
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 di Advisor a supporto del comune 
di Pietrasanta nelle attività preliminari e propedeutiche alla predisposizione di un piano strategico per la 
valorizzazione  e  riqualificazione  del  patrimonio  comunale  e  nella  sua  elaborazione,  evoluzione  e 
costruzione 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che:

 l’Amministrazione comunale intende procedere con gli interventi necessari alla trasformazione, 
riqualificazione e valorizzazione delle aree patrimoniali del Comune, anche con l’obiettivo di co
gliere le opportunità di sviluppo socio-economico derivanti da tale valorizzazione per la Città ed il 
suo tessuto socio-economico;

 in tale contesto si intende preliminarmente procedere nell’impostazione, redazione, comunicazio
ne, condivisione ed approvazione di un primo Piano di valorizzazione e trasformazione delle aree 
del patrimonio comunali, quale strumento nel quale individuare le destinazioni d’uso, le caratte
ristiche urbanistiche, economiche, tecnologiche e sociali da insediare nell’area, al fine di innesca
re reazioni di opportunità, sostenibilità, attrattività e interesse da parte di investitori istituzionali  
e privati su scala anche internazionale; 

in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 453 del 6 febbraio 2017

AVVISA

che il comune di Pietrasanta intende acquisire candidature di soggetti per procedere all'affidamento del 
servizio di Advisor a supporto del Comune nelle attività preliminari e propedeutiche alla predisposizione 
di  un  piano  strategico  per  la  valorizzazione  e  riqualificazione  del  patrimonio  comunale  e  nella  sua 
elaborazione, evoluzione e costruzione.

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. 
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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

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  ed  elementi 
conoscitivi e propositivi finalizzati alla trasformazione delle informazioni e dei dati relativi al contesto 
dell’area  ed  a  quelli  più  ampi  del  territorio,  inclusi  quelli  di  natura  economico-finanziaria,  utili 
all’Amministrazione comunale per assumere le decisioni più appropriate finalizzate a rendere appetibile,  
per potenziali investitori anche stranieri, investimenti e iniziative economiche nell’area comunale. 

L'attività sarà articolata come segue:

FASE UNO - Indagini conoscitive e analisi  

Periodo stimato: 60-90 giorni

 analisi  del  mercato  di  riferimento/del  contesto  territoriale,  economico,  demografico,  sociale, 
tecnologico e logistico a livello locale, regionale e internazionale con l'evidenza dei punti di forza e 
delle criticità, dei fabbisogni, da sviluppare e implementare con possibili e fattibili soluzioni, dei 
limiti e vincoli (urbanistici, morfologici, ambientali, ecc.), dei rischi e delle opportunità, della sua 
attrattività ed interesse per investitori pubblici e privati, nazionali ed internazionali in coerenza al  
disegno della mission dell'Amministrazione, dei principali operatori, dei loro differenti modelli di 
business (delibera di Giunta comunale n. 200 del 5 settembre 2016)

 definizione  degli  obiettivi  strategici  sotto  il  profilo  insediativo,  economico,  occupazionale, 
ambientale dell'intervento di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale 

 definizione delle caratteristiche chiave del modello di business

 analisi dei dati economici-finanziari

 individuazione delle metodologie valutative ritenute appropriate al caso specifico e definizione dei 
parametri necessari alla loro applicazione

FASE  DUE  -  Supporto  dell'Amministrazione  attraverso  l'elaborazione  di  un  Piano  
strategico  finale  per  la  valorizzazione  e  riqualificazione  del  patrimonio  comunale  
(progetto finanziario), 

Periodo stimato: 90 giorni

 elaborazione  di  un  Piano  strategico  in  linea  con  la  mission della  Città  che  dovrà  contenere 
valutazioni sommarie in ordine alle possibili  forme di attuazione degli interventi, gli eventuali  
investimenti da programmare in relazione ai diversi scenari proposti e la sostenibilità economica 
degli stessi. Dovrà, inoltre, puntare a conseguire:

- la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio comunale con indicazione degli interventi 
da realizzare

