è pari a mesi 30 decorrenti dalla stipula.

4) Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'operatore economico che, in possesso dei requisiti
richiesti,  presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo (art. 95 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.) secondo i seguenti parametri:
-offerta tecnica: punteggio massimo 80 punti 
-offerta economica: punteggio massimo 20 punti

5) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Arezzo, Codice NUTS ITE18
Il servizio verrà svolto c/o il Centro Informagiovani  sito  in P.zza S.  Agostino n.  8 – 52100 –
Arezzo.
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6) Requisiti di partecipazione

A) Per poter soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare alla conseguente procedura di gara i
concorrenti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale per  contrarre  con  la
pubblica  amministrazione,  e  pertanto,  non incorrere  in  alcuno  dei  motivi  di  esclusione  previsti
dall’art. 80 del Codice dei Contratti.

I concorrenti devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
-  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  legge  in  materia  igienico-sanitaria  (rispetto  alla  normativa
vigente);
- essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- essere in regola con le prescrizioni di cui al D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii. “Normativa in materia di
sicurezza sul lavoro”;

B)  essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma
1, lettera a) del Codice: 

 iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura.  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
requisito  relativo  all’iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
deve essere posseduto da:

1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

C) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art.83
comma 1 lett.c)del D.Lgs.50/2016 :

a. Aver maturato almeno un’esperienza di gestione dei servizi d'informazione e di comuni-
cazione specificatamente rivolta all’utenza giovanile, per un periodo non inferiore a due
anni consecutivi nell’arco degli ultimi tre anni, che decorrono a ritroso dalla data di scaden-
za per la presentazione dell'offerta;

b. Mettere a disposizione del servizio informagiovani almeno n. 3 (tre) operatori in posses-
so dei seguenti requisiti minimi:

 Possesso del titolo di studio di diploma universitario/diploma di laurea/ laurea speciali-
stica ricompreso nell'elenco allegato al capitolato di gara

oppure:

 Titolo di studio di diploma di scuola media superiore + Corso di tecniche della comuni-
cazione o corso di formazione professionale per operatori di sportelli informativi, rila-
sciati da istituti o enti legalmente riconosciuti.
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7) Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse:

Le manifestazioni  di  interesse  devono esse  presentate  entro  le    ore 1  3   del  giorno 1  8  /11/2020
attraverso il sistema telematico di acquisti on line della Regione Toscana nell'area riservata alla
presente procedura di affidamento all'indirizzo:   http://start.toscana.it  . Attraverso lo stesso mezzo la
stazione  appaltante  provvederà  a  trasmettere  la  documentazione  di  gara  ai  soggetti  che hanno
manifestato l'interesse a partecipare alla suddetta procedura.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:

 gli  operatori  economici  già  registrati  nell'indirizzario  regionale  dovranno  accedere
all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente
sul Sistema;

 gli  operatori  economici  non  iscritti  all'indirizzario  dovranno  compilare  la  form
telematica

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 Codice, di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito.  La lettera di invito a presentare offerta verrà inoltrata da parte
dell'Amministrazione esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore
economico e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area riservata alla procedura in oggetto. La
procedura  di  affidamento si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di
partecipazione 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: http://start. toscana. it  .

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’articolo  29,  comma 1 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. tenuto dal CNIPA (ora digitPA), nonché del relativo software
per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card.

Istruzioni  dettagliate  su come completare  la procedura di  registrazione e su come presentare la
manifestazione  d’interesse  possono  essere  richieste  al  Call  Center  del  gestore  del  Sistema
Telematico al numero  055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominatan
noreply@start.e.toscana.it   per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.I partecipanti 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.

8) Ufficio per ulteriori informazioni: Ufficio Sport e Politiche Giovanili - P.zza San Domenico n.
4 -52100 Arezzo (Direttore: Dr.ssa Anna Lisa Biagini-tel. 0575-377516/0575-377514)

9) Responsabile del Procedimento: Direttore  Ufficio Sport e Politiche Giovanili - Dr.ssa Anna
Lisa Biagini

Il Direttore

Dr.ssa Anna Lisa Biagini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.
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