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Centro Unico Appalt elllUnione i Comuni Val arno e Val isieve
Via Tanzini, 27 – 50065 Pontassieve (FI) – Tel 055 – 8360336/0/1/356.
e-mail: uffioiare@uf-valdarnoevaldisieve...it
AVVISO MANIFESTAZIONE DlINTERESSE
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER
LlAFFIDAMENTO IN APPALTO, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE
AL RUP DEL CENTRO UNICO APPALTI DELL'UNIONE VALDARNO E VALDISIEVE (C.U.A.) CIG.Z5828D5769.
Determinazione a fontrarre del Responsabile del Servizio CUA dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
n. 455 el 26/06/2019 .
Il presente Avviso fontene le norme relatve alla profedura di iara neioziata avente per oiieto “ SERVIZIO
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP DEL CENTRO UNICO APPALTI
DELL'UNIONE VALDARNO E VALDISIEVE (C.U.A.)”, profedura efetuata dallo stesso Centro Unifo Appalt
dell'Unione Valdarno e Valdisieve (C.U.A.)
Via Tanzini, 27 – 50065 Pontassieve (FI)
Per fomunifazioni inerent la iara:
Casella P.E.C.: uf-valdarnoevaldisieve@postafert.tosfana.it
Email: uffioiare@uf-valdarnoevaldisieve...it
tel. 0558360336/330/331 /356
OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E IMPORTO DEL CONTRATTO
L'appalto ha per oiieto l’affidamentoid del servizio i supporto amministratvo, organizzatvo e legale
nonché i supporto stabile al responsabile el proce imento con presenza presso gli ufci elllente, ai
sensi elllart. 31, commi 7 e 11 e art.17 co 1 let. D, nr. 2 el D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la formazione
contnua el personale nonché la re azione egli at necessari alllespletamento elle proce ure i gara
e agli af ament iret in conformità con il D.LGS 50 el 2016 smi, il D.LGS 81 el 2008 e la restante
normatva, secon o le prescrizioni i etaglio in icate al ocumento enominato “CONVENZIONEo
CIG:Z5828D5769
La CONVENZIONE è postata sulla piataaorma START insieme alla maniaestazione di interesse ed allo sfhema
di domanda, mentre la Letera d'invito e ili altri alleiat di iara saranno resi disponibili in aase di iara
neioziata.
IMPORTO DELL'APPALTO
A
n. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

B

D

CPV

Importo
annuale
(2019/2020)

E

F

Importo nel perio o Valore totale
2020/2021

- 2021-2022
1. Servizio
i
supporto
amministratvo, organizzatvo
e legale al rup el centro
unico appalt ell'unione
val arno e val isieve (C.U.A.)

79100000-5

€ 9.000,00

€ 18.000,00

€. 27.000,00

SERVIZI
GIURIDICI

Quanto sopra oltre IVA nei termini di leiie.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aiiiudifazione avverrà fon il friterio dell'offerta economicamente pit
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 f. 3 del D.Lis. 50/2016, individuata sulla base del miilior rapporto
qualità/prezzo, determinato dal massimo punteiiio fonseiuibile (fino a 100 punt) asseinando al aatore
qualità .no ad un massimo di 90 punt ed al aatore prezzo .no ad un massimo di 10 punt. La ripartzione
dei punteiii avverrà quindi nel modo seiuente: offerta tecnica max. 90 punt e offerta economica max. 10
punt.
Si prefisa fhe si profederà alla determinazione della soilia di anomalia ai sensi dell'art. 97, fomma 3, del
D.Lis. n. 50/2016.
DURATA DEL SERVIZIO: 01/10/2019 al 30/09/2022.
La durata del fontrato in forso di esefuzione potrà essere modi.fata per il tempo stretamente nefessario
alla fonflusione delle profedure nefessarie per l’individuazione del nuovo fontraente ai sensi dell’art. 106,
fomma 11, del Codife.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
a) Requisit generali ex art. 80 el Co ice:
Il fonforrente dovrà difhiarare, ai sensi deili art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in alfuna
delle fause di esflusione di fui all’art. 80 del Codife. In faso di operatori raiiruppat il suddeto requisito
deve essere posseduto da fiasfuna impresa fomponente il raiiruppamento.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano af ato incarichi in violazione elllart. 53,
comma 16-ter, el D.Lgs. 165/2001.
Il possesso dei requisit ienerali dovrà essere difhiarato all’interno del Dofumento di Gara Unifo Europeo,
Parte III, letere A, B, C, D.
In relazione al possesso del requisito di fui all’art. 80 cd. 5 let. c), c-bis), c-toier) del Codife il fonforrente
dovrà difhiarare all’interno del DGUE tute le notzie astratamente idonee a porre in dubbio la propria
inteirità e afdabilità sefondo quanto disposto dalle Linee iuida A.N.AC. n. 6, aiiiornate al D. Lis. 56 del
19/4/2017 fon deliberazione del Consiilio n. 1008 dell’11 otobre 2017 e a seiuito delle modi.fhe
introdote dal D.L. 14.12.2018 n. 135.
In faso di inforporazione, ausione sofietaria o fessione d’azienda, le difhiarazioni di fui all’art. 80, fommi 1,
2 e 5, let. l) del Codife, devono riaerirsi anfhe ai soiiet di fui all’art. 80 fomma 3 del Codife fhe hanno
operato presso la sofietà inforporata, ausasi o fhe ha feduto l’azienda nell’anno antefedente la data di
pubblifazione del bando di iara.
È vietato il ricorso alllisttuto elllavvalimento i cui alllart. 89 el Co ice per la so
generali.

