COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ANPIL DI ARNOVECCHIO
CIG Z2A2327F0A
L'Amministrazione Comunale intende svolgere una indagine di mercato mediante Avviso di manifestazione
di interesse, al fine di individuare, operatori economici da inviare a successiva negoziazione per l’appalto
treinnale del servizio riportato in epigrafe. Di seguito si forniscono dettagliate informazioni sul servizio e
sulla procedura di gara.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Empoli Via Del Papa, 41 – Empoli (FI)
CF 01329160483
Pec comune.empoli@postacert.toscana.it
Sito Istituzionale: www.comune.empoli.fi.it
OGGETTO E DURATA
L'affidamento ha per oggetto il servizio di gestione dell'ANPIL (Area Naturale Protetta di Interesse Locale)
di Arnovecchio di proprietà comunale (Ex Cava Pierucci) nella zona identificata come 1.a nella planimetria
allegata (Allegato A), in conformità al "Regolamento di gestione dell'A.N.P.I.L. di Arnovecchio",

approvato con D.C.C. n. 77 del 26/11/2013 (Allegato B).
Il servizio è costituito dalle seguenti attività:
a)

Apertura ed accoglienza

Il Gestore dovrà garantire l’apertura al pubblico dell’ ANPIL, fornendo altresì informazioni, materiale ed
eventuale guida agli spazi tematici.
Le visite guidate potranno essere affiancate, sostituite nei mesi invernali, da laboratori e attività legate alle
principali tematiche ambientali da illustrare nel dettaglio in sede progettuale.
b) Controllo, monitoraggio e manutenzione ordinaria del patrimonio a verde e delle attrezzature

La gestione dei servizi deve essere accompagnata da un efficiente gestione dei servizi logistici di pulizia e di
ordinaria manutenzione delle aree e delle attrezzature.
c)

Informazione e promozione

Il programma delle attività di gestione dovrà contemplare occasioni conoscitive da svolgersi in ambito
scolastico e all’interno dell’ANPIL che consentano di illustrarne le risorse ambientali e culturali
sottoposte a tutela e attuino formazione sulle principali tematiche ambientali con particolare attenzione alle
tematiche della tutela della salvaguardia e del risparmio delle risorse naturali.
d) Ricerca scientifica e monitoraggio ambientale

Il gestore dovrà eseguire attività di ricerca, studio e controllo della flora e della fauna presenti nell'ANPIL.
L'importo a base d’asta per l'affidamento triennale dal 01/07/2018 al 30/06/2021 è pari a € 26.547,54 Escluso
IVA - CIG Z2A2327F0A.
REQUISITI DI SELEZIONE
A) requisiti generali art. 80 D.lgs. 50/2016
B) requisiti specifici:
- aver gestito per almeno 1 anno un'area ricadente in un'Anpil, ZPS, SIR o SIC;
- avere specifiche competenze in materia naturalistico-ambientale e didattico educativa, tramite documentata
esperienza professionale, per tutte le attività di gestione dell'Anpil previste.
I SOGGETTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE
Saranno ammessi alla procedura di gara (negoziazione) tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati
regolarmente iscritti sulla nuova piattaforma START alla data del 03/05/2018.

Si precisa fin da ora che, la successiva negoziazione verrà gestita su piattaforma START (gara
telematica). Il Comune di Empoli opera esclusivamente su “nuova piattaforma start” pertanto la
negoziazione verrà svolta “su nuova piattaforma start”.
Laddove pervenga un numero candidature inferiori a 5 l’Amministrazione comunale procederà - ad
integrare l’elenco degli operatori da invitare a negoziazione con soggetti in possesso dei requisiti minimi
richiesti per la partecipazione fino alla concorrenza di 5 o di invitare anche un numero di soggetti inferiore a
cinque se non dovesse esserci un numero sufficiente di soggetti idonei.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non dare seguito all’indizione della successiva procedura
di gara per l’affidamento del servizio, così come di contrarre con un soggetto qualora vi fosse un unico
soggetto interessato.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
L’amministrazione, in presenza dei presupposti di legge, disporrà l’esclusione delle offerte anormalmente
basse.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria candidatura (utilizzano il fac
simile Allegato 1) al seguente indirizzo pec comune.empoli@postacert.toscana.it; detto allegato
dovrà
essere
digitalmente
sottoscritto
dal
legale
rappresentante
dell’impresa.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – SELEZIONE PER PARTECIPAZIONE A
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ANPIL DI ARNOVECCHIO CIG Z2A2327F0A
Il termine ultimo utile per presentare la candidatura è quello delle ore 12 del 03/05/2018.
L’Amministrazione comunale non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse:
• giunte fuori termine
• non pervenute tramite PEC
• non firmate digitalmente
• presentate da soggetti non muniti di legale rappresentanza
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato 1 potrà essere sanata
con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 che non è
applicabile alla fase della manifestazione d’interesse.
La presentazione della candidatura in risposta a questo Avviso non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione a qualsiasi altra procedura di affidamento e non comporta per l’Amministrazione Comunale
alcun obbligo di affidamento del servizio di cui trattasi.
L'Amministrazione Comunale si riserva:
• di non procedere all'avvio della procedura relativa all'affidamento di cui trattasi
• di optare per una procedura aperta anziché negoziata
• di interrompere in qualsiasi momento, per motivi di opportunità o convenienza, questa procedura senza
che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.
I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito del
presente procedimento per finalità unicamente connesse alla selezione ed eventuale stipula e gestione del
contratto. (Allegato 2)
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Paolo Pinarelli - Email: p.pinarelli@comune.empoli.fi.it
INFORMAZIONI E QUESITI
Quesiti ed informazioni inerenti la procedura potranno essere trasmessi – per iscritto – all’indirizzo pec
comune.empoli@postacert.toscana.it
ALLEGATI
Fac simile manifestazione interesse (Allegato 1)
Informativa privacy (Allegato 2)
Planimetria ANPIL (Allegato A)
Regolamento ANPIL (Allegato B)
Empoli, li 17.04.2018
Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale
Arch. Paolo Pinarelli
(avviso firmato digitalmente in ottemperanza al Dlgs 82/2005)

