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BANDO PER L’AFFIDAMENTO PER SUPPORTO E STRATEGIA COORDINATA DI ACCESSO AI
FINANZIAMENTI DI ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI – CIG Z1F31FA69F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5
RENDE NOTO CHE

in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 84 del 03/06/2021 e della determinazione n. 39
dell’08/06/2021 Reg. gen. n. 405 dell’08/06/2021, è avviata la procedura di evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio di supporto e impostazione di strategia coordinata di accesso ai finanziamenti
da parte di Enti pubblici e/o privati.
Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul sito internet e all’Albo on line
dell'amministrazione comunale www.comune.vicchio.fi.it per quindici giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione.

ART. 1 – OGGETTO
L’oggetto è l’affidamento del servizio di supporto e impostazione di una strategia coordinata di accesso
ai finanziamenti di Enti pubblici e/o privati al fine di supportare l’Amministrazione comunale nelle attività
di monitoraggio dei bandi, elaborazione strategica delle proposte, configurazione di partenariati,
redazione e presentazione dei formulari per l'accesso, la redazione dei progetti, la gestione
amministrativa e la rendicontazione dei progetti finanziati.
Il servizio è articolato in 2 FASI.
La Fase 1 – Fase di preparazione del progetto:
A) Monitoraggio sui bandi e programmi di finanziamento che possono interessare all'Amministrazione
comunale e che rientrino negli obiettivi e nelle linee strategiche dell'Ente.
B) Informazione e supporto per i dipendenti e gli Amministratori del Comune di Vicchio sui temi e le
opportunità di finanziamento di loro interesse.
C) Costruzione del dossier di candidatura, ricerca partner, redazione del progetto a regola d’arte,
predisposizione del piano finanziario, ogni azione e atto necessario alla presentazione di almeno 4
progetti.

La FASE 2 – Fase di project management del progetto:
A) Coordinamento gestionale e di interlocuzione tra partners pubblici e privati del progetto e con gli uffici
comunali;
B) Svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione e al buon andamento del progetto in tutte le sue
fasi, compresi monitoraggi in itinere, coordinamento e verifica della corretta esecuzione delle varie fasi
del progetto; tenuta del cronoprogramma e delle varie scadenze; coordinamento e supervisione delle
attività di realizzazione del progetto; predisposizione a regola d’arte degli atti di rendicontazione
economico-finanziaria in itinere e conclusiva.
Le attività della fase 2 vengono attuate qualora il progetto presentato sia finanziato.

Lo svolgimento del servizio deve avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni ed a tutte le condizioni
contenute nel presente bando ed in stretta collegamento e condivisione con gli uffici comunali.

ART. 2 - AMBITI E AREE TEMATICHE
Il Fundraiser manager, chiamato a svolgere le attività del presente affidamento, deve essere in possesso
di competenze riguardanti i campi nelle seguenti aree e
ambiti tematici:
► Sviluppo economico
► Smart cities
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► Ambiente
► Welfare e Governance
► Promozione del Territorio (cultura, turismo, attrattori territoriali, eventi e sistemi culturali)
► Promozione del “Prodotto Vicchio”

ART. 3 - TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha durata annuale dalla data di sottoscrizione.

ART. 4 - SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla selezione i seguenti soggetti:

 liberi professionisti singoli o associati;
 società/enti che erogano servizi attinenti.

Il candidato alla data di presentazione della candidatura deve possedere, a pena di esclusione, i
seguenti requisiti:
1. requisiti di ordine generale e di non essere incorsi in alcuna causa determinante l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti previsti dall'art. 80 del nuovo Codice dei
Contratti emanato con D.lgs n. 50/2016;
2. diploma di scuola media superiore di secondo grado o laurea;
3. specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con l’oggetto e le aree tematiche del
presente bando;
4. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
5. buona conoscenza della lingua inglese;
6. buona conoscenza della lingua italiana;
7. idoneità fisica per svolgere l’impiego;
8. non essere stati collocati in quiescenza;
9. assenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
10. esperienza almeno triennale nelle materie/attività del presente bando sia in ambito privato che
pubblico;
11. assenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicchio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per
conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto);
Il possesso dei sopracitati requisiti sarà attestato dal concorrente che partecipa alla procedura mediante
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R.
445/2000.
Nel caso di partecipazione di soggetti diversi dal libero professionista singolo devono essere
nominativamente indicati i soggetti, persone fisiche, che svolgeranno l'incarico: in tal caso le predette
persone fisiche devono dimostrare il possesso di tutti i requisiti sopraindicati.
ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare alla selezione i soggetti interessati devono far pervenire domanda entro 15 (quindici)
giorni dalla pubblicazione del Bando sul sito e all’Albo on line del Comune di Vicchio al seguente
all’indirizzo pec: comune.vicchio@postacert.toscana.it

Documenti da presentare, oltre alla domanda di partecipazione come da allegato a), va presentata, a
pena di esclusione, l’offerta tecnica e l’offerta economica.

a) In particolare, la proposta tecnica deve specificare i seguenti aspetti (punteggio massimo pari al
85 per cento):
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1 Organizzazione complessiva, contatti già costituiti in
ambito territoriale e provinciale nell’ambito delle materie
del presente bando da almeno 5 anni

