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Firenze 02 settembre 2020 

 

 

 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO, SVOLTO IN MODALITA’ TELEMATICA, FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI IDONEI PER  L’AFFIDAMENTO DIRETTO (ai sensi 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii (DEROGA EX ART. 1 DEL D.L. 16 
LUGLIO 2020 N. 76 - c.d. decreto semplificazioni) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DELLE 
PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DEI PROGETTI PRESENTATI A VALERE SUI BANDI 
AFFIDATI IN GESTIONE A SVILUPPO TOSCANA S.P.A. 

 

 

Sviluppo Toscana S.p.A. intende procedere ad un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare a successiva procedura di affidamento diretto, da svolgersi tra un minimo di 3 operatori 
economici, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell’art.1, comma 2, lett. a) 
del del D.L. n.76/2020, del servizio di supporto delle procedure di istruttoria dei progetti presentati a valere sui 
bandi affidati in gestione a Sviluppo Toscana S.p.A. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per Sviluppo Toscana S.p.A.. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità da parte delle imprese ad essere 
invitate a presentare offerta, pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

La Stazione Appaltante si riserva di invitare i soggetti idonei, in numero minimo pari a 3, individuati tramite 
sorteggio telematico START, ai quali sarà richiesto di presentare offerta. 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre di sospendere modificare o annullare la presente procedura e/o di non 
dare seguito alle successive fasi della procedura. 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo del servizio in oggetto – a base di gara - è stimato in Euro 149.500,00 (euro 
centoquarantanovecinquecento/00), oltre I.V.A. come per legge, se dovuti, e comprensivo di eventuali spese 
vive per incontri presso le sedi del Cliente, stimato dalla Stazione Appaltante per eseguire un totale 
presunto di pratiche da esaminare di n. 6.100 

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO 

La procedura afferisce l’affidamento del servizio in oggetto, consistente riassuntivamente nell’espletamento 
delle attività di supporto di seguito sinteticamente indicate : 

 verifica della corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti 
dai singoli bandi; 

 verifica della completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come 
obbligatoria dai singoli bandi; 

 verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dai singoli bandi, compreso quelli 
autodichiarati  in sede di presentazione delle domande di aiuto; 

 compilazione delle check-list istruttorie registrando le risultanze delle verifiche di cui sopra nel 
Sistema Informatico predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A.; 

 predisposizione dei documenti di sintesi degli esiti istruttori, siglandoli ed inserendo la data di presa 
in carico e la data di conclusione dell'iter istruttorio. 
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L’attività dovrà svolgersi in stretta collaborazione con il personale di Sviluppo Toscana S.p.A. dedicato a 
coordinare l’attività oggetto della presente procedura e potrà prevedere rapporti con gli Uffici della Regione 
Toscana. 

La durata complessiva del servizio è di 36 mesi decorrenti dall’aggiudicazione. 

È prevista l’eventuale proroga delle prestazioni indicate nel presente appalto nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

PROCEDURA 

Per l’affidamento dell’appalto oggetto della presente indagine di mercato sarà avviata una procedura di 
affidamento diretto con richiesta di offerta ai sensi art. 36 c.2 lett.a) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 
50/2016 e  dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Trattandosi di una preliminare 
indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura di affidamento, qualora più 
Operatori Economici, in possesso dei requisiti richiesti, manifestassero interesse a partecipare alla presente 
indagine, la stazione appaltante si riserva di invitarne 3 (tre) operatori, mediante sorteggio t elematico 
START. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura 
valida, qualora il richiedente la partecipazione sia ritenuto idoneo. 

Inoltre Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva la facoltà, in ogni momento, di sospendere, modificare o revocare 
la procedura relativa al presente avviso e/o di non procedere con l’ iter successivo. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale un ico e fisso 
sull’importo posto a base di gara, con applicazione  dell’art. 97 c. 2 bis del D. Lgs 50/2016 ai fini della 
valutazione della congruità delle offerte. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che parteciperanno alla procedura, 
nell’eventuale successiva fase di gara. 

Per partecipare all’indagine di mercato, l’operatore economico dovrà cliccare “MANIFESTA INTERESSE” 
caricando la relativa domanda, nella quale dovrà soltanto dichiarare di impegnarsi a possedere, nella 
successiva fase di gara, i requisiti indicati di seguito. 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co.1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.; 

 insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 
06/09/2011; 

 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999; 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii.; 

 insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui ha sede 
il concorrente ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto 
all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 
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autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto 
obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 

 Aver eseguito nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un 
importo non inferiore a € 200.000,00 euro, oltre IVA, complessivi, a favore di Enti pubblici e/o privati; 

 Essere dotato di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento delle attività oggetto della 
presente procedura. 