isfazione ei requisit

b) Requisit i i oneità professionale ex art. 83 co. 1 let. a) e co. 3 el D.Lgs. 50/2016:
Il fonforrente dovrà difhiarare, ai sensi deili art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la/di:



Iscrizione alllOr ine egli Avvocat a almeno cinque anni ecorrent dalla data di sfadenza del
termine perentorio per la aormulazione dell’oferta;
Atenzione: In faso di assofiazione di proaessionist t ale requisito è da riaerirsi ai proaessionist
assofiat indifat quali esefutori delle prestazioni fontratuali, in virtù dell’artfolo 34, fomma 3, del
d.lis. 2 aebbraio 2001, n. 96. In faso di sofietà tra avvofat, deto requisito è riaerito ai proaessionist
sofi indifat quali esefutori delle prestazioni fontratuali, in virtù dell’artfolo 24 del d.lis. 2 aebbraio
2001, n. 96.

c) Requisit i capacità economica–finanziaria ex art. 83 co. 1 let. b) e co. 4 el D.Lgs. 50/2016:




avere realizzato un faturato specifico minimo annuo nel setore i atvità oggeto elllappalto (da
intendersi fome atvità di supporto leiale al Rup in materia di appalt pubblifi per fonto di ent
pubblifi o loro sofietà partefipate) riaerito a fiasfuno deili ultmi tre eserfizi utli (2015,2016,2017)
di valore pari o superiore ad almeno UNA VOLTA l’importo a base di iara pari a € 27.000,00
(ventsetemila);
un livello adeiuato di fopertura assifuratva fontro i risfhi proaessionali fon il possesso i una
polizza assicuratva per Responsabilità Civile e Professionale con un massimale annuo non
inferiore a €. 500.000,00;

) Requisit i capacità tecnico-professionale ex art. 83 co. 1 let.c el D.Lgs. 50/2016:
.1) espletamento di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli in oggeto (da intendersi fome atvità di
supporto leiale al Rup in materia di appalt pubblifi per fonto di ent pubblifi o loro sofietà partefipate) per
altretante istnte commitenze, neili ultmi tre anni intendendosi per tali quelli fhe risultano afdat nel
triennio 2016 -2017 e 2018 ed in esso ultmat o fomunque in forso nel forrente anno. Il requisito non è
arazionabile. Tali servizi analoihi devono aver fomportato l'esefuzione delle atvità fomprese al punto 2
della CONVENZIONE.
Il requisito del aaturato è ritenuto indispensabile a iaranzia della solidità imprenditoriale del soiieto nello
spefi.fo setore di atvità e quindi della possibilità di iarantre la forreta esefuzione della prestazione.
Per proaessionist, assofiazioni di proaessionist o sofietà di proaessionist fosttuit/e nel triennio di
riaerimento, il requisito .nanziario relatvo al aaturato spefi.fo deve essere proporzionalmente ridoto in
base aili anni di efetva atvità.
Si prefisa fhe tali servizi dovranno essere svolt reiolarmente e fon buon esito (senza che si siand verifcatoie
inadempienze gravi, fdrmalizzatoie cdn prdvvediment defnitvi, anche amministoiratvi, avent carateristche
ed efet sanzidnatoidri) e dovranno riportare per fiasfun servizio ili import, le date e i destnatari;
Atenzione:
I requisit fonsistent nell’esefuzione di servizi analoihi e nel possesso di un determinato aaturato sono
riaerit, in faso di proaessionista siniolo, alla persona .sifa; in faso di assofiazioni di proaessionist, ai
proaessionist indifat quali esefutori delle prestazioni fontratuali in virtù dell’artfolo 34, fomma 3, del
defreto leiislatvo 2 aebbraio 2001, n. 96; in faso di sofietà tra avvofat, ai proaessionist indifat quali
esefutori delle prestazioni fontratuali in virtù dell’artfolo 24 del defreto leiislatvo 2 aebbraio 2001, n. 96.
Nel faso in fui un siniolo proaessionista abbia maturato la propria esperienza in aorma assofiata o presso

