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Prot.   Albo Pretorio n.  249    del  04.05.2017

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

 “LA VITE E’ MERAVIGLIOSA: VERSO UN MANUALE PER DISTRICARSI NEL  
MERAVIGLIOSO MONDO DEL PAESAGGIO DEL CHIANTI”

Il  comune di Greve in Chianti,  quale comune capofila,  con sede in Piazza Matteotti, 8 – 50022 
Greve  in  Chianti  (FI) www.comune.greve-in-chianti.fi.it svolge  la  funzione  di  ente  gestore  della 
procedura di acquisto aggregato nell’ambito dell’accordo approvato in data 13.04.2017 tra gli enti Barberino  
Val d’Elsa (FI), Castellina in Chianti (SI), Castelnuovo Berardenga (SI), Greve in Chianti (FI), Radda in Chianti 
(SI),  San Casciano in Val di Pesa (FI), Tavarnelle Val di Pesa (FI) ed il Consorzio Vino Chianti Classico con sede  
in Tavarnelle Val di Pesa (FI).

Con il presente avviso si intende espletare un’indagine di mercato,  nel rispetto dei principi di non 
discriminazione parità di trattamento e proporzionalità, al fine dell’individuazione degli operatori  
economici da invitare alla procedura negoziata per  l’affidamento - nell’ambito della realizzazione 
di un processo partecipativo ai sensi della L.R. 46/2016 - del progetto “La vite è meravigliosa: verso  
un manuale per districarsi nel meraviglioso mondo del paesaggio del Chianti”, come disciplinata 
dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

L' oggetto del processo partecipativo è il “PAESAGGIO DEL VINO”, che orienta e coinvolge ricerca e 
innovazione,  coltivazioni  biologiche,  modalità  produttive  e  distributive  più  avanzate,  aspetti 
multifunzionali ed ecosistemici, servizi di regolazione e di presidio del territorio, servizi di supporto  
e  gestione  dei  cicli  biologici  e  servizi  culturali  e  ricreativi  e  lo  stesso  sistema dell’ospitalità  e  
marketing  territoriale.  Paesaggio,  nella  presente  proposta  deve  intendersi  come  concetto  non 
limitato ai soli contenuti di valore estetico, ma a tutti i fattori espressivi dell’identità culturale e 
sociale, che in questo territorio sono forti e diffusi.
Valorizzando la conoscenza come terreno di  confronto,  attraverso incontri  di  “disseminazione”, 
sarà affrontato il tema delle politiche regolative più appropriate al territorio. 
Saranno messi  alla  prova le  istituzioni  e  gli  attori  locali,  in  un processo dove la  conoscenza è 
riconosciuta come risorsa fondamentale per la partecipazione e quindi per la democrazia.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante 
per l’ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento 
dei servizi come di seguito definiti.
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Codice identificativo gara (CIG): 7063754A32
1 - INFORMAZIONI GENERALI
Le attività che dovranno essere svolte sono le seguenti:
a.  coordinare  il  processo  partecipativo,  monitorandolo  e  fornendo supervisione  scientifica  per 
quanto riguarda l’impostazione metodologica del processo stesso; 
b. supportare la formazione del “Tavolo di accompagnamento”;
c. organizzare e promuovere gli incontri del “Tavolo di accompagnamento” e partecipare alle sue 
attività;
d. progettare e coordinare le attività sopra elencate/sintetizzate delle diverse fasi del progetto;
e. promuovere l’attivazione della cittadinanza sul progetto stesso tramite attività di comunicazione 
e facilitazione;
f. sviluppare gli strumenti di comunicazione, informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e 
gestire e facilitare i processi partecipativi e l'attività di mappatura collaborativa; 
g. supportare i gruppi di lavoro nella redazione dei report da sottoporre all’Amministrazione;
h. favorire il dialogo tra i diversi portatori di interesse, e tra loro e il gruppo di pianificazione; 
i. produrre report finali che documentino le diverse fasi del percorso e i suoi esiti.
j.  individuare gli  esperti di cui al punto  D4a della  Scheda progetto definitiva prot.22122/16 del 
21/11/2016    ALL.1, in numero minimo di due, e provvedere alle spese relative al loro contributo 
specifico, da integrare entro il processo. 

