
AVVISO PUBBLICO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’appalto del servizio di realizzazione di corsi e attività motorie, sportive e
ricreative per bambini e adulti in orario extrascolastico presso le palestre di
proprietà del Comune (o da esso gestite)

Il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Neri Magli, Dirigente dell’Area 3 – Ser-
vizi ai Cittadini del Comune di Bagno a Ripoli:
- visto il D. lgs. 50/2016;
- viste le Linee Guida ANAC n. 4;
- richiamata la determina dirigenziale che approva il presente avviso pubblico di manifesta-
zione di interesse, volta ad reperire sul mercato candidature per l’espletamento di una pro-
cedura negoziata;

RENDE NOTO

1. OGGETTO DELL’AVVISO
E’ aperto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’indagi-
ne di mercato avviata dal Comune di Bagno a Ripoli (Fi) per l’individuazione dei soggetti
da invitare alla procedura di gara per l’appalto del servizio di realizzazione di corsi e attivi-
tà motorie, sportive e ricreative per bambini e adulti in orario extrascolastico.
Le manifestazioni di interesse che perverranno in risposta al presente avviso avranno il
solo scopo di permettere alla Stazione Appaltante di individuare gli operatori economici in-
teressati ad essere invitati a presentare una successiva offerta, cercando di favorire la par-
tecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non
vincolante per la Stazione Appaltante.
STAZIONE APPALTANTE è il Comune di Bagno a Ripoli con sede in Bagno a Ripoli, C.F.
01329130486,  Piazza  della  Vittoria  n.  1,  telefono  055055  PEC  comune.bagno-a-
r  ipoli@postacert.toscana.it  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Dott. Neri Magli, Dirigente dell’Area 3 – Servizi ai
Cittadini del Comune di Bagno a Ripoli, mail neri.magli  @comune.bagno-a-ripoli.fi.it  .

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
La procedura con cui verrà affidato il servizio sarà una negoziata senza bando ai sensi
dell’art. 63 D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori  come da
art.1 comma 2 lett.  b) Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni) e avrà ad oggetto la realizzazione di corsi e attività motorie, sportive e ri-
creative per bambini e adulti in orario extrascolastico presso le palestre di proprietà del
Comune (o da esso gestite).

Pag. 1

50012 Bagno a Ripoli  (Fi) – Piazza della Vittoria 1 – tel. + 39 055055 – fax + 39 0556390267 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  e-mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it p.i. 01329130486

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
mailto:alberto.migliori@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
mailto:alberto.migliori@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
mailto:comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
mailto:comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
mailto:comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
mailto:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it


Le caratteristiche, il numero dei corsi, la tipologia di corsi e delle attività motorio-ricreative
da realizzare, nonché le tariffe da applicare agli utenti sono definiti dall’Amministrazione
Comunale.

3. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto per il servizio di cui in oggetto è fissata per due anni a decorrere dal
mese di febbraio 2022 fino al mese di gennaio 2024 ed è rinnovabile alle stesse condizioni
per lo stesso periodo (febbraio 2024 – gennaio 2026) da parte dell'Amministrazione Comu-
nale.

4. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo presunto complessivo dell'appalto per tutta la durata dello stesso, compreso il
rinnovo, è pari a circa € 215.000,00.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Si precisa che l’Amministrazione ha previsto un limite di partecipazione alla presente mani-
festazione d’interesse connesso al fatturato aziendale realizzato, poiché è di fondamentale
importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici do-
tati di: 
- capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto tale da garantire la
congruità della capacità produttiva dell’operatore economico con l’impegno prescritto dal
contratto aggiudicato; 
-  capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello
qualitativo del servizio. 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, interessati a richiedere invito, dovranno
possedere, oltre ai requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice, i seguenti re-
quisiti minimi, da dichiarare nel modulo A:

• requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Codice:   l'operatore economico
dovrà attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricol-
tura e artigianato per lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del
presente avviso, riportando oltre ai propri dati anagrafici anche il numero di iscrizio-
ne;

• requisiti di   Capacità economica e finanziaria:   l'operatore economico dovrà possede-
re un fatturato nel triennio (2018-2019-2020), per un importo complessivo non in-
feriore a € 215.000,00 e quindi pari ad almeno l’importo a base di gara;

• requisiti di   Capacità tecnico-professionale:   l'operatore economico dovrà aver svolto
negli ultimi 5 anni antecedenti la data dell’avviso (2017/2018/2019/2020/2021) n.3
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servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento cioè che abbiano per dimensione,
durata e caratteristiche, una valenza economica di almeno 30 mila euro all’anno.

