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Prot. n.   55     del     09.02.2017

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA “PROGETTO VITA AUTONOMA 

INDIPENDENTE (V.A.I.) – PROCESSO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE 
PERSONE DISABILI”  01/05/2017 - 31/12/2017

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, con sede in Via Cassia, 49 – 50021 Barberino Val d’Elsa  
(FI) ,  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  del  “Servizio  relativo  al  progetto  Vita  
Autonoma Indipendente (V.A.I) – Processo di integrazione lavorativa delle persone disabili per il  
periodo  01/05/2017  -  31/12/2017, come  disciplinata  dall’art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50.

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 
del servizio come di seguito definito.

Codice identificativo gara (CIG): 6935423C1A

1 - INFORMAZIONI GENERALI

Lo  svolgimento  del  servizio  riguarda   il  progetto  di  promozione  del  processo  di  integrazione 
lavorativa  delle  persone  disabili  in  ambito  produttivo,  attraverso  la  proposta  di  un  percorso 
orientativo formativo per il raggiungimento di un collocamento mirato, come previsto dalla legge 
68/99.
Il percorso di integrazione prevede tre diverse tipologie di intervento:

- Stage osservativo scuola-lavoro che viene attivato durante la frequenza dell'ultimo anno della 
Scuola  Media  Superiore  ed  ha  esclusivamente  una  finalità  di  osservazione  delle  potenzialità 
lavorative dell'allievo.

-  Tirocinio  propedeutico  con finalità  di  tipo  orientativo-formativo e  si  realizza  attraverso varie 
esperienze in  ambiti  produttivi  diversificati.  Ciascuna esperienza formativa prevede una durata 
inferiore ai due anni presso la stessa azienda.

- Tirocinio finalizzato all'assunzione che ha come obiettivo l'acquisizione di competenze inerenti ad  
una specifica mansione lavorativa. La realizzazione avviene in stretta collaborazione con la Città 
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Metropolitana di Firenze che ne assume la titolarità, mentre il progetto V.A.I.  si  propone come 
partner e mette a disposizione i propri educatori professionali con funzioni di tutor. 

Il target è rappresentato da giovani disabili iscritti al “collocamento mirato”, in età compresa tra i 
16 ed i  35 anni  (privilegiando le  persone più  giovani),  in   possesso,  oltre  che della  I.C.  anche 
dell'attestato di handicap, che abbiano già concluso l'iter scolastico o frequentino l'ultimo anno 
della  Scuola  Media  Superiore.  L'invio  verrà  effettuato  dal  Servizio  Sociale  Territoriale  previa 
valutazione di idoneità concordata nel “Gruppo handicap” di riferimento. Verrà comunque previsto 
anche un periodo di osservazione della durata massima di mesi 6, finalizzato alla valutazione delle 
attitudini lavorative e delle abilità sociali. Durante il periodo di osservazione non sarà corrisposto il  
gettone di presenza ad esclusione dei casi in cui il soggetto abbia già beneficiato di un periodo di  
osservazione mediante un inserimento socio-terapeutico.

Le azioni da intraprendere per la realizzazione del progetto sono le seguenti:
- indagine territoriale per la mappatura delle risorse;
- collaborazione con i Servizi territoriali ed il Gruppo handicap per l'individuazione dei partecipanti  
al percorso formativo e per le successive verifiche;
- presentazione del progetto V.A.I. alla persona coinvolta ed alla sua famiglia;
-  contatti  con  le  Scuole  Medie  Superiori  frequentate  dai  ragazzi  segnalati  dai  Servizi  Sociali,  
partecipazioni alle riunioni di verifica del PEI durante il penultimo anno di frequenza;
- valutazione della persona ed elaborazione del progetto individualizzato;
- individuazione e sensibilizzazione della struttura lavorativa in cui verrà effettuato l'intervento;
- attivazione delle procedure burocratiche;
- tutoraggio del percorso formativo;
- verifiche intermedie e finali mediante apposite schede di osservazione;
- collaborazione con i Centri per l'Impiego Territoriali e la Provincia di Firenze per l'individuazione di  
strategie comuni, sopratutto per quanto riguarda l'ultima fase del percorso.

La procedura è svolta in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Sociale 
dell'Unione Comunale del  Chianti  Fiorentino n.  228 del  27.12.2016 e della determinazione del 
Responsabile  del  Servizio  “Funzioni  e  Servizi  C.E.D.,  Centrale  Unica  di  Committenza, 
Contratti/Tributi” dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n.  38 del 09.02.2017.

2 - IMPORTO APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto è di € 56.501,93 IVA esclusa  da corrispondere ad importo ora-
rio, per un ammontare presunto di n. 2.720 ore.
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Tale importo è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa che l'Impresa Affidataria si assume.

- Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2) 
del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.  
-  Termine  di  esecuzione:  l’appalto  avrà  la  durata  di  otto  mesi,  con  decorrenza  01.05.2017  – 
31.12.2017.

