AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare a procedura negoziata sotto soglia con più operatori economici ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, da svolgersi con modalità telematica per
l’affidamento, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.
50/2016, del “Servizio di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente, periodo
01/04/2022-31/03/2025” del Comune di Castelfiorentino, previa indagine di mercato.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende individuare operatori economici da invitare ad una
procedura negoziata sotto soglia con più operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi con modalità telematica in piattaforma START
DELLA REGIONE TOSCANA e da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto.
Oggetto: L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei
dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 81/2008) del
Comune di Castelfiorentino e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
Per una definizione di dettaglio in merito agli obblighi gravanti sull’affidatario e all’oggetto di
affidamento si rinvia al Capitolato speciale di gara.
Durata: 01/04/2022-31/03/2025.
Importo: l’importo presunto a base di gara è di Euro 17.432,40 oltre IVA di legge. L’importo
presunto a base di gara è calcolato, nel rispetto dell’art. 35 Dlgs 50/16, e DL 76/2020 e s.i.m.
Codice CPV: 85141000-9 (Servizi prestati da personale medico)
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.
50/2016, con indicazione dell’importo offerto (massimo due decimali) per il servizio.
L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.
Contratto di appalto: Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
Codice.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale di seguito indicati:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
3) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il
giorno 22 marzo 2022 alle ore 12:00.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine suindicato, esclusivamente
tramite pec all’indirizzo istituzionale del Comune di Castelfiorentino, ovvero:
comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it
Unitamente al presente avviso, è allegato il modello per la presentazione dell’istanza.
Nel rispetto del principio di rotazione, dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, ogni operatore economico che ha manifestato interesse alla
presente procedura, dichiarando sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti richiesti
dal presente avviso ex D.P.R. 445/2000, potrà essere invitato alla procedura negoziata.
La stazione appaltante provvederà all’ammissione di chi ha manifestato interesse, sulla
base della Dichiarazione di Interesse/Possesso Requisiti ricevuta.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del sistema
START – accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it .
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o
procuratori degli operatori economici 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.
ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale di Castelfiorentino, che sarà libera di
avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
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esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) e reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it
PER INFORMAZIONI
Denominazione e indirizzi: COMUNE DI CASTELFIORENTINO
Piazza del Popolo n. 1 – 50051 Castelfiorentino (FI) – Italia
Telefono: 0571/686364
Pec: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it
Codice AUSA: 0000165071
Indirizzi internet del committente: www.comune.castelfiorentino.fi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ufficio Risorse Umane
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico Territoriale (amministrazione sub
centrale)
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente del settore 1 – Affari generali, Risorse, Servizi
alla persona e al cittadino del Comune di Castelfiorentino, dott. Giuseppe Zaccara.
ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure
negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti
invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli
operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa
richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
Castelfiorentino, lì 17/03/2022
Il Dirigente Responsabile del Settore 1 – Affari
generali, Risorse, Servizi alla persona e al cittadino
dott. Giuseppe Zaccara
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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