
Provincia di Lucca

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA 

volta all'acquisizione di candidature di soggetti tra i quali verrà individuato, tramite procedura ex art. 36,
comma 2 d.lgs. 50/2016, un operatore economico cui affidare il servizio relativo alla gestione delle attività
di  progettazione  e  assistenza  tecnica  per  la  partecipazione  del  Comune  di  Pietrasanta  a  bandi  di
finanziamento emanati dall'Unione Europea e da Enti/Organismi pubblici e/o privati nazionali.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che:

 nelle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio comunale nella seduta dell'8 set-
tembre 2015, è obiettivo dell'Amministrazione Comunale implementare la capacità dell'ente di
accedere alle opportunità di finanziamento messe a disposizione da Enti/Istituzioni sia a livello
europeo sia a livello nazionale;

 al momento all'interno dell'Ente non esistono professionalità con la necessaria formazione, pre-
parazione ed esperienza per lo svolgimento in maniera sistematica di un'attività di rilevazione e
analisi delle molteplici opportunità di finanziamento;

in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 683 del 20/02/ 2017

AVVISA

che il comune di Pietrasanta intende acquisire candidature di soggetti per procedere all'affidamento del
servizio relativo alla gestione delle attività di progettazione e assistenza tecnica per la partecipazione del
Comune a bandi di finanziamento emanati dall'Unione Europea e da Enti/Organismi pubblici e/o privati
nazionali.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la
consultazione e la partecipazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo  di  essere  invitati  a  presentare  offerta.  Pertanto,  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara  o  di
affidamento  concorsuale  e  non sono  previste  graduatorie  di  merito,  attribuzioni  di  punteggio  o  altre
graduatorie di  merito,  trattandosi  semplicemente di  un’indagine conoscitiva diretta ad individuare gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura.

L’avviso  ha  uno  scopo  meramente  esplorativo,  senza  cioè  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od
obblighi negoziali nei confronti del comune di Pietrasanta, il quale si riserva comunque la possibilità di
sospendere,  modificare o annullare,  in tutto o in parte,  il  procedimento avviato, e di non dar seguito
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio in narrativa, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1.- ENTE PROMOTORE

Comune di Pietrasanta con sede in P.zza Matteotti n. 29

Centralino: Tel 0584 79.51 - PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Profilo del committente: http://www.comune.pietrasanta.lu.it
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Servizio competente dell'Ente Promotore: Area Servizi Interni - Servizi Finanziari

Responsabile  del  procedimento:   dott.  Massimiliano  Germiniasi,  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  del
Comune di Pietrasanta, tel. 0584-795382; e-mail m.germiniasi@comune.pietrasanta.lu.it

2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività  oggetto  dell’affidamento  consistono sostanzialmente  nel  fornire  supporto  per  le attività  di
progettazione  e  assistenza  tecnica  per  la  partecipazione  del  Comune  di  Pietrasanta  a  bandi  di
finanziamento emanati dall'Unione Europea e da Enti/Organismi pubblici e/o privati nazionali. 

In particolare:

Periodo massimo stimato: 2 anni

 attività di analisi iniziale dei bisogni del comune con una ricognizione delle varie opportunità di
accesso alle risorse esterne

 assistenza nella selezione di bandi di finanziamento europei, nazionali e locali individuando le
opportunità di partecipazione del Comune sia come capofila sia come partner

 supporto  alla  ricerca  e  costituzione  di  parternariati  pubblico  privati  locali  nazionali  e
transnazionali con altri enti, università, centri di ricerca e imprese, al fine di presentare proposte
comuni in risposta ai bandi

 redazione  delle  proposte  progettuali  da  candidare  a  finanziamento,  compilazione  di  tutti  i
formulari e schede previste, elaborazione del budget e predisposizione di qualsiasi altro elaborato
necessario anche in lingua diversa dall'italiano se richiesto dai bandi di finanziamento

 predisposizione e spedizione di tutta la documentazione necessaria da inviare sia che si tratti di
spedizione/consegna  di  plichi  cartacei  sia  che  debbano  essere  predisposti  file  in  formato
elettronico  per  la  spedizione  a  mezzo  pec,  protocolli  informatici  di  interscambio,  upload  su
piattaforme dedicate, ecc.

 attività di assistenza tecnica per la gestione di tutte le fasi del progetto, così come previste dai
bandi  di  finanziamento  e,  comunque,  fino  alla  chiusura  formale  dello  stesso  ivi  compresi  i
monitoraggi e le rendicontazioni 

 disponibilità a partecipare a incontri e riunioni su specifica richiesta dell'ente

L'affidamento  del  presente  servizio  non  dà  luogo  a  nessun  patto  o  accordo  di  esclusiva
dell'amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario.

