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COESO - SDS GROSSETO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e 
Area Grossetana  

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ESTIVI PER MINORI DEI COMUNI DI CAMPAGNATICO, CASTIGLIONE 
DELLA PESCAIA, CINIGIANO, CIVITELLA PAGANICO, GROSSETO E ROCCASTRADA 

– ANNO 2020 - 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Con la Determinazione n. 364 del 21.04.2020, il Coeso SdS Grosseto, Società della Salute delle zone Amiata 
Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, intende acquisire, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 
50/2016, le manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare a successive procedure di affidamento 
negoziate,  dell’organizzazione dei servizi estivi per minori dei  Comuni di: Campagnatico, Castiglione della Pescaia, 
Cinigiano, Civitella Paganico, Grosseto e Roccastrada., per l’anno 2020. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di 
comunicare all’Amministrazione Aggiudicatrice la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente avviso 
non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai 
sensi dell’art. 1989 c.c. 
 
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di non procedere all’indizione delle successive procedura di gara informale 
per l’affidamento dei servizi nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente 
manifestazione di interesse, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo 
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a 
base della successiva documentazione di gara. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Coeso SdS Grosseto  – Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, 
Colline Metallifere e Area Grossetana,  via Damiano Chiesa, 12, 58100 Grosseto - Partita Iva 01258070539 - Tel. 0564 
43921 -  sito internet: http://www.coesoareagr.it  – email:  info@coesoareagr.it   - email PEC: sdsgrosseto@pec.it  
 
Responsabile unico del procedimento (art. 31 D.Lgs. 50/2016): Dott. Massimiliano Marcucci, tel. 0564 439210  -  
email: m.marcucci@coesoareagr.it . 
 
Punti di contatto Gestore del Sistema Telematico: Per informazioni tecniche ed informatiche è possibile rivolgersi alla 
Società i-Faber. Tel . 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com 
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it; 
Ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 
Le manifestazioni di interesse vanno inviate a: tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in formato 
elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo internet: https://start.toscana.it 
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OGGETTO: “SERVIZI ESTIVI PER MINORI DEI COMUNI DI CAMPAGNATICO, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 
CINIGIANO, CIVITELLA PAGANICO, GROSSETO E ROCCASTRADA – ANNO 2020” 
Descrizione sommaria: 
I servizi estivi per minori si sostanziano nello svolgimento di attività ludico-ricreative per minori, di età compresa fra 3 e 14 
anni residenti nei Comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Grosseto e 
Roccastrada, da realizzarsi, indicativamente  durante il periodo compreso tra 15 giugno 2020 e 15 settembre 2020.  
 
Il “Capitolato descrittivo e prime indicazioni”  illustra il progetto sulla base di dati storici ed in relazione alla potenzialità 
massima che il servizio, come differenziato e specificato, richiede. 
Le prestazioni richieste saranno dettagliatamente indicate nel “capitolato prestazionale” e nelle “schede tecniche”, 
predisposte per ogni singolo Comune, che verranno inviate in sede di invito alle singole procedure negoziate. 
 
SI RAPPRESENTA CHE STANTE L’ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE SANITARIA NAZIONALE, NON È 
POSSIBILE AD OGGI PREVEDERE L’EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI NÉ, PERTANTO, STABILIRE LA 
DATA DI INIZIO DEI DEGLI STESSI. IL COESO SDS GROSSETO POTRÀ STABILIRE, ANCHE SU RICHIESTA DEI 
COMUNI, L’ATTIVAZIONE O MENO DEI PROPRI SERVIZI O, COMUNQUE, RICHIEDERLI IN MANIERA PARZIALE 
RISPETTO ALLE PREVISIONI DI PROGETTO O POSTICIPARE LE DATE DI AVVIO ATTUALMENTE PRESUNTE E 
CONSEGUENTEMENTE, RIDURRE IL VALORE A BASE DI GARA DEGLI AFFIDAMENTI. 
 