Nella fattispecie devono essere indicati un numero minimo di tre servizi riguardanti inter-
venti ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamen-
to.  I servizi ammissibili sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo
nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Sono ammissibili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certi-
ficati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’ope-
ratore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova della avvenuta
esecuzione della prestazione, anche tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima.

6. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE: MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono esclusivamente
pervenire entro la data di scadenza, inviando una pec al Comune di Bagno a Ripoli all’indi-
rizzo: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzan-
do l’apposito modello denominato “Manifestazione di interesse” (modulo A), disponibile
nella documentazione,  allegata all’avviso in oggetto, dopo essere stato debitamente com-
pilato e firmato digitalmente.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della proce-
dura relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza
che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 2  3.59 del giorno 19  
dicembre 2021 all’indirizzo pec del Comune di Bagno a Ripoli.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine indicato.
Parimenti non sortiranno effetti e saranno, quindi, considerate come non prodotte le can-
didature non corredate dalla documentazione richiesta. 

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: MODALITA’ DI SCELTA DEI
CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, l’Amministrazione individuerà i soggetti
da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazio-
ne, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del Codice.
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La selezione delle candidature avverrà sulla base dei criteri sotto enunciati a cura del Re-
sponsabile del Procedimento:

- qualora il numero delle candidature pervenute ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b)
L.120/2020 non sia superiore a 5 (cinque), saranno invitati alla gara tutti gli opera-
tori economici che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara; se giungeranno meno di
cinque candidature, si procederà all’individuazione di altri operatori economici  con
particolare riguardo al possesso ai requisiti sopra indicati; 

- qualora a seguito della presente manifestazione di interesse pervenisse un numero
di richieste valide superiori a 5 (cinque) si procederà al sorteggio pubblico di 5 (cin-
que) operatori economici; sorteggio che si terrà presso il Palazzo Comunale in data
e orario che verrà comunicato sul sito web del Comune.

8. PROCEDURA PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO
Le lettere di invito alla procedura per il successivo affidamento saranno poi trasmesse tra-
mite la piattaforma informatica o mediante invio diretto da parte del Comune stesso. 
Il Comune di Bagno a Ripoli procederà:

- alla procedura negoziata senza bando di cui ad art 63 D. lgs. 50/206 previa consul-
tazione di 5 operatori  ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 di conversio-
ne del D.L. Semplificazioni per l’appalto di importo pari o superiore a 139.000,00
euro e inferiore a 215.000,00 per affidamento del servizio;

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del dell'offerta economicamente più vantag-
giosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lett. a).

La procedura sarà poi gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma START della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 58 del Codice.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non è da intendersi come indizione di alcuna procedura di gara, in quan-
to le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di favorire la partecipazione e la con-
sultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati all’affida-
mento del servizio sopra riportato nel rispetto dei principi di rotazione, degli inviti, non di-
scriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla rac-
colta di manifestazioni d'interesse per cui non costituisce offerta contrattuale né sollecita-
zione 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 o attribu-
zione di punteggi.
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Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione che si riserva la facoltà di
procedere o meno all’indizione della procedura di affidamento,  senza che gli interessati
alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarci-
torio o di indennizzo.
La conclusione della procedura di affidamento con l'aggiudicazione e l'ordinazione della
spesa ex art. 191 del T.U.E.L., D.lgs. 267/2000, resta subordinata all'assunzione di apposi-
te successive determinazioni dirigenziali.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli
http:// www.  comune.bagno-a-ripoli.fi.it     t   nella sezione Trasparenza – bandi di gara e con-
tratti e nell’Albo Pretorio.

10. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 come modificato da D .lgs 101/2018, e ai sensi del Reg. UE
G.D.P.R. 2016/679:

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagno a Ripoli, in persona del Sin-
daco, legale rappresentante, con sede in P.zza della Vittoria n.1, Bagno a Ripoli;

• responsabile del trattamento dati è il Dirigente Area 3 - Servizi ai cittadini, Dott.
Neri Magli.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati personali ha la fi-
nalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla proce-
dura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse
e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero nei casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’attività giudi-
ziaria.  Sarà garantito all’interessato in ogni momento, a seguito di presentazione di istan-
za scritta, l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Reg.UE 2016/679.

Bagno a Ripoli, 10 dicembre 2021 

Il Dirigente  Area 3
Servizi ai Cittadini

                                                                     Dott. Neri Magli (*)

(*) Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
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