
AVVISO  PUBBLICO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER
L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ORGANIZZAZIONE  E
GESTIONE DELL'EVENTO  MONTELUPO IN  FIORE PER IL  TRIENNIO 2023,  2024,
2025. 
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1. PREMESSA
Con il presente Avviso, il Comune di Montelupo Fiorentino avvia un'indagine preordinata a
conoscere l’assetto del mercato di riferimento e la platea di operatori economici interessati
all’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  organizzazione  e  gestione  dell'evento
Montelupo in fiore per il triennio 2023/2024/2025, che si svolgerà nelle date:

 19 marzo 2023 per l’anno 2023
 17 marzo 2024 per l’anno 2024
 16 marzo 2025 per l’anno 2025

allo scopo di procedere con un successivo affidamento diretto, c.d. concorrenziale.

2. OGGETTO
L'oggetto  del  presente  avviso  è  l’affidamento  in  concessione  del  servizio di
organizzazione e gestione dell'evento  Montelupo in fiore per tre annualità, ovvero 2023,
2024 e 2025, manifestazione che si svolgerà nel centro cittadino del Comune di Montelupo
Fiorentino.

La manifestazione in oggetto dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
 essere realizzata  nel  centro cittadino  di  Montelupo Fiorentino e,  nello  specifico,

piazza della Libertà, Corso Garibaldi, via XX settembre, piazza Centi, via Baccio da
Montelupo e piazza dell’Unione Europea, spazi che potranno essere interamente
sfruttatati a questo scopo in tutta la loro superficie pubblica. 

 svolgersi nelle date di domenica 19 Marzo 2023, 17 Marzo 2024 e 16 Marzo 2025
con orario 09.00 – 19.00; 

 essere  costituita  da  una  mostra  mercato  del  fiore  con  espositori  floro-vivaisti,



mostra che, nei limiti dei luoghi indicati, dovrà essere la più estesa possibile ma
che,  qualora  non  riesca  a  coprire  l’intero  percorso  della  manifestazione,  potrà
essere integrata da un’area dedicata ai produttori agricoli appartenenti alla filiera
corta,  da  un’area  dedicata  agli  animali  da  fattoria  o  altra  fattispecie  che  possa
servire da intrattenimento per i bambini; 

 avere  necessariamente  una programmazione che attragga e  faciliti  la  visita  del
pubblico nell’arco dell’intera giornata ovvero nell’orario sopraindicato; 

 essere ad ingresso gratuito; 
 disporre di un allestimento che consenta una migliore lettura dell’evento da parte

del pubblico sia in termini di facilità di percorso che di individuazione degli spazi di
attività;

 essere  pensata  anche  in  ragione  della  sicurezza  (sia  in  termini  di  misure  di
contrasto  al  Covid  che  di  accesso  e  evacuazione)  del  pubblico  stesso  e  del
personale in servizio; 

Nota  – il  Comune di Montelupo Fiorentino, se richiesto, potrà fornire materiale utile in
dotazione  dell’Amministrazione  per  l’allestimento  della  manifestazione,  quale,  a  titolo
esemplificativo, pedane, transenne, sedie, tavoli, ecc. 

3. DURATA
Il servizio è affidato in concessione per tre annualità consecutive nelle quali si svolgerà
detta manifestazione ed in particolare: 
- nella giornata del 19 Marzo 2023 dalle ore 09.00 alle 19.00;
- nella giornata del 17 Marzo 2024 dalle ore 09.00 alle 19.00;
- nella giornata del 16 Marzo 2025 dalle ore 09.00 alle 19.00.

4. VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA
Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016 il valore stimato della concessione del servizio in
oggetto è di € 7.678,44  IVA esclusa come per legge per ogni singola annualità, per un
totale complessivo di € 23.034,96 IVA esclusa.
E'  previsto,  in  favore  del  concessionario  -  al  fine  di  garantire  al  medesimo l'equilibrio
economico-finanziario della concessione – un contributo massimo una tantum stabilito in
euro € 7.054,32 (IVA esclusa) per ogni annualità, per un totale complessivo di 21.162,96
(IVA esclusa). 
L’importo stimato è stato così determinato tenendo presente il piano economico finanziario
di ogni annualità (allegato A). 
L’importo  stimato  per  l’affidamento  del  servizio  è  comprensivo  di  tutte  le  prestazioni
richieste nella convenzione che sarà successivamente stipulata.

5. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare all’avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici
professionali di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 a condizione che siano in
possesso delle condizioni di partecipazione sotto indicate. 
Sono inoltre ammessi a partecipare le associazioni, fondazioni e gli enti del terzo settore
che risultano iscritti ai relativi Albi.



6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente avviso esplorativo gli operatori in possesso dei seguenti
requisiti:

a) possesso dei  requisiti generali: insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80
D.Lgs. 50/2016;

b) possesso di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
 (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere

iscritti  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  competente  Camera  di  Commercio
Industria Agricoltura e Artigianato oppure nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato per attività coerente a quelle oggetto della concessione; l’impresa
non stabilita in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
co. 3 d.lgs. 50/16, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilita;

 (se Cooperativa o Consorzio fra società cooperative di cui all’art. 45, co. 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/16) essere iscritto anche all’Albo delle Società Cooperative istituito
con D.M. Ministero delle Attività Produttive del 23/06/2004 e s.m.i.. e se cooperativa
sociale essere iscritta presso gli Albi delle cooperative sociali regionali, ove istituiti
presso le competenti regioni;

 (per gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa
da  quella  imprenditoriale)  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
avviso;

c) avere, quale requisito di capacità tecnico professionale,  già gestito eventi simili  a
quello oggetto della presente selezione per altri Comuni almeno una volta negli ultimi tre
anni, per un valore di almeno euro 10.000,00.

d)  dichiarare  di  sottostare  al  codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  del  Comune di
Montelupo fiorentino, approvato con delibera di Giunta n 101 del 19/12/2013  disponibile
per  la  consultazione  al  seguente  link  https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/wp-
content/uploads/2022/02/Codice_Comportamento.pdf. Con l’invio della manifestazione di
interesse l’operatore economico dichiara di aver preso piena visione dei suoi contenuti e si
obbliga ad applicarlo e a farlo applicare ai propri dipendenti ed eventuali  subappaltatori. 

7. MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati a
presentare  un’offerta  nella  fase  successiva  della  presente  procedura (procedura  di
affidamento diretto c.d. concorrenziale), devono inviare tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo  pec istituzionale del  Comune di  Montelupo Fiorentino   comune.montelupo-
fiorentino@postacert.toscana.it un  messaggio  avente  ad  oggetto  “Manifestazione  di
interesse per Montelupo in fiore 2023-25”, da sottoporre  alla cortese attenzione del
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responsabile  del  Servizio  Affari  Generali,  contenente  la  richiesta  di  partecipazione
debitamente compilata secondo lo schema allegato B).

LE  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  AL  PRESENTE  AVVISO  NON  DOVRANNO
CONTENERE  ALCUN  RIFERIMENTO  ALL’OFFERTA ECONOMICA O  ALL’OFFERTA
TECNICA CHE L’OPERATORE INTENDE PRESENTARE NELLA SUCCESSIVA FASE. 
OGNI  RIFERIMENTO  ALL’OFFERTA  TECNICA  ED  ECONOMICA  DURANTE  LA
PRESENTE FASE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMPORTA L’IMPOSSIBILITÀ
ASSOLUTA DI ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA FASE

8. TERMINE PRESENTAZIONE - MODALITA’ PARTECIPAZIONE
L’operatore  economico  dovrà  manifestare  la  propria  volontà  ad  essere  invitato/a
partecipare  alla  procedura  di  cui  trattasi  facendo  pervenire  al  Comune  di  Montelupo
Fiorentino entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 25/11/2022 apposita comunicazione
tramite pec all’indirizzo comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it  .   
Per detta comunicazione l’operatore potrà utilizzare il  modello allegato B)  al  presente
avviso, modello che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante
o procuratore dell’operatore economico oppure anche con firma olografa ma in detto caso
occorrerà  trasmettere  sempre  tramite  pec  la  scannerizzazione  del  modello  cartaceo
firmato  con  allegata  copia  del  documento  d’identità  in  corso  di  validità  del  soggetto
sottoscrittore.
Si  avverte  che  la  validità  di  invio  tramite  PEC  è  subordinata  all’utilizzo  da  parte
dell’operatore economico di casella di posta certificata a sua volta. 
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  richieste  che  perverranno  al  Comune oltre  i
termini sopra indicati.

