
 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX 

ART.36, COMMA 2, LETT. B)del  D.LGS 50/16 E SS.MM.II., IN MODALITÀ 

TELEMATICA SUL SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE 

ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI CHIANNI 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
in esecuzione della deliberazione G.C. n. 48 del 13.10.2022 e della propria determinazione  n. 

270 del 30.11.2022 

 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Chianni intende affidare la gestione del servizio di informazione ed 

accoglienza turistica  comunale nel rispetto delle condizioni che seguono. 

 
 

ART. 1  
NATURA DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 

per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e 

di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con 

l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse pervenuta valida. 

La procedura negoziata si svolgerà sulla piattaforma telematica START di Regione Toscana 

 
   COMUNE DI CHIANNI 

Provincia di Pisa 



 

https://start.toscana.it/ nella quale l’operatore economico che presenta la manifestazione 

d’interesse dovrà preventivamente registrarsi in modo da essere invitato a presentare l’offerta. 

 
 

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE 
Oggetto è l’affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica del Comune di 
Chianni. 
Attualmente, l’Ufficio Informazioni Turistica del Comune di Chianni è ubicato nel Capoluogo, 

in Piazza Bartoli. 

 
 

ART. 3 
 DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data della stipula del relativo contratto o 

dell'avvio delle prestazioni nelle more della formalizzazione. 

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del 

contratto nelle more della stipula del contratto stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, 

comma 11, del D. Lgs. 50/16. 

 
 

ART. 4  
IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo annuo a base di gara del servizio soggetto a ribasso è pari ad € 2.000,00, e costituirà 

il corrispettivo fisso . Una somma fino ad  € 3.000,00, oltre IVA, sarà riconosciuta in forma 

variabile sulla base delle attività svolte e rendicontate. Gli oneri per della sicurezza da rischi 

di interferenza sono uguali a zero. 

 
 

ART. 5  
PROCEDURA DI GARA  

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito 

a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del  D.Lgs. 50/16 

ss.mm.ii. tramite la piattaforma telematica START esclusivamente alla casella di posta 

elettronica indicata dall'operatore economico e inoltre, sarà disponibile su START nell'area 

riservata all'appalto in oggetto. 

Alla procedura di gara verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato 

valida manifestazione di interesse. 

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. 

Lgs. 50/16, si precisa che in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 

di ANAC la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine 

al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse pervenuta, di procedere all'invio della richiesta di offerta. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera 

procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze 

di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere 

– a suo insindacabile giudizio – alla aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che 

nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che 

i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento. 

 

 

 

 

https://start.toscana.it/


 

ART. 6  
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs 50/16, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

All’offerta tecnica saranno attribuiti massimo 90 punti, all’offerta economica massimo 10 punti. 

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla 

somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta 

economica. 

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione 

all’operatore economico che avrà ottenuto un maggior punteggio nell’offerta tecnica. 

L’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche avverrà, da parte di apposita Commissione 

giudicatrice, sulla base dei criteri allegati al presente avviso. 
 

 
ART. 7 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla indagine di mercato di cui al presente avviso e alla 
successiva procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/16 in forma singola, 
associata o consorziata, che non incorrano nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. 
Lgs. 50/16 e che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche 
e professionali di seguito elencati, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 50/16. 
Oltre ai soggetti di cui all’art 45 del D.Lgs. n. 50/2016, possono altresì partecipare le Pro Loco, 
iscritte nell’apposito albo e regolarmente registrate. 

 

a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, commi 1 e 3 del D. Lgs. 50/16) 
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività 

inerente ai servizi in appalto, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel 
caso di operatore economico non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., 
dichiarazione del legale rappresentante con la quale si dichiara l’insussistenza del 
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- regolarità di iscrizione contributiva agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, 
ovvero dichiarazione del legale rappresentante con la quale si dichiara l’insussistenza del 
suddetto obbligo; 

- in caso di cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo delle Cooperative 
istituito con D. M. 23/6/2004. Per le cooperative sociali è richiesta l’iscrizione nell’apposito 
albo regionale; 

- in caso di Associazioni Pro Loco di cui all’art. 16 L.R.T. 20 dicembre 2016: iscrizione agli 
albi previsti dalla normativa. 

 

b) Requisiti capacità tecnico-professionali (art. 83, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/16) 
Aver svolto nell’ultimo triennio, anche in modo discontinuo, servizi analoghi a quello oggetto 
della presente procedura per conto di Amministrazioni locali. 
A tale scopo, dovranno essere dichiarate le attività svolte con indicazione dei committenti, e 
del periodo di esecuzione.  

 
 

ART. 8  
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando 

l'apposito modello denominato “Istanza Manifestazione di interesse” allegato al presente 

avviso per formarne parte integrante e sostanziale. 

L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso 

dei requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto 

previsto nell'apposito modello. 



 

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate 

nel caso in cui il modello “Manifestazione di interesse” non sia sottoscritto dal legale 

rappresentante o da altro soggetto munito del potere di rappresentare l’operatore economico. 

La manifestazione d’interesse deve avvenire entro il termine perentorio del 10 dicembre 2022 
esclusivamente mediante spedizione all’indirizzo PEC comune.chianni@postacert.toscana.it 

 

 

 ART. 9  
DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., 

esclusivamente nell’ambito della presente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, 

delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chianni, in persona del Sindaco protempore 
Responsabile del trattamento dei dati è la D.ssa Alba Rubechini, Responsabile dell’Area 
Amministrativa 
Responsabile della Protezione dei dati l’Avv. Flavio Corsinovi PEC 
flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it 

 

 
ART. 10  

DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del  Comune di Chianni 
sino al 10 dicembre 2022. 
Responsabile del procedimento è la dipendente Roberta Cecconi (te. 0587648808, email 
sociale@comune.chianni.pisa.it ). 
 
 
Allegati al presente avviso: 
➢ Criteri di aggiudicazione 
➢ Modello di domanda per manifestazione d’interesse. 
➢ Capitolato speciale d’appalto. 

 

Chianni, 30 novembre 2022 
 
 
        IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA 
         D.ssa Alba Rubechini 
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