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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268187-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Empoli: Servizi di accoglienza
2021/S 102-268187

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Unione di Comuni circondario dell'Empolese Valdelsa
Numero di identificazione nazionale: 0000244532
Indirizzo postale: piazza della Vittoria 54
Città: Empoli
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50053
Paese: Italia
Persona di contatto: Mariangela Ferrigno
E-mail: cuc@empolese-valdelsa.it 
Tel.:  +39 0571757528/966/816/815
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.empolese-valdelsa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.empolese-valdelsa.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
S03 21 Empoli — Procedura aperta per l’appalto dei servizi di accoglienza/reception e dei servizi correlati alle 
attività di comunicazione del Comune di Empoli — CIG: 87120112E9; CUI: S013291604832020000
Numero di riferimento: S03 21 EMPOLI

II.1.2) Codice CPV principale
79992000 Servizi di accoglienza
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gli interventi riguardano il servizio di accoglienza/reception e dei servizi correlati alle attività di comunicazione 
dell’ente, costituito in lotto unico composto dalla prestazione principale: servizio di accoglienza/reception e 
assistenza agli organi istituzionali, e dalla prestazione secondaria: servizi correlati alle attività di comunicazione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 460 107.87 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
79822500 Servizi di progettazione grafica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Luogo principale di esecuzione:
Empoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La prestazione principale prevede un monte ore annuo stimato di 10 952 h e un importo unitario a base di gara 
di 21,40 EUR per attività quali:
— servizio di accoglienza/reception: orientamento e prime informazioni per i cittadini, apertura e chiusura 
dell’ente, prenotazione appuntamenti e gestione delle sale del palazzo Comunale,
— servizio di assistenza e supporto tecnico agli organi istituzionali dell’ente: supporto tecnico-logistico per 
l’allestimento/disallestimento degli spazi in occasione delle iniziative istituzionali, assistenza audio-video, in 
occasione delle cerimonie istituzionali e delle sedute del Consiglio comunale; collaborazione nella gestione del 
cerimoniale,
— servizio di riproduzione e stampa di documenti ed elaborati utilizzando eventualmente le apparecchiature 
presenti presso la stamperia comunale.
La prestazione secondaria prevede un monte ore annuo stimato di 6 400 h e un importo unitario a base di gara 
di 22,48 EUR per attività quali:
— servizi di supporto tecnico/organizzativo correlati alla comunicazione,
— servizi fotografici e video.
Il contratto è da stipularsi a misura, pertanto l’effettivo corrispettivo, calcolato tramite applicazione del ribasso 
offerto all’importo unitario a base di gara, corrisponderà alla quantità di prestazioni effettivamente rese, oltre a 
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700,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per la durata contrattuale che saranno corrisposti 
in quote annuali.
La durata dell’appalto (escluse le opzioni) è di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di 
consegna.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori tre 
anni e la facoltà di disporre la proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
un periodo massimo di sei mesi.
Importo a base di gara è di 1 135 434,40 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e 
comprensivo di oneri per la sicurezza pari a 700 EUR non soggetti a ribasso. In conformità al vigente D.Lgs. n. 
50/2016 la stazione appaltante ha quantificato, il costo della manodopera in 920 588,16 EUR.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di rinnovo per 1 135 
434,40 EUR e proroga per 189 239,07 EUR, è pari a 2 460 107,87 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 135 434.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori tre 
anni.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 
del D.Lgs. n. 50/2016 per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
La SA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la lex specialis di gara ovvero di non procedere 
all’affidamento per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o 
pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di 
seguito indicati.
Requisiti di ordine generale:
A) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;
B) 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;
C) la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità allegati alla legge 
speciale di gara costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012.
Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara (sia prestazione principale che secondaria — il candidato 
non stabilito in ITALIA, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’albo delle società delle cooperative istituito presso il 
ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. del 23.6.2004.
Per gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale è 
richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne 
disciplina l’attività; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione di prestazioni coerenti con 
quelle oggetto del presente affidamento.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Coerentemente a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione quinta, causa C-63/18, 
del 26.9.2019, per il presente appalto non operano limitazioni alla facoltà di subappalto dell’importo complessivo 
del contratto. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere 
in cottimo ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 
vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del codice.
Prevista clausola sociale come specificato all’art. 30 del capitolato speciale di appalto. In sede di gara 
l’operatore economico deve presentare, a pena di esclusione, unitamente all’offerta economica, un progetto 
di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale per i lavoratori, 
nonché la relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/06/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/06/2021
Ora locale: 13:00
Luogo:
Empoli.
Trattandosi di procedura telematica, non sussiste obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle 
offerte in seduta pubblica (Cons. Stato, III, 13.12.2018, n. 7039).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattandosi di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 non si terranno pubbliche sedute di 
gara. Ogni operazione afferente la gara sarà debitamente verbalizzata.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Unione dei Comuni circondario dell’Empolese Valdelsa; C.F. 91016930488 — determina a contrattare n. 
466/2021 del Comune di Empoli — determina di indizione CUC n. 378/2021. La procedura di gara è disciplinata 
a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito: https://
start.toscana.it/, ove son pubblicati anche tutti gli elaborati per la rimessa dell'offerta. Pertanto, ai fini della 
partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a tutte le norme e 
condizioni di cui al presente bando, al disciplinare di gara e agli altri elaborati per la rimessa dell’offerta. Tutta 
la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul suddetto 
sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Le eventuali integrazioni/rettifiche al capitolato e al disciplinare di 
gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate solo sul sito: https://
start.toscana.it/
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito: codice), purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del codice.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra 
forma. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del codice, le consorziate designate dal 
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consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti o società di professionisti qualora partecipino alla stessa 
gara, sotto qualsiasi forma.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fideiussione del 2 % alla presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 
del codice, per l’importo di 22 708,69 EUR.
Gli offerenti sono tenuti al versamento del contributo all’ANAC per l’importo e con le modalità indicate nel 
disciplinare di gara.
Obbligo di presentazione, a pena di esclusione, unitamente all’offerta economica, un progetto di assorbimento 
del personale (art. 30 del capitolato speciale di appalto).
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più 
concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta 
tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
La stazione appaltante (in seguito: SA) valuta la congruità delle offerte ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
97, comma 3 del codice.
La SA si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12 del codice, di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il perfezionamento contrattuale 
avverrà mediante atto in forma pubblica amministrativa, con spese contrattuali e di imposta di bollo a totale 
carico dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del codice, le spese di pubblicazione del bando 
di gara sulla Gazzetta ufficiale sono rimborsate alla SA dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rita Ciardelli.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Tel.:  +39 0552776427

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/05/2021
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