In considerazione di quanto specificato, il Coeso SdS Grosseto intende comunque, ad oggi, acquisire un elenco di OO.EE. 
interessati a partecipare a successive procedure di affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) e art 63  del D.Lgs. 
50/2016, che venissero indette in relazione alle eventuali richieste di attivazione dei servizi da parte dei singoli Comuni. 
Si invita a prendere visione del “Capitolato descrittivo e prime indicazioni”..  
Si precisa che i servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli elencati nell’Allegato IX del D.Lgs.50/2016 e sono 
individuato con i seguenti CPV: 
- 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini 
- 85311300-5 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani 
- 85312120-6 - Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili 
 
IMPORTI STIMATI DEI SERVIZI. 
L’importo complessivo del Progetto è stimato pari alla cifra massima di € 346.000,00 oltre IVA nei termini di Legge, così 
differenziati in relazione al valore stimato massimo per i singoli Comun come di seguito indicati:  

servizio Comune  Importo massimo  stimato 

“SERVIZIO ESTIVO PER MINORI” 
(periodo indicativo 15.6.2020 / 15.9.2020) 

Campagnatico €     6.000,00 

Castiglione della Pescaia €  136.000,00 

Cinigiano €   16.000,00 

Civitella Paganico €    68.000,00 

Grosseto €     73.500,08 

Roccastrada €    46.500,00 
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
L’affidamento dei servizi previsti avverrà mediante singole procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere b)  e 
art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 del Codice in possesso dei requisiti prescritti 
dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c 3 del D.Lgs. 50/2016; 
- requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83 c. 4 del D.Lgs. 50/2016; 
o fatturato complessivo realizzato negli ultimi tre anni,  nel settore oggetto del servizio in appalto, pari al valore 

complessivo dei servizi in affidamento;  
- requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 c. 6 del D.Lgs. 50/2016; 
o gli operatori educativi e/o di animazione dovranno essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo 

grado coadiuvato da un coordinatore responsabile con qualifica di educatore professionale. 
o avere una sede Operativa in Provincia di Grosseto; 
o disporre di adeguati spazi “al chiuso”, necessari per garantire il servizio in alternativa all’offerta ordinaria nel caso di 

maltempo;  
o disporre di adeguati mezzi di trasporto per lo svolgimento dei servizi. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE È FISSATO PER IL GIORNO 18 MAGGIO 2020 ALLE  ORE 17:00. 
 
Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono esclusivamente pervenire entro la sopraindicata 
data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana - START, utilizzando le apposite 
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it. 
 
L’operatore economico che intende partecipare alla presente manifestazione di interesse DEVE OBBLIGATORIAMENTE 
inviare il “Modello 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Dichiarazione possesso requisiti” allegato all’avviso e 
reperibile sul portale START. Il modulo dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante / 
procuratore dell’operatore economico partecipante e caricato sulla piattaforma START nell’apposito spazio. Le 
dichiarazioni contenute nel modello verranno valutate per la selezione degli operatori economici a cui inviare la lettera 
d’invito. La mancanza del modello 1 o la sua incompletezza comporteranno l’esclusione dell’operatore economico che 
pertanto non potrà essere invitato a partecipare alle successive procedure di affidamento. 
 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema 
START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 
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Ulteriori precisazioni. 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario 
di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del 
raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito 
a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte 
di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti 
richiesti in misura maggioritaria rispetto a ciascun altro membro dell’operatore riunito. 
 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente alla casella di posta 
elettronica indicata dall’operatore economico tramite la piattaforma START. 
 
L’invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici partecipanti alla presente manifestazione di interesse ed ammessi a 
seguito di valutazione della documentazione inviata. 
 
Le successive procedure di appalto si svolgeranno in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte 
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana https://start.toscana.it/ 
 
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’Albo Pretorio, sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del COeSO-SdS e dei Comuni interessati  e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici. 
 
Il progetto di servizio è disponibile sulla piattaforma START. 
 
Privacy. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, si 
informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, 
saranno raccolti presso la Centrale Unica di Committenza, gestore della procedura di gara,  e saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo, secondo i principi di finalità,pertinenza, 
adeguatezza e non eccedenza. 
 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal 
proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 
 
 

Roccastrada li, 23 aprile 2020 
p.g. 6048 del 23.4.2020 

fto Il Responsabile C.U.C. 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 