una sofietà tra avvofat fhe, tutavia, al momento della partefipazione alla profedura operi in proprio o in
altra aorma assofiata o presso altra sofietà tra avvofat, in raiione della personalità della prestazione, il
servizio analoio e il aaturato spefi.fo possono essere spesi dal
proaessionista siniolo o dal proaessionista fhe sia indifato quale esefutore delle prestazioni dall’operatore
efonomifo partefipante e non iià dall’assofiazione o dalla sofietà presso le quali eili ha maturato la
propria esperienza in passato. Nel faso in fui le prestazioni siano state svolte in passato da più proaessionist
foniiuntamente e nell’ato di afdamento dell’infarifo non sia fontenuta alfuna distnzione delle atvità
afdate a fiasfun proaessionista e quest partefipino separatamente alla profedura di afdamento,
entrambi potranno iiovarsi dei servizi analoihi e del aaturato spefi.fo per l’intero.
Ai .ni della partefipazione alla iara, i requisit rifhiest devono essere possedut dall’operatore efonomifo
partefipante alla iara dal momento di presentazione dell'oferta e devono perdurare per tuto lo
svoliimento della profedura di afdamento.
Le capacitoià di iddneitoià prdfessidnale, toiecnicd e prdfessidnali ed ecdndmica fnanziaria sarannd prdvatoie, in
sede di gara, mediantoie la presentoiazidne del mddelld “Ddcumentoid di gara unicd eurdped – DGUE”, che ddvrà
essere frmatoid digitoialmentoie dai legali rappresentoiant dei sdgget cdncdrrent. La dimdstoirazidne dei requisit
di cui all'artoi. 83 cdmma 1, letera b) e letera c) è fdrnitoia, ai sensi del cdmbinatoid dispdstoid degli artcdli 83,
cdmma 7, 85 e 86 cdmma 5, utlizzandd i mezzi indicat nell'allegatoid XVII D.Lgs. 50/2016.
SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI A INVIARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SOLO SE IN
POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI SOPRA ELENCATI.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai .ni della presente profedura, il Responsabile del Profedimento di iara ai sensi dell’art. 5 della L. n.
241/1990 e il responsabile del profedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lis. 50/2016 è il dot. Franfesfo
Cammilli, responsabile del C.U.A – Centro Unifo Appalt- dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, tel.
055 8360336/7/1, e-mail: uffioiare@uf-valdarnoevaldisieve...it.
TERMINE E MODALITA' PER L'INVIO: Il termine perentorio per la presentazione delle maniaestazioni di
interesse è il 19/07/2019 alle ore 9:00:00. Le maniaestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno
ammesse alla profedura.
Le maniaestazioni di interesse da parte del fonforrente devono pervenire entro tale data
OBBLIGATORIAMENTE in modalità telematfa atraverso – PEC DELL'UNIONE VALDARNO E VALDISIEVE:
UC-VALDARNOEVALDISIEVE@POSTACERT.TOSCANA.IT
Sul sito internet DELL'UNIONE VALDARNO E VALDISIEVE è disponibile lo Sfhema di Convenzione nonfhé
tut i dofument offorrent per partefipare alla profedura.
INVIO MOD VIA PEC E ISCRIZIONE A START TOSCANA
Si aa presente fhe l’operatore efonomifo fhe ha aato pervenire la maniaestazione di interesse a seiuito del
presente avviso avrà la aafoltà, ai sensi del D.Lis. 50/2016, di presentare oferta per sé o quale mandatario
di operatori riunit sefondo le modalità fhe saranno indifate nella letera di invito a presentare oferta.
In tali fasi, ai .ni del raiiiuniimento della soilia minima dei requisit spefiali rifhiesta per l’ammissione e
fome meilio spefi.fato nella letera di invito a presentare oferta, fiasfuna siniola impresa fosttuente
l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di oinuno dei requisit spefiali rifhiest i. La
mandataria, fomunque, dovrà essere in possesso ed apportare oinuno dei requisit rifhiest nella misura
minima del 40 % e fomunque in misura maiiioritaria rispeto aili altri membri dell’operatore riunito. La
mandante, fomunque, dovrà essere in possesso ed apportare oinuno dei requisit rifhiest nella misura
minima del 10 %.

