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Associazione dei Comuni Toscani 

Iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private. Decreto 5179/11 
Agenzia accreditata per la formazione finanziata e riconosciuta. FI0856  
Ente accreditato di seconda classe per il Servizio civile nazionale 
Ente accreditato di prima categoria per il Servizio civile regionale 

 

Avviso di manifestazione d’interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare a procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento del 
servizio: "Attività di supporto alla redazione dei Piani comunali e intercomunali di Protezione Civile degli 
enti associati - CIG: 7655033D0F". 
 
Premessa 
 
I cambiamenti climatici in atto da alcuni decenni e i violenti fenomeni meteorologici hanno portato 
all’attenzione degli amministratori locali il tema della protezione civile e dei compiti e responsabilità in 
capo ai Comuni. Come ha recentemente ribadito il Decreto Legislativo n. 1/2018 di riordino della Protezione 
Civile “il Sindaco è responsabile dello svolgimento a cura del Comune dell’attività d’informazione alla 
popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate 
dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo”.  
 
L'art. 12 del Codice di Protezione Civile "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata 
nell'ambito del Servizio nazionale della protezione" stabilisce che lo svolgimento, in ambito comunale, 
delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di 
appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni che può essere svolta anche in forma associata. 
 
Il Codice stabilisce inoltre che i comuni approvano con deliberazione consiliare il piano di protezione civile 
comunale o di ambito in base a indirizzi definiti a livello nazionale e regionale. La deliberazione disciplina, 
altresi', meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente 
rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonche' le 
modalita' di diffusione ai cittadini. 
 
La presenza sul territorio regionale di numerose Unioni di Comuni che hanno ricevuto la delega per la 
Protezione Civile dagli enti associati, ha posto all’attenzione, negli ultimi anni, anche l’esigenza di 
supportare gli enti nella redazione e aggiornamento dei piani Intercomunali di Protezione Civile. 
 
Anci Toscana, quale associazione di rappresentanza istituzionale dei Comuni della Toscana, fornisce ai 
Comuni associati sostegno nello svolgimento di numerosi adempimenti amministrativi. Per supportare le 
Amministrazioni comunali in questo delicatissimo compito Anci Toscana ritiene opportuno individuare con 
apposita procedura di gara le competenze tecniche necessarie a fornire un supporto adeguato agli enti 
locali nella redazione e aggiornamento dei Piani comunali di protezione civile. 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse a essere invitati alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto nella redazione e aggiornamento dei piani 
comunali e intercomunali di Protezione Civile degli enti associati. 
 
Stazione Appaltante ANCI Toscana - Viale della Giovine Italia, 17, 50122 Firenze (FI) Telefono: 055 247 7490 - 
Indirizzo mail posta@ancitoscana.it PEC pec@ancitoscana.com 
 
CIG 7655033D0F 
 
Riferimento alla Programmazione contrattuale dell’Ente: Decreto del Direttore Generale n. 1399 del 15 
ottobre 2018. 

https://www.google.it/search?client=firefox-b&dcr=0&q=www+lascuola+ancitoscana+it+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwiz2v-3iI7WAhUlCZoKHTx0BMoQ6BMIoAEwFQ
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Oggetto dell’appalto  

Oggetto dell’appalto è l'attività di supporto alla pianificazione sul tema della protezione civile per gi Enti 
associati, sia di livello comunale che intercomunale. In particolare, le attività richieste sono riconducibili 
alle seguenti tipologie di servizi:  

 

 supporto e assistenza agli uffici competenti nell’elaborazione del piano di protezione civile o 

nella revisione di quello eventualmente esistente, con la specifica individuazione degli scenari 

di rischio connessi al territorio e delle norme operative previste per ciascuna tipologia di 

rischio rilevata; 

 supporto tecnico e scientifico agli uffici competenti nell’ambito di eventuali percorsi 

partecipativi di pianificazione comunale, ai sensi dell’art. 18 c. 2 del D. Lgs. 1 del 2 gennaio 2018. 

 predisposizione delle cartografie aggiornate da allegare al documento di pianificazione  

 
Durata di esecuzione del servizio  
La durata dell’appalto è pari a 36 mesi consecutivi dalla data di avvio del servizio. 
 
Importo dell’appalto  
L’importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 

degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari a € 200.000,00. 

 
Il suddetto valore complessivo è stato calcolato sulla base dei fabbisogni presunti degli enti in un arco 
temporale di 36 mesi e prevedendo gli importi massimi unitari per ciascuna tipologia di attività ricompresa 
nel presente appalto.  
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, D. Lgs. 81/2008; 
perciò non è stato predisposto il DUVRI e l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari 
a zero. 
 
Criterio di aggiudicazione 
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
Requisiti di partecipazione 
I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che parteciperanno alla procedura, nella 
successiva fase di gara. 
Nella prima fase di manifestazione di interesse, l’operatore economico non dovrà dimostrare né dichiarare 
il possesso di tali requisiti, qui indicati a solo titolo informativo. 
 

 Requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016: 

 
a) non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
b) non ha residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle 

finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 
2001, oppure ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di 
autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 
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122/2010, oppure ha presentato al Ministero domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 
del d.m. 14.12.2010.  

c) non si trova nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici. In caso di 
partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete d’impresa da ciascuna delle imprese facenti parte il 
raggruppamento. 
 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti generali dovranno essere posseduti 
sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici. 
 
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti 
generali. 
 

 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D. Lgs. 50/2016: 

 

a) (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) è iscritto al Registro delle 
Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per 
attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto. 

Inoltre 

a-bis) (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) è iscritto all’albo 
delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.. 

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuno dei soggetti 
facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
 
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti 
di idoneità professionale. 
 