La procedura è svolta in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore n. 5 Servizi  
di  Gestione  del  Territorio  del  Comune  di  Greve  in  Chianti  n.  18  del  04.05.2017  e  della 
determinazione  del Responsabile  dell'Area  Servizi  e  Funzioni  C.E.D.,  Centrale  Unica  di 
Committenza, Contratti/Tributi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 128 del 04.05.2017.

2 - IMPORTO APPALTO – CRITERI AGGIUDICAZIONE – TERMINI ESECUZIONE
L’importo complessivo dell’appalto è di € 31.967,21 IVA esclusa.   

- Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 
3) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.  
- Termine di esecuzione: l’appalto dovrà essere svolto entro e non oltre la data del 14.11.2017.
Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di  cui  sopra  che  sia  addebitabile  interamente 
all’aggiudicatario e che comporti la perdita del finanziamento da parte della Regione Toscana, la 
penalità  sarà  di  importo  pari  al  finanziamento  perduto,  fatta  salva  la  risarcibilità  del  danno 
ulteriore.
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3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
 a) Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
-  essere iscritto nei  Registri  della Camera di  Commercio Artigianato Industria e Agricoltura con 
attività esercitata relativa alla tipologia oggetto della presente procedura, ex art. 83 comma 3 del 
D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.

b) Requisiti di ordine speciale
Capacità tecnico-professionale
- Aver eseguito almeno tre servizi analoghi negli ultimi tre anni 2014-2015-2016 nei settori pubblici 
o privati.

4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La  richiesta,  sulla  base  del  modello  allegato  sub  A)  sottoscritta  digitalmente,  dovrà  pervenire 
all’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC):  unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it esclusivamente tramite una casella di  posta 
elettronica certificata personale del concorrente entro e non oltre il termine perentorio del giorno 

  19 maggio 2017,   ore  12.3  0

Nell’oggetto della PEC dovrà essere posta la dicitura: Manifestazione di interesse per il progetto “La  
vite è meravigliosa”.
L’Amministrazione  intende  ammettere  alla  successiva  procedura  negoziata  tutti gli  operatori 
economici che avranno presentato la propria manifestazione di interesse nei termini di cui sopra.

5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 
presente gara è il Comune di Greve in Chianti e che la partecipazione alla procedura costituisce  
consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla 
gara.

6 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50,  è l’ing. Laura  
Lenci,  Responsabile  del  Settore  n.  5 Servizi  di  Gestione del  Territorio  del  Comune di  Greve in 
Chianti, tel. 055-8545226  - l.lenci@comune.greve-in-chianti.fi.it

7 - PUBBLICAZIONE AVVISO
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Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line e sul profilo committente di 
ognuno degli enti interessati alla procedura. 

Allegati:
Allegato 1): Modello per manifestazione d'interesse

San Casciano V.P.,  04.05.2017

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino

dr. Roberto Bastianoni
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Allegato 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla realizzazione di un processo di partecipazione ai sensi  
della L.R. 46/2013 nell’ambito del progetto “La vite è meravigliosa: verso un manuale per districarsi nel  
meraviglioso mondo del paesaggio del Chianti”

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________ NATO A ____________________ 

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI __________________________________________________ 

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _________________________ IN DATA _________ 

A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep._____________ del __________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: 
______________________________________________________________________________________

con sede in_____________________________________________________________________________

P.IVA/COD.FISCALE___________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE:

Di essere invitato alla procedura negoziata per  realizzazione di un processo di partecipazione ai sensi della 
L.R.  46/2013  nell’ambito  del  progetto  “La  vite  è  meravigliosa:  verso  un  manuale  per  districarsi  nel  
meraviglioso mondo del paesaggio del Chianti”.

A tal fine,  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro  nel  caso  di  affermazioni  mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  del  D.P.R. 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. 50/2016 

DICHIARA

A) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
B) Essere iscritto nei Registri della Camera di Commercio Artigianato Industria e Agricoltura con attività  

esercitata relativa alla tipologia oggetto della presente procedura, ex art. 83 comma 3 del D. Lgs.  
18.04.2016 n. 50.

C) Aver eseguito almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura negli ultimi tre 
anni 2014-2015-2016 nei settori pubblici o privati.

Data ______________       
                                                               Firma           _______________________________
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