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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 CO.2 LETT.B) D.LGS 50/2016
S.M.I. IN MODALITÀ TELEMATICA SUL SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE FIERA DI CASALGUIDI ANNI 20202021-2022.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso l’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto
Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato nel
sottoscritto Dirigente il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA).
In virtù della Convenzione Cron. n. 54 stipulata in data 12/04/2018 tra la Provincia di Pistoia e il Comune di Serravalle
P.se per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di
committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
In esecuzione della Determinazione a contrattare n. 142 del 23/03/2020, di cui alla PEC n.s. prot. n. 5644 del 24/03/2020 del
Responsabile U.O. Segreteria, Turismo, Affari Generali e Risorse Umane del Comune di Serravalle P.se, Ente
committente, e della Determinazione dirigenziale n. 253 del 24/03/2020 del Dirigente della Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Pistoia, Ente appaltante;
Stazione Unica Appaltante ‐ Provincia di Pistoia P.za San Leone,1 51100 Pistoia, Cod. NUTS ITI13, Cod. AUSA
0000156907, tel.0573374291‐293-227, url www.provincia.pistoia.it,
e‐mail sua@provincia.pistoia.it
PEC
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
Per conto del Comune di Serravalle P.se Via Garibaldi, 54 51034 - Serravalle Pistoiese (PT) Centralino: 0573 9170
web
https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
email
manutenzioni@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
PEC amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
d.benedetti@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

del

Comune

di

Serravalle

P.se

è

Daniele

Benedetti

e-mail

Il Responsabile del Procedimento di gara è la D.ssa Roberta Broglia Funzionario P.O. Servizio SUA-Provincia di Pistoia
e-mail sua@provincia.pistoia.it.
ART. 1 NATURA DELL’AVVISO

La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art.58 del Codice, attraverso la piattaforma
regionale START.
Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito https://start.toscana.it/
Si applicano pertanto alla presente procedura anche:
- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/;
- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per
l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come
modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro).
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.
Gli interessati alla procedura devono iscriversi presso il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana
(START) entro la data di scadenza della manifestazione di interesse. Per le informazioni contattare il Call Center
del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 (055) 6560174 o
all’indirizzo di posta elettronica: start.oe@pamercato.it.
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE

Oggetto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dell’edizione annuale della
Fiera di Casalguidi per gli anni 2020, 2021 e 2022.
La tradizionale Fiera di Casalguidi comprende:
a. Mostra mercato macchine agricole, autovetture ed espositori vari
b. Mostra Arredo Casa;
c. Mostra di prodotti artigianali e alimentari sia locali che delle zone limitrofe;
d. Azione di promozione, di studio , informazione e divulgazione nei settori interessati alla manifestazione da parte dei
Comuni dell’area del Montalbano e altri Enti pubblici e organismi che istituzionalmente svolgono tali attività;
e. Manifestazioni e iniziative folcloristiche, culturali, sportive nonché spettacoli e intrattenimenti vari.

Rif. Art.1 e 3 CSA.
ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto avrà durata di tre (3) anni così come segue:
l’edizione 2020 avrà luogo dal 17 al 22 settembre,
l’edizione 2021 avrà luogo dal16 al 21 settembre
l’edizione 2022 avrà luogo dal 15 al 20 settembre

Rif. Art.1 del CSA.
ART. 4 IMPORTO DEL SERVIZIO

L’importo complessivo posto a base di gara per l’organizzazione e gestione di n. 3 edizioni della Fiera di
Casalguidi (anno 2020, 2021 e 2022) è pari a complessivi € 196.721,31 iva esclusa, pari ad €. 65.573,77 annui iva
esclusa.
Non sono previsti né costi né oneri per rischi da interferenze per le motivazioni indicate successivamente nel
presente capitolato speciale d’appalto.
Rif. Art. 6 del CSA.
ART. 5 PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura di gara.
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla
procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 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 dal Codice all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, 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
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.
Criterio di aggiudicazione.
Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 DLgs 50/2016 s.m.i.

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Ciascun soggetto, sia singolo che raggruppato o consorziato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti
speciali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 sotto indicati.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete).
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare
anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara,
in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, ad ogni
singolo. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio
per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.
1) Requisiti di idoneità professionale art. 83 co.1 lett. a) e co. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.:
Ogni singolo concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio ordinario) dovrà, a pena di esclusione dalla procedura,
essere in possesso dei sotto indicati requisiti di idoneità professionale:
• Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo
Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività
attinente con quella oggetto dell’appalto;
• (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative): Iscrizione nel Registro delle Cooperative all'Albo
Regionale per l’esercizio di attività inerente l’oggetto della gara indicando: natura giuridica, denominazione, sede
legale, data d’inizio attività e oggetto dell’attività
• (per le ONLUS): iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell’art.11 del D.
Lgs. n.460/1997.
• (per le Associazioni): statuto, natura giuridica, denominazione, sede legale, data d’inizio attività e oggetto
dell’attività
In caso di cittadino di Stato membro non residente in Italia, iscritti ad un registro professionale o commerciale
equivalente dello Stato di residenza, così come previsto all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in possesso
dei requisiti previsti dal Regolamento 1071/2009 CE opportunamente certificato dallo stato di stabilimento.

2) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):
• Almeno 1 idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1
settembre 1993, n. 385.

Mezzo di prova: dichiarazione bancaria;
• Il concorrente dovrà aver conseguito nel biennio 2018-2019 un fatturato specifico non inferiore ad € 10.000,00;
Mezzo di prova: bilanci o estratti di bilancio degli ultimi due anni.

3) Requisiti capacità tecnica e professionale ex art. 83 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):
• Il concorrente dovrà aver organizzato e/o gestito, nel biennio 2018 - 2019 almeno n. 2 eventi, manifestazioni o fiere
per conto di soggetti privati, pubblici o in proprio;
Mezzo di prova: elenco dei servizi svolti, con indicazione dei rispettivi importi e date.
AVVALIMENTO

E’ ammesso il ricorso all’istituto dell'avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’art. 89 del D.Lgs 50/2016.
Si ricorda che il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara. L'impresa ausiliaria dovrà
produrre la documentazione di cui all'art 89 c.1.
SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto, nei limiti e secondo le modalità prescritte dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 smi.
Rif. Art. 15 CSA.
ART.7 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo e potrà essere richiesto previo contatto telefonico ai seguenti recapiti:
COMUNE DI SERRAVALLE P.SE : Ufficio Manutenzioni tel 0573 917303 – 307.
Il sopralluogo sarà effettuato esclusivamente dal Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore, ovvero dal
Direttore Tecnico dell’operatore economico o altro soggetto, appositamente delegato. Nel caso di raggruppamenti
di imprese, le figure innanzi elencate, abilitate ad effettuare il sopralluogo, si intendono riferite alla Ditta
Capogruppo. Sempre in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo), il sopralluogo
può essere effettuato anche da soggetti legati alle ditte mandanti, purché gli stessi siano muniti di apposita delega
della ditta mandataria-capogruppo.
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 “Manifestazione di interesse” disponibile nel dettaglio manifestazione di interesse unitamente
all'avviso in oggetto.
Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di
procura, dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 co.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software
per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card.
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”:
- manchi
- non sia firmato digitalmente;
a) sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il
soggetto che presenta manifestazione di interesse;
b) sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del
potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
c) sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;
d) risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello “Manifestazione di
interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016
che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse.

Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono pervenire entro e non oltre il termine
perentorio pubblicato sul sistema START nel dettaglio manifestazione di interesse relativo all'appalto in oggetto,
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione di interesse
dopo tale termine perentorio.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario del sistema START 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 presente nella pagina
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
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 D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o
quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio
specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito,
dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti.
La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura
maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della Stazione appaltante tramite START
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre resa disponibile sul
Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la 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: https://start.toscana.it
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata mail: 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.
Istruzioni dettagliate sul funzionamento della piattaforma START relativamente a come completare la procedura
di registrazione e come inserire la manifestazione d’interesse su detta piattaforma possono essere richieste al Call
Center del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 (055 ) 6560174 o
all’indirizzo di posta elettronica: start.oe@pamercato.it .
Le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse presenti sull'apposito modello predisposto
da questa Amministrazione dovranno essere formulate solo ed esclusivamente attraverso l'apposita sezione
“Chiarimenti” nell'area riservata alla presente manifestazione; attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione
provvederà a fornire risposte a tutti i chiarimenti che perverranno TRE GIORNI LAVORATIVI prima della data di
scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.
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 che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 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 Referente del Comune di Serravalle P.se Sindaco Piero Lunardi ed il referente
Responsabile del trattamento dei dati è Riccardo Narducci.

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pistoia con sede in Piazza San Leone, 1 Pistoia. Il Responsabile
del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area di coordinamento per la Governance territoriale di Area Vasta,
Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi.
Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato sulla piattaforma START, al profilo di committente sopra
indicato, all’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia, all’albo Pretorio del Comune di Serravalle P.se e al SITAT
Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la SUA e/o il Comune di Serravalle P.se ai contatti indicati.

Il Funzionario P.O.Servizio SUA
D.ssa Roberta Broglia
firmato digitalmente*
Allegati al presente avviso:
1. Modello di domanda per manifestazione d’interesse.
2. CSA
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