 

 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D. Lgs. 50/2016: 

 
a) ha eseguito nell’ ultimo triennio (01-09-2015/31-08-2018) almeno 5 servizi di redazione o 

aggiornamento dei piani di protezione civile di competenza locale; 
 

Nel caso di RTI/consorzio ordinario/GEIE/rete d’impresa, i requisiti di capacità tecnico-professionali 
dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. Nel caso di raggruppamenti di tipo 
orizzontale i requisiti tecnico-professionali devono essere apportati in parte da ciascun membro del 
raggruppamento. La mandataria in ogni caso dovrà apportare i requisiti ed eseguire in misura 
maggioritaria rispetto a ciascuna singola mandante. 
 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti tecnico-professionali dovranno 
essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 
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È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei 
requisiti di capacità tecnico-professionale. 
 
Il responsabile unico del procedimento 
Il responsabile di procedimento è Simone Gheri, telefono 055-2477490, email simone.gheri@ancitoscana.it 
 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 18:00 del 30 ottobre 
2018. 
 
Come manifestare l’interesse a partecipare 
La manifestazione di interesse da parte del concorrente dovrà pervenire, a pena di non ammissione alla 
successiva fase di gara, firmate digitalmente, entro il termine sopra indicato, tramite Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo: pec@ancitoscana.com con il seguente Oggetto: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE_PIANIFICAZIONE PROTEZIONE CIVILE_CIG7655033D0F. 
 
Per poter manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura negoziata, gli operatori economici: 

- dovranno compilare e firmare digitalmente il modello “richiesta di manifestazione d’interesse” 
allegato “A” al presente avviso; 

- Inviarlo via PEC all’indirizzo: pec@ancitoscana.com entro il termine perentorio sopra indicato. 
 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dal quale ha manifestato interesse.  
 
N.B. La successiva fase di gara negoziata sarà svolta sulla piattaforma START all’indirizzo 
https://start.toscana.it/ Nel caso in cui un operatore economico che ha manifestato interesse non sia già 
iscritto sulla piattaforma START, per poter ricevere l’invito e partecipare alla procedura negoziata DOVRA’ 
NECESSARIAMENTE ISCRIVERSI SULLA PIATTAFORMA START all’indirizzo https://start.toscana.it/ PRIMA 
DELLA DATA DI INVIO DELLE LETTERE D’INVITO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.  
 
Si invitano quindi gli operatori economici interessati a essere ammessi alla successiva fase negoziata e non 
ancora iscritti a START https://start.toscana.it/ a provvedere tempestivamente in tal senso e comunque 
entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse.  
 
Si fa presente che l’impresa 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 e ss.mm.ii., di presentare offerta per 
sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito 
a presentare offerta.  
 
Soggetti da invitare alla successiva fase di gara negoziata  
I soggetti che potranno essere invitati alla successiva fase di gara devono manifestare interesse entro il 
termine perentorio sopra indicato e la richiesta di manifestazione d’interesse formulata attraverso il 
modello allegato “A” al presente avviso dev’essere sottoscritta, PENA L’ESCLUSIONE, con firma digitale 
da parte del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.  
 
L’Amministrazione provvederà a invitare alla successiva fase di gara negoziata tutti i soggetti che hanno 
manifestato interesse correttamente, nei termini sopra indicati. 
 

mailto:pec@ancitoscana.com
mailto:pec@ancitoscana.com
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla fase di manifestazione d’interesse in oggetto, dovranno 
essere formulate per iscritto e inviate all’indirizzo e-mail: pec@ancitoscana.com attraverso lo stesso 
mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte che saranno pubblicate anche sul profilo del 
committente all’indirizzo: http://ancitoscana.it/bandi-di-gara-e-contratti.html 
 
La lettera d’invito 
La lettera d’invito sarà inviata da parte dell’Amministrazione a mezzo della casella di posta del sistema 
START noreply@start.toscana.it dopo la scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse ai 
concorrenti selezionati come indicato al precedente punto, che hanno manifestato interesse 
correttamente e che sono iscritti sulla piattaforma START https://start.toscana.it  
 
La lettera d’invito sarà inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente 
all’atto dell’iscrizione su START e sarà inoltre resa disponibile sul Sistema telematico nell’area riservata 
all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara. 
 
Le domande di partecipazione e le offerte da parte degli operatori economici invitati alla successiva fase di 
gara negoziata, dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente 
per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START accessibile all’indirizzo 
https://start.toscana.it  
 
ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it  per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine 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. 
 
Firma digitale 
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione della fase di manifestazione d’interesse e di 
gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 
all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento 
della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato 
qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di 
fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati 
rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile 
un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione 
“Software di verifica”. 
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici 
sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 
 
 
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 

http://ancitoscana.it/bandi-di-gara-e-contratti.html
mailto:noreply@start.toscana.it
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
mailto:noreply@start.toscana.it
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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, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
a) Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta 
tecnica 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 nel Bando di 
gara/Disciplinare 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. 
 
b) Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice 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. 
 
c) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, 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 all'Amministrazione aggiudicatrice, 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.  
 
d) Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 
agli artt. 15-22 del Regolamento. 
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. 
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e) Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è l’ANCI. 
Responsabile interno del trattamento dei dati è Daniele Caruso. 
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana. 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e di Anci Toscana assegnati 
alle strutture interessate dal presente appalto.  
 
f) Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dal termine della procedura di gara. 
 
g) Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 
dall'Amministrazione aggiudicatrice 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.  
 
h) Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” 
di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). 
I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 
del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 
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. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 
 
 
Allegati:  
Allegato A “Richiesta manifestazione d’interesse” 
 


