
 1 

 
  

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA SOTTOSOGLIA DI AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MOMENTI DI 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA (MARATONE DELL’ASCOLTO) 

 
 
 
Amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione:  Comune di Firenze – Direzione Ufficio del Sindaco  P.O. 

Affari Generali  
indirizzo:     Palazzo Vecchio, piazza della Signoria, 50122 Firenze 
PEC:      uff.sindaco@pec.comune.fi.it 
e-mail di riferimento:   massimo.capantini@comune.fi.it, 

direzione.ufficiodelsindaco@comune.fi.it. 
Fax:      055/ 261 6791 
Tel.:      055 / 276 8450 
Profilo di committente:   www.comune.fi.it 
Codice CPV:    79950000-8 
Responsabile del procedimento: D.r. Massimo Capantini. 

 
 
Oggetto dell’appalto 
Il presente avviso ha il fine di raccogliere richieste di partecipazione alla successiva 
procedura di gara sottosoglia ad inviti (che si svolgerà tramite il Sistema telematico di 
acquisti regionale della Toscana - START) per l’affidamento di servizi di supporto al 
Comune di Firenze nell’organizzazione e gestione di un numero indicativo di 3 momenti 
di partecipazione pubblica e ascolto della cittadinanza denominati maratone dell’ascolto 
organizzato (di seguito maratone dell’ascolto) nell’anno 2017 (con facoltà di ripetizione 
fino ad un massimo di ulteriori n. 2 maratone nel 2018/2019).  
La durata (comunque non superiore alle 8 ore) e l’articolazione di ciascuna maratone, 
nonché le date e i temi, saranno indicati dal Comune di Firenze nella lettera d’invito alla 
gara e in corso di esecuzione del contratto; l’arco temporale per la realizzazione delle n. 3 
maratone dell’ascolto nel 2017 va dalla data di stipula del contratto al 31.12.2017 
(periodo che coincide con la durata del contratto). 
 
Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Firenze. 
 
La messa a disposizione e l’allestimento degli spazi con le attrezzature tecniche 
necessarie per lo svolgimento della singola maratona dell’ascolto sono a carico del 
Comune di Firenze. 
 
Importo a base d’asta e valore stimato dell’appalto 
La base d’asta (unitaria) è pari a € 7.500,00 (oltre IVA 22%) per ogni singola 
maratona dell’ascolto. 
Il valore stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 
37.500,00 oltre IVA 22%, inclusivo anche dell’eventuale ripetizione del servizio per un 
massimo di ulteriori n. 2 maratone dell’ascolto nelle annualità 2018/2019. 
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Criterio di aggiudicazione 
Il contratto sarà affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come sarà poi meglio specificato nella lettera 
d’invito. 
 
Garanzie richieste in caso di aggiudicazione 
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario, a garanzia del regolare 
adempimento della fornitura, sarà tenuta a prestare una garanzia definitiva sotto forma 
di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’art. 93 comma 1 e 2 D.Lgs. 
50/2016. 
 
Requisiti di partecipazione: 
Possono richiedere di partecipare alla presente procedura sottosoglia gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti di 
partecipazione alla data fissata quale termine per la presentazione della richiesta di 
partecipazione (20/03/2017): 

a requisiti di ordine generale (assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del 
D.Lgs. n. 50/2016) e requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1 lett.a e c.3 
del D.Lgs. n. 50/2016); 

b abilitazione al Sistema telematico di acquisti regionale della Toscana (START); 
c aver realizzato, nel triennio 2013-2014-2015, un fatturato specifico da servizi 

di organizzazione di convegni e/o eventi analoghi a quelli oggetto della presente 
procedura, per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.lgs. 
165/2001, pari a non meno di €50.000,00. 

Si rammenta che ai sensi dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è e sarà vietato ai 
concorrenti partecipare alla stessa gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 
 
Modalità di presentazione della richiesta di partecipazione: 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la richiesta di partecipazione 
conforme al modello allegato All. A. 
 
La richiesta di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto interessato e trasmesse al seguente indirizzo di PEC posta elettronica certificata 
uff.sindaco@pec.comune.fi.it. 
E’ ammessa la sottoscrizione digitale (es. .p7m) oppure, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, la trasmissione dei documenti come copia 
per immagine munita di sottoscrizione autografa del sottoscrittore, unitamente a copia 
per immagine del documento di identità in corso di validità dello stesso. 
 
Il termine per la ricezione della richiesta di partecipazione: 
 

ore 12:00 del 20/03/2017 
 
È fatta salva la facoltà dell’Ufficio scrivente, a propria discrezione, di invitare alla 
procedura in oggetto anche operatori ulteriori rispetto a quelli che avranno presentato la 
richiesta di partecipazione. 
 
Si precisa che la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza di requisiti si 
intenderà resa in conformità alle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 445/2000, nella 
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto 
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per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Qualora dagli 
accertamenti che l’Amministrazione potrà condurre emergano dichiarazioni false, questa, 
salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in 
conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in 
favore dell’interessato. 
Ogni dichiarazione è comunque suscettibile di verifica ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla 
documentazione presentata.  
Le modalità di presentazione dell'offerta e di svolgimento della gara saranno riportate 
nelle lettere di invito che perverranno agli operatori interessati e ammessi alla procedura 
sul Sistema telematico di acquisti regionale della Toscana (START). 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs.196/2003 ed 
avverrà esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Gli interessati potranno 
esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice. 
Titolare del trattamento è il Comune di Firenze. Il Responsabile del Trattamento è la 
Direttrice dell’Ufficio del Sindaco, dott.ssa Francesca Santoro. 
 
Per informazioni relative alla presente procedura è possibile contattare i seguenti 
referenti: D.r. Massimo Capantini, massimo.capantini@comune.fi.it, tel. 055 2768450; 
dott.ssa Valentina Chirchirillo, valentina.chirchirillo@comune.fi.it, tel. 055 276 8617. 
 
 

Il R.U.P. 
D.r. Massimo Capantini 

P.O. Affari Generali - Direzione Ufficio del Sindaco 
 
 
 
 
Allegato: modello A: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 
 