Si  evidenzia inoltre,  poiché la procedura sarà espletata in modalità telematica, che gli
operatori  economici  che,  pur  manifestando  il  loro  interesse  ad  essere  invitati  alla
procedura con le modalità sopra indicate, dovranno risultare iscritti o iscriversi sulla nuova
piattaforma  telematica  START  raggiungibile  all’indirizzo  https://start.toscana.it/
(registrazione indirizzario).
I  titolari  o  legali  rappresentanti  o  procuratori  degli  operatori  economici  che  intendono
partecipare alla fase successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere
in  possesso  di  un  certificato  qualificato  di  firma  elettronica  che,  al  momento  della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
Il  presente  avviso  non  costituisce  né  un'offerta  contrattuale,  né  una  sollecitazione  a
presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato
alla raccolta di  manifestazioni  di  interesse, che non comporta né diritti  di  prelazione o
preferenza,  né  impegni  o  vincoli  sia  per  le  imprese  che  per  l‘Amministrazione  ai  fini
dell’affidamento del servizio.
L’amministrazione  si  riserva  di  non  dare  seguito  alcuno  al  presente  avviso  e  di
interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Montelupo Fiorentino, all’Albo
Pretorio On Line e sulla Sezione di Amministrazione Trasparente nella pagina Bandi di
Gara e Contratti per n.   15   giorni.  
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9. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
Nel  rispetto  del  principio  di  massima  concorrenza  e  partecipazione  degli  operatori
economici,  tutti  gli  operatori  economici  che  manifesteranno  il  proprio  interesse  a
partecipare alla presente procedura, allegando ogni documento richiesto, debitamente e
correttamente compilato, potranno essere invitati a presentare un’offerta nella successiva
fase di confronto tra offerte.
Pertanto,  successivamente al  presente avviso esplorativo, si  provvederà all'affidamento
diretto della concessione del servizio in oggetto mediante il confronto tra le offerte con il
criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del
miglior rapporto qualità/prezzo con peso dell’offerta tecnica di punti 90 e dell’offerta
economica  di  punti  10  tra  coloro  i  quali,  in possesso  dei  requisiti  richiesti,  avranno
manifestato interesse all'affidamento del servizio in oggetto.

La valutazione delle offerte e la loro conseguente selezione sarà eseguita dal RUP.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Gli operatori economici che avranno manifestato la volontà di essere invitati a presentare
offerte  saranno  invitati  successivamente  a  presentare  la  propria  offerta  tecnica  ed
economica  secondo  i  moduli  che  saranno  inviati  in  allegato  alla  lettera  di  invito  a
partecipare alla fase di affidamento diretto c.d. concorrenziale. 
La  presentazione  delle  offerte  comporta  l'accettazione  dei  termini  e  delle  condizioni
previste  nel  presente  avviso  e  nei  suoi  allegati,  in  particolare  nell'allegato  A “piano
economico finanziario”.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per  la  presentazione  della  manifestazione  d’interesse  e  successivamente  dell’offerta,
nonché  per  la  stipula  del  contratto,  è  richiesto  al  soggetto  invitato  di  fornire  dati  e
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi e
per gli  effetti  della  suddetta  normativa,  all’Amministrazione compete l’obbligo di  fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell’effettuazione
dei  controlli,compresi  gli  adempimenti  contabili  ed  il  pagamento  del  corrispettivo
contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Alcuni fra i dati
forniti  in  sede di  presentazione dell’offerta  saranno comunicati  ad altri  soggetti  esterni
all’Amministrazione e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la
pubblicità degli affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.

Relativamente ai suddetti dati, all’operatore economico, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
La presentazione della manifestazione d’interesse e successivamente dell’offerta da parte
dell’operatore  economico  attesta  l’avvenuta  presa  visione  delle  modalità  relative  al



trattamento  dei  dati  personali,  indicate  nell’informativa  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)
2016/679 (RGPD). 
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montelupo Fiorentino.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’ufficio
comunale competente .

12. ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la responsabile del
Servizio Affari Generali Dr.ssa Valentina Spagli.

Montelupo Fiorentino, 10/11/2022

La responsabile del Servizio Affari Generali 
Responsabile Unico del procedimento

Dr.ssa Valentina Spagli

ALLEGATI: 
 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – ALL. A
 MODELLO RICHIESTA PARTECIPAZIONE – ALL. B


