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AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA  RACCOLTA  DI  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TERRITORIALE PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE
AI CAMPI ELETTROMAGNETICI ED IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E
TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI ”. CIG ZC935E2992.

Richiamati  l’art. 1, comma 2, lett. a, del Decreto Legge n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020,
come modificato dal Decreto Legge n.77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, e il D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.

SI RENDE NOTO

che il  Comune di Arezzo con il presente avviso pubblico, in coerenza con quanto previsto dalle Linee
Guida Anac n. 4, seppur nei limiti della compatibilità con le sopravvenienze normative, intende acquisire
manifestazioni  di  interesse  per  l’individuazione  degli  operatori  economici  per  l'affidamento  dell'
“Aggiornamento del piano territoriale per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici ed il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti”, CIG
ZC935E2992.

Stazione  Appaltante:  Comune  di  Arezzo,  Piazza  Liberta  1  –  52100  Arezzo,  Servizio  Governo  del
Territorio
Telefono: 0575.3771
Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Ing.  Paolo  Frescucci,  tel.  0575/377955,  email:
p.frescucci@comune.arezzo.it.
Il presente avviso, unitamente agli allegati di cui si compone, è pubblicato sul sito internet della stazione
appaltante,  sezione Amministrazione  trasparente,  Bandi  di  gara e  contratti,  raggiungibile  all’indirizzo
web: https://www.comune.arezzo.it/bandi-gara-contratti-0.
L’amministrazione si  avvarrà della procedura telematica mediante START collegandosi all’indirizzo:
https://start.toscana.it, dove sono disponibili tutte le informazioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma stessa. 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla presente procedura, oltre ai requisiti di ordine generale, è necessario:
-  non  aver  avuto,  pena  l’esclusione,  nei  tre  anni  precedenti  la  pubblicazione  sul sito
https://start.e.toscana.it/comune-arezzo/   del presente capitolato tecnico, rapporti  diretti  o  indiretti  di
natura economica con i gestori di telefonia o loro fornitori o sub- fornitori;
-  aver  redatto,  in  precedenza,  almeno  due  Piani  territoriali  comunali  per  la  minimizzazione
dell’esposizione della popolazione ai  campi elettromagnetici  ed il  corretto  insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti, in qualità di “progettista e/o co-progettista”. Nell’ipotesi di operatori riuniti, si
richiede che il raggruppamento temporaneo garantisca, nel suo insieme, gli stessi requisiti dell’operatore
economico   singolo.   Il   mandatario,   comunque,   dovrà   essere in possesso ed apportare il requisito
tecnico professionale richiesto in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito:
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 Nel caso in  cui  siano stati  redatti  tre  o  più piani,  il  mandatario dovrà aver  redatto  il  numero
maggiore di piani rispetto al mandante;
 Nel caso in cui siano stati redatti due piani, il mandatario dovrà aver redatto quello riferito al
comune con il numero maggiore di abitanti rispetto  a quello redatto dal mandante.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i citati requisiti devono
essere posseduti dal consorzio stesso. In caso di consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del 50/2016
sopra menzionato, i citati  requisiti devono risultare dalla somma dei requisiti posseduti dalle imprese
consorziate esecutrici.
La mandataria deve svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni 
singolo membro dell'operatore riunito.

Tutti gli operatori economici che parteciperanno alla   manifestazione di interesse   dovranno essere in
possesso a pena di esclusione dei requisiti sopra richiamati al momento della presentazione della
domanda.  La  stazione  appaltante  procederà  alla  verifica  dei  suddetti  requisiti  dichiarati
dall’operatore  economico  in  sede  di  affidamento,  pertanto  l’operatore  economico  invitato  a
partecipare sarà consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere ai
sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. 
Inoltre, tale Impresa deve essere dotata delle attrezzature necessarie per svolgere le attività previste dal
presente affidamento.

La stazione appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti in
capo all’Operatore economico aggiudicatario.