- adeguata attrazione del capitale umano

- adeguata attrazione del capitale finanziario

- adeguato incremento della qualità di vita dei cittadini
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 individuazione delle possibili alternative, analisi dei vantaggi e svantaggi connessi a ciascuna di 
esse

 eventuale implementazioni  o modifiche del  Piano strategico  in base all'esito a consultazioni  e 
confronto con l'Amministrazione comunale

FASE TRE - Supporto e assistenza dell'Amministrazione nell'illustrazione, condivisione,  
comunicazione  del  progetto  e  nell'implementazione  dello  stesso  in  particolare,  con  
riferimento ai  potenziali investitori da individuare come proponenti nell'ambito della  
disciplina di parternariato pubblico-privato di cui al titolo I del d.lgs. 50/2016. Supporto  
tecnico e specialistico  in fase di realizzazione del Piano

Periodo massimo stimato: 2 anni

 evoluzione e costruzione del Piano strategico finale. 

 individuazione/analisi  di  eventuali  proposte  di  operatori  economici  a  livello  nazionale  ed 
internazionale, quali possibili investitori, per lo sviluppo anche parziale del piano strategico 

 supporto  tecnico  e  specialistico  all'Amministrazione  nelle  attività  preliminari  e  propedeutiche 
all'assunzione di  decisioni  di  propria competenza relative alla realizzazione anche parziale  del 
Piano strategico

 predisposizione di un documento di sintesi delle risultanze delle attività compiute

3 - CORRISPETTIVO A BASE DEL PROCEDIMENTO

L’importo posto a base della procedura a liquidare per lo svolgimento del servizio è definito, in misura 
forfetaria ed onnicomprensiva, in ragione di Euro 39.000,00 (Euro trentanovemila/00), al quale andrà 
aggiunta l’IVA in misura di legge.

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

In  linea  con  l’obiettivo  di  selezionare  l’Advisor strategico  con  il  miglior  set di  competenze  globali, 
esperienze  maturate  in  rilevanti  operazioni  internazionali  di  successo  e  connettività  globale,  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) ordine generale:

- assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016

b) 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.

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

- 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
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d) capacita' tecnico-organizzativa (art. 83, comma 6 d.lgs. 50/2016):

-  aver  svolto  nell’ultimo  quinquennio  almeno  n.  1  incarico  per  progetti  di  trasformazione  e/o 
valorizzazione urbana su superfici di estensione non inferiore a 100.000 mq.; 

- dimostrata capacità, attraverso produzione di curriculum vitae e di un piano di lavoro di risorse umane, 
di  organizzare  ed  attivare,  nel  periodo  di  svolgimento  del  servizio,  un  team multidisciplinare  con  le 
professionalità necessarie per svolgere le seguenti attività: 

 programmazione strategica 

 pianificazione urbana 

 analisi dei mercati immobiliari locali, nazionali ed internazionali; 

 analisi, monitoraggio e consulenza sui temi di valutazione degli impatti territoriali e immobiliari 

 fornitura di dati su valori, caratteristiche e tendenze economiche e sociali dei mercati immobiliari 

 analisi dei fabbisogni e del contesto socio-economico 

 analisi e valutazione delle politiche di sviluppo e sostenibilità 

 consulenza  strategica  e  operativa  per  operazioni  di  partnership pubblico-privato 
demografico/statistico, immobiliare e logistica, finanziaria 

 valutazione dei costi e dei tempi delle attività di trasformazione

In caso di R.T.I. la capogruppo deve possedere il requisito di cui alla presente lettera.

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 28 febbraio 2017. 

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare alla  
procedura per l'affidamento del servizio di Advisor a supporto del comune di  Pietrasanta nelle attività  
preliminari  e  propedeutiche  alla  predisposizione  di  un  piano  strategico  per  la  valorizzazione  e  
riqualificazione del patrimonio comunale e nella sua elaborazione, evoluzione e costruzione".  

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  dal  curriculum vitae con 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.
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L’Amministrazione selezionerà, tra i soggetti che avanzeranno la propria candidatura e risulteranno in 
possesso delle caratteristiche sopra citate,  un numero indicativo di  almeno 5 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.

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, 6 febbraio 2017

 Il Dirigente Servizi Finanziari

 Dott. Massimiliano Germiniasi
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