 

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore economico 
rende, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016. 

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 09/09/2020 ore 
13:00. 

La manifestazione di interesse da parte dell’Operatore Economico deve pervenire entro tale data in modalità 
telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese 
disponibili al seguente indirizzo internet:  https://start.toscana.it/. 

Per poter manifestare l’interesse a partecipare, i concorrenti già registrati nell'indirizzario regionale dovranno 
accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema. 

I concorrenti non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente il 
dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

Il concorrente, 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 il concorrente che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, 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 inviata da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. esclusivamente alla 
casella di posta elettronica indicata dal concorrente. 

Trattandosi di una richiesta di offerte informale, la Stazione Appaltante inviterà solo uno dei tre 
Operatori Economici sorteggiati, attraverso la procedura che si svolge in modalità telematica: l’offerta 
formale dovrà essere formulata e confermata dall’Operatore Economico e ricevuta dalla stazione 
appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – 
sezione “Enti ed Agenzie Regionali” – accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte della P.A. 
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 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software 
per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

Attenzione: il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.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 

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. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Sviluppo Toscana S.p.A. e sul profilo del committente – 
www.sviluppo.toscana.it, sezione  “Lavora con noi” 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

http://www.sviluppo.toscana.it/
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita funzione “richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara. 

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella 
sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. 

La Stazione appaltante garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 2 giorni 
dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti 
di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del 
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, a Sviluppo Toscana S.p.A. compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere alla presente richiesta di preventivo, 
vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica 
dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella presente 
richiesta di preventivi allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle 
disposizioni normative vigenti; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, 
anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il 
pagamento del corrispettivo contrattuale; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale di Sviluppo Toscana S.p.A. e da eventuali altri addetti, 
preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante 
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche 
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni a Sviluppo Toscana S.p.A., i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta 
costituite; 

- soggetti anche esterni a Sviluppo Toscana S.p.A., i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 
incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 
50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di 
ordini delle autorità; 

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   

Diritti del concorrente interessato 
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Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 
agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679. 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta 
presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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 – GDPR), e ss.mm.ii. 

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Toscana S.p.A. - dati di contatto: Via Cavour n. 39 - 50129 
Firenze (FI) - legal@pec.sviluppo.toscana.it. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati - DPO - individuato dalla Regione Toscana con 
Delibera di Giunta del n. 790 del 29/06/2020 e nominato con Disposizione dell’Amministratore Unico di 
Sviluppo Toscana S.p.A. n. 59 del 03/07/2020 – sono: dpo@sviluppo.toscana.it. 

Responsabile interno del trattamento dei dati è il responsabile del Contratto Dott. Orazio F igura. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana . 

Soggetti autorizzati dal Responsabile al trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e di 
Sviluppo Toscana S.p.A., assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 

Trasferimento dati verso terzi o verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno 
oggetto di diffusione. 

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.  

Periodo e modalità di conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE/2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in 
una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura 
personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente in materia e, nello specifico, per 10 
anni. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Sviluppo Toscana 
S.p.A. determina l’impossibilità per l’Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara. 

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, 
anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore 
acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente 
procedimento. 

 

COMUNICAZIONI EX ART. 76 DEL D.LGS. N. 50/2016, RESPONSABILITA’ DEL 
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 

Sviluppo Toscana invia le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 3 e 5, del D. Lgs 50/2016 all’indirizzo di posta 
elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta o strumento analogo solo in 
caso di partecipazione di operatori esteri. 

mailto:legal@pec.sviluppo.toscana.it
mailto:dpo@regione.toscana.it
mailto:dpo@regione.toscana.it
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L’Operatore Economico è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; 
in assenza di tale comunicazione Sviluppo Toscana non è responsabile per l’avvenuta mancanza di 
comunicazione. 

Ai fini della presente gara ed ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è 
l’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A., Dott. Orazio Figura.  

1. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 l’accesso agli atti è differito: 

2. in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle medesime; 

3. in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione definitiva non efficace; 

4. in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione 
non efficace definitiva. 

Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in 
relazione: 

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, 
che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, 
fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura 
di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso; 

b) ai pareri legali acquisiti da Sviluppo Toscana S.p.A. per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai 
contratti pubblici. 

 

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO. 

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento 
è il Dott. Orazio Figura. 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Orazio Figura 

 

 

 

 

Allegati: 

 modello istanza manifestazione interesse. 