Tutte le attività indicate sono da svolgersi in affiancamento e in stretto raccordo con gli uffici dell'Ente
competenti nelle materie oggetto del bando di finanziamento. La partecipazione ai bandi di finanziamento
è in ogni caso vincolata alle scelte del Comune in base agli indirizzi dell'Amministrazione.

3 - CORRISPETTIVO A BASE DEL PROCEDIMENTO

I compensi posti a base della procedura a liquidare per lo svolgimento del servizio saranno esclusivamente
commisurati in percentuale al finanziamento ottenuto dal comune di Pietrasanta per la realizzazione di un
progetto, determinati applicando il ribasso offerto in sede di gara che sarà applicato alle percentuali di
seguito indicate:

 3% (Iva esclusa) dell'importo finanziato per importi finanziati fino a Euro 100.000; 

 2,5%  (Iva  esclusa)  dell'importo  finanziato  per  importi  finanziati  tra  Euro  101.000  e  Euro
500.000;

 2% (Iva esclusa) dell'importo finanziato per importi finanziati superiori a Euro 500.000.
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Si  precisa  che  la  percentuale  offerta  dal  concorrente  sarà  applicata  alla  sola  quota  di  finanziamento
esterna ottenuta dal comune di Pietrasanta, anche in caso di progetti presentati in paternariato, e non sul
valore totale del progetto. 

In ogni caso l'importo/corrispettivo, per ciascun contributo ottenuto, non potrà essere superiore a Euro
30.000.

Nel caso in cui una richiesta di finanziamento redatta e presentata non venisse accolta da parte degli enti
finanziatori, per cause non attribuibili all'Appaltatore, è previsto comunque un rimborso spese forfettario
pari a Euro 500,00 (Iva esclusa).

Data  la  natura  del  servizio  in  oggetto  e  le  modalità  di  svolgimento  del  contratto,  non  sono  previsti
particolari  rischi  ai  fini  della  sicurezza,  rispetto  a  quelli  specifici  dell’attività  propria  dell’operatore
economico,  dunque non è  necessaria  l’elaborazione  del  documento unico  di  valutazione  dei  rischi  da
interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0,00 (zero).

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 che
posseggano i seguenti requisiti: 

a) idoneità professionale (art. 83 commi 2 e 3 d.lgs 50/16):

-  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  o  ad  altro  organismo  equipollente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di
appartenenza

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dall’operatore economico in forma singola, da
ciascuna  delle  imprese  facenti  parte  il  raggruppamento/consorzio  ordinario  di  concorrenti/rete
d’impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici.

b) economici-finanziari (art. 83 c. 4 e 5 d.lgs 50/16):

-  idonea dichiarazione bancaria riguardo ai conti annuali dove si evidenzino i rapporti tra attività e passività;

- comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all'art. 83, comma 4, lett. c);

I  requisiti  economici-finaniziari  devono  essere  posseduti  dall’operatore  economico  in  forma  singola,  da
ciascuna  delle  imprese  facenti  parte  il  raggruppamento/consorzio  ordinario  di  concorrenti/rete
d’impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici

c) capacita' tecnico-organizzativa (art. 83, comma 6 d.lgs. 50/2016):
- Avere gestito, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, anche se ancora in
corso, almeno due progetti di finanziamento in ambito europeo/nazionale per i quali sia stato ottenuto il
contributo.
A  tal  fine  dovrà  essere  prodotto  elenco  dei  principali  servizi  di  progettazione,  assistenza  tecnica  e
rendicontazione svolti nell'ultimo triennio, anche se ancora in corso, rispetto alla data di pubblicazione del
presente bando, con l'indicazione del programma/linea di finanziamento, del bando, dell'importo e del
destinatario dei contributi ottenuti.

In caso di R.T.I. la capogruppo deve possedere il requisito di cui alla presente lettera corrispondente ad
almeno un progetto e, se del caso, di maggior valore.

5. TERMINE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno presentare l’Istanza di partecipazione secondo l'apposito modello (allegato
A) a tal fine predisposto e scaricabile dal sito internet www.comune.pietrasanta.lu.it. entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 18 marzo 2017. 