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 nel  Registro delle  Imprese della  Camera di  Commercio Artigianato Industria  e 
Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto della presente procedura, art. 83 
comma 3 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

b) Altri requisiti:

Capacità tecnico-professionale
Aver eseguito nel triennio 2014-2015-2016 almeno due servizi analoghi prestati a favore di enti  
pubblici o privati;
L'Impresa  Affidataria  deve  assicurare  la  funzionalità  del  progetto  avvalendosi  di  idonee  figure 
professionali.  Trattandosi  di  un  intervento  particolarmente  complesso,  l'Affidataria  dovrà 
supportare il proprio personale mediante una specifica formazione capace di garantire, oltre che la  
conoscenza della normativa vigente nell'ambito del  “collocamento mirato”,  una metodologia di 
intervento incisiva e condivisa all'interno del gruppo di lavoro. L'impresa Affidataria si  impegna 
altresì a garantire, tramite una figura esterna di comprovate specifiche competenze professionali, 
le funzioni di supervisione dell'attività relativa al progetto.

Sono richieste le seguenti figure professionali:
Referente/Coordinatore:  n.  1  educatore professionale con pluriennale esperienza lavorativa nel 
campo dell'handicap e,  nello  specifico,  nel  settore  dell'integrazione lavorativa (L.  68/99)  e con 
conoscenza del territorio della zona fiorentina sud-est e dell'organizzazione dei servizi. Mansioni: 
in qualità di referente (circa n. 8 ore settimanali) mantiene i rapporti con il Coordinatore Tecnico 
della Cooperativa, indice e gestisce le riunioni del gruppo di lavoro, partecipa alla verifica ed alla 
ridefinizione  dei  progetti  individualizzati  ogni  qualvolta  un  componente  del  gruppo  lo  ritenga 
necessario.  Per le restanti  ore svolge le azioni  precedentemente elencate relativamente ai  casi 
assegnati con competenza territoriale.
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Gruppo di  lavoro:  n.  3 educatori  professionali  con esperienza nel  campo dell'handicap e, nello 
specifico,  nel  settore  dell'integrazione  lavorativa  (L.  68/99).  Mansioni:  svolgono  le  azioni  
precedentemente elencate, relativamente ai casi assegnati per competenza territoriale.

4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti ad essere inviati alla successiva procedura 
negoziata dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 

28.02.2017,   ore  12.30

esclusivamente in modalità telematica attraverso il  Sistema Telematico Acquisti  Regionale della 
Toscana (START) all’indirizzo internet:  https://start.e.toscana.it/rtrt/

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate 
attraverso  l’apposita  sezione  “chiarimenti”,  nell’area  riservata  alla  presente  manifestazione  di 
interesse. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
  
L’Amministrazione, ai sensi di quanto consentito dall’art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50  intende  
limitare il numero degli operatori economici che verranno invitati alla procedura negoziata ad un 
massimo di 5 partecipanti.
Qualora  il  numero  di  manifestazioni  di  interesse  pervenute  sia  superiore  a  5  si  procederà, 
mediante sorteggio  svolto in modalità telematica,  all’individuazione degli operatori economici da 
invitare.

5 - INFORMAZIONI TECNICHE
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del 
gestore  del  Sistema  telematico  contattando  il  tel.  +39  02  86838415,  o  all’indirizzo  di  posta 
elettronica infopleiade@i-faber.com.

Per poter presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare:
-  gli  operatori  economici  già  registrati  nell’indirizzario  regionale  dovranno  accedere  all’area 
riservata, relativa all’avviso in oggetto, e utilizzare l’apposita funzione prevista sul Sistema;
-  gli  operatori  economici  non  iscritti  nell’indirizzario  regionale  dovranno  compilare  il  form 
telematico presente sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, ai sensi degli artt. 45 comma 2 e 48 del D.Lgs. 50/2016  di presentare offerte  
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per  sé  o quale mandatario  di  operatori  riuniti  secondo le  modalità  che saranno indicate nella 
lettera di invito a presentare offerta.

Attenzione:  Il  sistema  telematico  di  acquisti  online  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.

6 - FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
1)  La stazione appaltante,  qualora  il  numero degli  operatori  economici  non sia  superiore a  5, 
inviterà alla gara tutti  quelli  che hanno presentato,  entro i termini, apposita manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata.
2)  Nel  caso  in  cui  le  manifestazioni  di  interesse  siano  in  numero  superiore a  5  la  stazione 
appaltante,  inviterà  alla  successiva  procedura  negoziata  5  operatori  economici,  individuati 
mediante  sorteggio,  svolto  in  modalità  telematica,   tra  quelli  che  avranno  presentato  entro  i 
termini,   apposita  manifestazione  di  interesse  e  che  siano in  possesso  dei  requisiti  minimi  di 
partecipazione alla procedura negoziata.

7 - 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 l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e che la partecipazione alla procedura 
costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative re-
lative alla gara.

8 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50,  è Lucia Frosini, 
Responsabile dell’Area Servizi Sociali dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

9 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line, sul profilo committente del 
dell’Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  www.unionechiantifiorentino.it  ,   nonché  sulla 
piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana). 

San Casciano V.P., lì 09.02.2017

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

dr. Roberto Bastianoni
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