Per la successiva fase i proce ura negoziata gli operatori che hanno manifestato interesse, ovranno
registrarsi nell'in irizzario regionale www.start.toscana.it/
LA LETTERA DI INVITO
La letera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seiuito della sfadenza dei termini
previst per la maniaestazione d’interesse esflusivamente alla fasella di posta eletronifa indifata dal
fonforrente fhe ha maniaestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START nell’area riservata
all’appalto in oiieto insieme alla restante dofumentazione di iara.
Al fine i favorire la massima trasparenza, pubblicità e libera concorrenza alla presente proce ura, la
Stazione Appaltante non proce erà a alcuna selezione elle manifestazioni i interesse. Pertanto, tut
gli Operatori Economici interessat saranno automatcamente ammessi alla presentazione elle offerte
secon o il termine e le mo alità che saranno in icat nella successiva letera linvito.
Informazioni generali
Per .rmare diiitalmente, ove rifhiesto, la dofumentazione di iara, i ttolari o leiali rappresentant o
profuratori deili operatori efonomifi fhe intendono partefipare all’appalto dovranno essere in possesso di
un fert.fato quali.fato di .rma eletronifa fhe, al momento della sotosfrizione, non risult sfaduto di
validità ovvero non risult revofato o sospeso. Ai sensi del Reiolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiilio, del 23 luilio 2014, il fert.fato quali.fato dovrà essere rilasfiato da un prestatore
di servizi .dufiari quali.fat presente nella lista di .dufia (trusted list) pubblifata dallo Stato membro in fui
è stabilito.
Al .ne di veri.fare la validità delle .rme diiitali e delle .rme eletronifhe quali.fate basate su fert.fat
rilasfiat da tut i soiiet autorizzat in Europa, la Commissione europea ha reso disponibil un'applifazione
open sourfe utlizzabile on line sul sito dell’Aienzia per l’Italia Diiitale nella sezione “Softare di veri.fa”.
L’amministrazione utlizzerà tale applifazione per il rifonosfimento e la veri.fa dei dofument inaormatfi
sotosfrit nei diversi Stat Membri della Comunità.
ATTENZIONE: Il Sistema Telematfo di Afquist Reiionale della Tosfana utlizza la fasella denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tut i messaiii di posta eletronifa. A tal .ne i fonforrent sono
tenut a fontrollare fhe le mail inviate dal sistema non veniano respinte né tratate fome Spam dal
proprio sistema di posta eletronifa e, in oini faso, a veri.fare fostantemente sul sistema la presenza di
fomunifazioni.
Richieste i chiariment a parte egli operatori economici
Le eventuali rifhieste di fhiariment relatve alla profedura in oiieto, dovranno essere aormulate, per la
aase “Maniaestazione di interesse” presso i fontat mail del Responsabile del Profedimento.
Atraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a aornire le risposte.
Per inaormazioni tefnifhe inerent le modalità di reiistrazione sul Sistema Telematfo Afquist Reiionale
della Tosfana htps://start.tosfana.it e sull’utlizzo dello stesso, è possibile rivoliersi alla Sofietà i-Faber, da
lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, 055.6560174, o all’indirizzo di posta eletronifa: Start.OE@PA.iaaber.fom
L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà i non proce ere all'avvio ella proce ura relatva
all'af amento i cui tratasi, per motvi i opportunità o convenienza, senza che i sogget richie ent
abbiano nulla a preten ere.
Pontassieve, 3 Luilio 2019
Il Responsabile el Centro Unico Appalt
Dot. Francesco Cammilli