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura per l'affidamento del servizio relativo alla gestione delle attività di progettazione e assistenza
tecnica per la partecipazione del Comune di Pietrasanta a bandi di finanziamento emanati dall'Unione
Europea e da Enti/Organismi pubblici e/o privati nazionali".  
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L’istanza di partecipazione firmata digitalmente e accompagnata da fotocopia del documento d'identità
del  dichiarante,  potrà  essere  inoltrata  a  mezzo  PEC,  al  seguente  indirizzo:
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it . 

L'istanza  dovrà  essere  corredata  da  una  adeguata  relazione  attestante  i  requisiti  di  capacità  tecnico-
organizzativa.

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine indicato. Parimenti non
sortiranno effetti e saranno, quindi, considerate come non prodotte le candidature non corredate dalla
documentazione richiesta.

6. PRINCIPALI CRITICITA' CONNESSE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà effettuare le attività richieste tenendo in debita considerazione le novità normative e
la  vigente  normativa  di  riferimento,  nonché  eventuali  modifiche  che  dovessero  entrare  in  vigore  nel
periodo di esecuzione del contratto.

7. MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRENTI

Trattandosi  di  una  preliminare  indagine  di  mercato,  propedeutica  al  successivo  espletamento  di
procedura  negoziata,  l'Amministrazione  individuerà  i  soggetti  da  invitare,  in  possesso  dei  requisiti
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

L’Amministrazione selezionerà, tra i soggetti che avanzeranno la propria candidatura e risulteranno in
possesso delle caratteristiche sopra citate, un numero indicativo di almeno 10 operatori economici che
saranno invitati a formulare la loro offerta tecnico-economica secondo le modalità e i termini che saranno
impartiti nella lettera d'invito. 

L’Amministrazione si riserva di integrare, a propria discrezione, anche in assenza di formale candidatura,
il novero dei soggetti da invitare alla procedura ove in possesso dei requisiti prestabiliti anche in caso di
mancato raggiungimento del numero di candidature pervenute. 

La  successiva  procedura  di  affidamento  del  servizio  sarà  gestita  in  modalità  telematica  attraverso  la
piattaforma  START  della  Regione  Toscana,  ai  sensi  dell'art.  58  del  d.lgs.  50/2016.  Il  criterio
dell'aggiudicazione  sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.

L'Amministrazione comunale si  riserva,  per motivate sopraggiunte necessità,  la facoltà di ricorrere ad
altra procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente avviso.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna gara ad evidenza pubblica, ma esclusivamente si
concreta una indagine di mercato volta all’individuazione, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità,
non discriminazione e parità di trattamento, degli operatori economici con i quali svolgere la procedura
per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  informativo  finalizzato  alla  raccolta  di
manifestazioni d'interesse per cui non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte
e  non  comporta  diritti  di  prelazione  o  preferenza,  né  impegni  o  vincoli  per  le  parti  interessate.
Conseguentemente al presente avviso non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito.

Il presente avviso non impegna in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, di procedere o meno all'indizione della
procedura di affidamento.

La conclusione del procedimento di affidamento con l'aggiudicazione e l'ordinazione della spesa ex art. 191
del d.lgs. 267/2000 resta subordinata all'assunzione di apposite successive determinazioni dirigenziali.

Le manifestazioni di interesse a essere invitati alla procedura avrà durata di anni uno.
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Per ogni eventuale informazione relativamente al presente procedimento gli interessati possono rivolgersi
al  Responsabile  del  procedimento,  dott.  Massimiliano  Germiniasi,  Dirigente dei  Servizi  Finanziari  del
Comune di Pietrasanta, tel. 0584-795382; e-mail m.germiniasi@comune.pietrasanta.lu.it 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si
informa  che  i  dati  forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento  saranno  utilizzati
esclusivamente in funzione e per i  fini dello stesso, nel  rispetto dei limiti di legge con i diritti  per gli
interessati stabiliti all’art. 7 dello stesso decreto. 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il  presente  avviso  e  i  relativi  allegati  sono  pubblicati  integralmente  sul  Profilo  del  committente:
http://www.comune.pietrasanta.lu.it e all'Albo pretorio.

Allegati: - Allegato A

Pietrasanta, 20 febbraio 2017

 Il Dirigente Servizi Finanziari

 Dott. Massimiliano Germiniasi
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