2. IMPORTO DELL'APPALTO E TEMPI DI CONSEGNA 

Il  corrispettivo  stimato  da  corrispondere  al  soggetto  per  il  servizio  oggetto  della  procedura  è  pari
complessivamente adeuro 32.690,00,  esclusa cassa di previdenza ed esclusa IVA. Il pagamento sarà
effettuato in tre rate posticipate,  dietro presentazione di fattura elettronica,  a seguito delle consegne
annuali degli elaborati, così come  di seguito enunciato. 
Sull’importo  netto  progressivo  delle  prestazioni  sarà  operato  una  ritenuta  dello  0,50% (zero  virgola
cinquanta per cento). Le ritenute così effettuate saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo la
verifica di conformità, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi delle vigente normativa, si procederà al pagamento delle spettanze dovute all’aggiudicatario nel
termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio Finanziario del Comune.
Eventuali  ritardi,  rispetto  al  termine  di  pagamento  sopra  previsto,  derivanti  da  inadempienze
dell’aggiudicatario, determineranno una sospensione del suddetto termine e pertanto gli eventuali ritardi
non potranno essere imputati all’Amministrazione Comunale;
Il  soggetto aggiudicatario,  a pena di  nullità assoluta  del presente contratto,  si  assume gli  obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010. 
Nelle fatture dovranno essere indicati:  gli estremi della determina di affidamento,  l'indicazione dello
split  payment,  l’impegno di  spesa,  CIG, Iban del c.c.  dedicato e codice IPA attribuito al  Comune di
Arezzo (UFR1IJ).
La durata è fissata in 3 (TRE) ANNI a decorrere dalla data di efficacia del contratto, secondo la seguente
tempistica: 
-  gli  elaborati,  relativi  al  primo  aggiornamento  del  piano  territoriale  per  la  minimizzazione
dell'esposizione  della  popolazione  ai  campi  elettromagnetici  dovranno  essere  consegnati  entro  90
(novanta) giorni dalla data di efficacia del contratto;
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- gli elaborati, relativi agli aggiornamenti successivi, dovranno essere consegnati entro 60 (sessanta)
giorni dalla data della scadenza della presentazione dei piani di sviluppo, attualmente 31 ottobre di ogni
anno, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 49/2011 art. 9.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E FORMA DEL CONTRATTO 

La  gara  sarà  aggiudicata  applicando  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  determinato  mediante  ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara, di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e
all'art. 1, comma 3, della legge 120/2020. In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso espresso in
cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione (art.
72 R.D. 23.5.1924 n. 827).
Il  contratto  verrà  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio  consistente  in  un
apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di
affidamento inferiore  a 40.000,00 euro.
Dovrà essere costituita una cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione della fornitura,  ai sensi degli
art. 103 e 93 del D. Lgs. n. 50/2016
Non verrà richiesta la cauzione provvisoria prevista dall’art.  93 del D.Lgs.  50/2016, secondo quanto
stabilito dall'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020, Decreto semplificazioni.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro le ore  12:00 del  10/05/2022 attraverso il
sistema telematico di acquisti on line della Regione Toscana nell'area riservata alla presente procedura
all'indirizzo: http://start.toscana.it.
Le  istanze  pervenute  oltre  il  termine  indicato  o  con  modalità  diverse  dall’utilizzo  della  piattaforma
START non verranno ammesse.
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a trasmettere la richiesta d’offerta 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 il form telematico.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito
modello disponibile  su Start.  L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà
essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli
stessi nel modello che, quindi, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o
legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse e
che rende le dichiarazioni ivi contenute. Il modello, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal
legale rappresentante dell'operatore economico, dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul
sistema telematico. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio dovrà essere compilato un modulo
per ciascun operatore economico raggruppato/designato.
L’operatore  economico,  dopo  aver  manifestato  interesse,  riceverà  una  comunicazione  di  conferma
attraverso il sistema START, all’indirizzo di posta elettronica o pec indicato in sede di registrazione.
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 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.
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Attenzione:  Il  sistema  telematico  di  acquisti  START  utilizza  la  casella  denominata
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.
Eventuali  richieste  di  chiarimento  possono  essere  inviate  mediante  l’apposita  funzionalità  della
piattaforma START.

5. MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI INOLTRARE LA 
RICHIESTA D’OFFERTA 

A seguito delle  manifestazioni di interesse pervenute il Comune di Arezzo procederà all’invito di tutti gli
operatori economici in possesso dei requisiti previsti e che avranno dimostrato  una adeguata conoscenza
ed esperienza della prestazione richiesta, adeguatamente documentata, pena esclusione.
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti si precisa che in base
a quanto previsto all'art.3 punto 3.6 delle Linee Guida n.4 di ANAC di attuazione del Codice la rotazione
non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori  tra i quali
effettuare la selezione.
La prima seduta pubblica verrà fissata successivamente all’invio della documentazione di gara a tutti i
soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare e la suddetta data verrà trasmessa agli
stessi direttamente con l’intera documentazione di gara presente all’interno della piattaforma regionale
START. La stessa si svolgerà presso i locali del Progetto Centrale Unica Appalti, Piazza della Libertà, n.
1, Arezzo in videoconferenza collegandosi al seguente indirizzo https://open.meet.garr.it/garearezzo.

6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali  ulteriori  richieste  di  chiarimento  rispetto  alla  procedura  dovranno  essere  inoltrate
esclusivamente attraverso la funzione “comunicazioni” di START.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
“Regolamento UE” o “GDPR”), il Comune di Arezzo fornisce le seguenti informazioni sul trattamento
dei dati personali.
Titolare del trattamento: Il  titolare del trattamento è il Comune di Arezzo, con sede in Piazza della
Libertà n.1, 52100 Arezzo, PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it, centralino: +39 05753770.
Finalità e modalità del trattamento: il Comune di Arezzo tratterà i dati personali conferiti o acquisiti
presso banche dati istituzionali con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità
connesse alla gestione dell’attività connessa alla procedura in oggetto in conformità alle seguenti norme:
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  Decreto Legge n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020,  Decreto
Legge  n.77/2021,  convertito  dalla  Legge  n.  108/2021  in  ossequio  al  Regolamento  UE  n.679/2016
(RGPD).
Categoria particolare di dati personali: l’Amministrazione comunale per le finalità suindicate tratta dati
relativi all’identificazione personale.
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Durata del trattamento e conservazione dei dati:  i  dati  personali saranno trattati  per tutto il tempo
connesso alla gestione del suddetto procedimento.
Successivamente  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della
documentazione amministrativa.
Comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati: al personale del Comune che
per ragioni di servizio deve occuparsi delle varie fasi del procedimento; ad enti incaricati della tenuta di
albi,  registri  ed  elenchi;  ad  enti  preposti  al  controllo  degli  adempimenti  fiscali;  ad  altre  pubbliche
amministrazioni  ai  quali  gli  stessi  saranno  inviati  per  l’accertamento  delle  dichiarazioni  rese  dal
soggetto ex D.P.R. 445/2000.
Modalità  di  trattamento:  il  trattamento  sarà  svolto  in  forma  automatizzata  e  manuale  in  rispetto
dell’art.32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le PP.AA. Circolare  AgID n.2/2017.
Diritti dell’interessato e dati RDP: in ogni momento, potrà esercitare i diritti elencato agli articoli dal 15
al 21 del Regolamento UE n.2016/679, con particolare riferimento al diritto di accesso ai dati personali
e  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  o  di  opporsi  al  loro
trattamento.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo email: privacy@comune.arezzo.it.
L’apposita istanza al Comune di Arezzo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati  (RPD)  presso  il  Comune  di  Arezzo,  Piazza  della  Libertà  n.1,  52100  Arezzo,  email:
rdp@comune.arezzo.it, PEC: rdp.comunearezzo@postacert.toscana.it centralino: +39 05753770.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della
Privacy, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda in dettaglio alle norme previste
dalla  Lettera  invito  e  per  esteso dalla  documentazione  di  gara,  presente  all’interno della  piattaforma
telematica START.

Arezzo, 26/04/2022

IL RUP
Ing. Paolo Frescucci
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