COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Indagine di mercato
(ai sensi dell'art.216 comma 9 del D.lgs. 50/2016)
finalizzata all’individuazione di operatori economici
da invitare a successiva negoziazione
- in piattaforma telematica START della Regione Toscana –
per la conclusione di un Accordo Quadro
con unico operatore economico per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per
brevi periodi per i servizi educativi all’infanzia e i servizi scolastici Il Comune di Empoli intende avviare una indagine e di mercato ai sensi dell'art. 216 comma 9 del
D.lgs. 50/2016 finalizzata ad individuare – operatori economici - da invitare a successiva
negoziazione nel rispetto del dettame normativo in epigrafe indicato come stabilito dalla
Determinazione Dirigenziale n.456 del 28.03.2019
Di seguito si forniscono sommarie informazioni sull'oggetto di gara e sulla procedura di
affidamento
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Empoli
Via G del papa 41 - Empoli (FI)
C.F. 01329160483
Pec comune.empoli@postacert.toscana.it
Sito Istituzionale. www.comune.empoli.fi.it
Oggetto: Accordo quadro (art 54 D.lgs. 50/2016) con unico operatore economico per il servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato per le sostituzioni brevi di personale assente nei
servizi educativi all’infanzia e scolastici
CPV: 79620000-6 Servizi di fornitura personale compreso personale temporaneo
Durata: anni tre
Luogo esecuzione: servizi scolastici ed educativi del Comune di Empoli
Valore della concessione: Il valore complessivo presunto (anni 3) dell’Accordo quadro ammonta a
euro 133.500,00 (IVA inclusa)
Il valore è stato calcolato moltiplicando l’importo presunto annuo per il numero di anni di durata
dell’accordo quadro.
Non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza da rischi interferenziali.
Importo a base di gara: verrà posto a base di gara il costo orario del servizio di somministrazione
(Aggio) che l’operatore economico intende incassare in caso di affidamento da parte del Comune
stabilito in € 0,50
Procedura: L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata - fra n. 5 -operatori economici in conformità all'art 36 comma 2 letta b) D.lgs. 50/2016
La negoziazione verrà espletata sulla piattaforma “START” - della Regione Toscana indirizzo
internet https://start.toscana.it

Criterio di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa intesa come miglior prezzo (nel caso di specie Aggio più basso offerto)
Il criterio di aggiudicazione scelto risulta rispettoso del disposto di cui all'articolo 95 comma 4 lett.b
del D.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizio con caratteristiche altamente standardizzate
Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione alla
procedura
Di seguito si indicano i requisiti per partecipare alla procedura ad inviti :
1) Possesso dei requisiti aventi carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016
2)Possesso dell’iscrizione all’apposito Albo di cui all’art 4 D.lgs. 276/2003 in riferimento
all’attività svolta
Iscrizione indirizzario START: L'operatore economico che intende partecipare alla procedura
dovrà, entro e non oltre la data del 10 Maggio 2019 iscriversi (qualora non lo siano ancora)
nell'elenco fornitori START.
Per l'iscrizione e richiesto il possesso della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D.lgs. n.
82/2005
La mancata iscrizione nell’elenco fornitori START (entro il perentorio termine del 10 Maggio
2019) legittima la Stazione appaltante a non invitare l'operatore economico alla successiva
negoziazione.
Tramite Piattaforma START verrà gestita :
- la fase di invito alla negoziazione
- la fase di presentazione dell'offerta- da parte dei concorrenti
- nonché le successive e conclusive fasi di analisi/valutazione e aggiudicazione
Informazioni e chiarimenti Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso
di indagine di mercato dovranno essere presentate, in lingua italiana, e trasmesse alla stazione
appaltante a mezzo PEC alla seguente casella di posta elettronica certificata.
comune.empoli@postacert.toscana.it entro il 07 Maggio 2019.
Manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso: L’operatore che intenda manifestare
interesse alla procedura dovrà presentare (tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata) la
propria candidatura
La candidatura si presenta perentoriamente entro le ore 12.00 del 10 Maggio 2019 utilizzando il
facsimile (allegato 1)
E’ necessaria la sottoscrizione digitale del facsimile indicato da parte del legale rappresentante
dell’operatore economico.
Individuazione dei concorrenti da invitare alla successiva negoziazione: Il Comune intende
negoziare solo ed esclusivamente con un numero massimo di 5 operatori economici.
A) Qualora le candidature, pervenute nei termini, siano numericamente superiori a 5 il Responsabile
del Servizio Scuola alla presenza di due testimoni effettuerà un sorteggio per individuare la “rosa”
dei 5 operatori da invitare.
Non saranno ammessi al sorteggio:
1) L’appaltatore affidatario dell’accordo quadro con unico operatore economico per il servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo per brevi periodi per i servizi educativi all’infanzia e i
servizi scolastici per il triennio 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 – CIG 6858336DES
(affidatario uscente); questo al fine di rispettare le rigorose pronunce giurisprudenziali in tema di
rotazione.

2) Gli invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’accordo quadro con unico operatore
economico per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per brevi periodi per i servizi
educativi all’infanzia e i servizi scolastici per il triennio 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 –
CIG 6858336DES , nell’eventualità in cui le candidature pervenute, in risposta al presente avviso
siano pari o superiori a 20
3) Gli operatori economici che avranno presentato la propria candidatura inviando il facsimile di
manifestazione di interesse (Allegato 1) con modalità diverse da quelle prescritte nel presente
Avviso
4) gli operatori fuori dal termine perentorio del 10.05.2019
5) gli operatori economici che alla data del 10.05.2019 non risulteranno iscritti nell’indirizzario
START.
B) Qualora le candidature, pervenute nei termini, siano numericamente inferiori a 5 il Responsabile
del Servizio Scuola provvederà ad integrare, a suo insindacabile giudizio (attingendo dal
indirizzario START per la categoria merceologica Servizi di selezione personale e
somministrazione lavoro temporaneo) il numero degli operatori da invitare a negoziazione fino alla
concorrenza di 5.
Precisazioni finali: Si precisa che
1) questa indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali
concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, al fine di verificarne la
rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Questa fase non ingenera negli operatori
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura; il Comune si riserva di non dar seguito alla
procedura o di optare per nuovi e diversa procedura
- il Comune inoltre si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, la suddetta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse non
potranno vantare alcuna pretesa
- l'operatore economico che, in risposta al presente Avviso, abbia manifesto il proprio interesse alla
procedura, potrà, successivamente, presentare offerta come operatore singolo o come
mandatario/futuro mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese
Il Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Dirigente del
Settore Servizi alla Persona, Dott. Riccardo Gambini
Allegati: Costituisco parte integrante di questo Avviso:
-informativa privacy (allegato A)
-scheda di sintesi del servizio richiesto (allegato B)
-facsimile manifestazione interesse (allegato 1)

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Dr. Riccardo Gambini
F.to digitalmente