10

2 Curriculum dei soggetti coinvolti nel servizio tenuto conto
di precedenti rapporti con Enti pubblici

12

3 Numero dei precedenti bandi curati e finanziati 14
4 Proposta migliorativa dell’approccio di metodo con

riferimento alle relazioni con il Comune e i suoi uffici
10

5 Indicazione dei soggetti con cui si propone la costituzione
di una “rete” (legame con il territorio)

14

6 Descrizione di metodologia di individuazione e contatto dei
partner finanziatori

12

7 Procedura di coinvolgimento stake holders e in particolare
uffici comunali e amministrazione

13

b) la proposta economica (pari al punteggio massimo del 15 per cento)
Il partecipante dovrà specificare il corrispettivo percentuale in misura pari o inferiore al 90% delle spese
tecniche (spese di progettazione) che sono indicate nei singoli bandi e previste come voci di spesa
riconoscibili e rendicontabili. La percentuale deve esser indicata percentualmente, in numeri ed in
lettere, facendo riferimento alla percentuale del 100 per cento (ad esempio: 89 (ottantanove) per cento;
88 (ottantotto) per cento etc.). In caso di non conformità tra la cifra espressa in numeri e quella espressa
in lettere prevale la cifra espressa in lettere. Il corrispettivo fisso non è soggetto a ribasso.

ART. 6 – CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E PROCEDURE DI SELEZIONE
Le offerte presentate, nel termine utile indicato dal presente bando, sono sottoposte al giudizio di una
Commissione giudicatrice e verranno attribuiti i punteggi massimi come sopra indicato.
L’aggiudicazione del servizio avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'ex art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e in applicazione dell’ex art. 96 comma 7 del D.lgs
50/2016, in base al giudizio della commissione espresso con riferimento agli elementi di valutazione di
cui al presente articolo.
L’aggiudicazione del servizio avviene nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:
a. in seduta pubblica viene verificata la regolarità della documentazione di gara e la completezza delle
dichiarazioni rese compreso l’impegno al reperimento minimo di finanziamenti;
c. è possibile procedere all'eventuale richiesta di integrazione e/o chiarimenti ai sensi dell'art. 83 e D.lgs.
50/2016, secondo le indicazioni sopra esposte;
d. i documenti inviati restano riservati fino al giorno della seduta in cui verranno valutati, riscontrandone il
contenuto attraverso la lettura e verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;
e. la Commissione, procede anche in più sedute, all’esame e alla valutazione della proposte in merito
alle caratteristiche tecniche e gestionali della servizio oggetto della procedura di gara, attribuendo i
relativi punteggi e stabilendo eventuali esclusioni;
f. l’offerta economica relativa al ribasso offerto circa la parte variabile del compenso, al di sotto del 90%
delle spese di progettazione ammesse a finanziamento, viene valutata per ultima dopo aver stilato una
graduatoria delle offerte tecniche.

La graduatoria finale risulta dalla sommatoria del punteggio tecnico e di quello economico.
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Saranno valorizzate la completezza e la chiarezza descrittiva e contenutistica delle proposte. Nella
valutazione delle proposte si terrà conto sia del livello qualitativo di quanto descritto (a titolo
esemplificativo: formazione dei collaboratori, livello di eccellenza dei bandi già curati ed oggetto di
finanziamento, livello di coinvolgimento del territorio in altri bandi) sia del livello quantitativo (a titolo
esemplificativo numero di bandi già curati ed oggetto di finanziamento, numero di collaboratori, numero
e qualità contatti già acquisiti, ecc).
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio sull’offerta tecnica.
Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l’aggiudicazione è effettuata in favore della
stessa purché per le caratteristiche tecniche la stessa abbia ottenuto un punteggio superiore alla soglia
prevista per l'offerta tecnica e l'offerta economica non sia inferiore alla base d'appalto.
Il verbale con il risultato della gara non equivale ad aggiudicazione del servizio e non tiene quindi luogo
del formale contratto.

ART. 7 - CORRISPETTIVO FISSO E VARIABILE
Il corrispettivo del presente affidamento si articola in due parti come di seguito specificato:

 un corrispettivo FISSO relativo alle attività della FASE 1 del valore di euro 4618 oltre IVA per
complessivi euro 5.634,00 a fronte della presentazione di almeno 4 progetti;

 un corrispettivo VARIABILE relativo alle attività della FASE 2 corrispondente alla percentuale –
uguale o inferiore al 90% delle spese tecniche di project managment proposto dal partecipante.

Il corrispettivo della FASE 2 verrà erogato nella misura della percentuale proposta in sede di offerta
all’affidatario qualora l’Ente finanziatore e il piano economico finanziario del bando riconoscano tale
corrispettivo quale voce di costo ammissibile nel piano dei costi a carico del Comune all’interno del
progetto. Il corrispettivo verrà erogato all’affidatario unicamente se l’ente finanziatore effettui il
predetto riconoscimento e conseguente erogazione del contributo. In tal modo il corrispettivo per le
attività della FASE 2 sarà totalmente finanziato, come voce di costo del progetto, da parte dell’ente
finanziatore.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE
La documentazione deve esser firmata digitalmente oppure presentata in pdf sottoscritto manualmente e
scannerizzato allegando in tal caso copia del documento di identità in corso di validità. L’offerta deve
essere unica, completa e incondizionatamente valida per la durata di sei mesi decorrenti dal termine di
presentazione della stessa.
Non vengono prese in considerazione offerte parziali o condizionate.
È facoltà dell'Amministrazione:

 non procedere all’affidamento, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua;
 procedere all'affidamento anche se venisse presentata una sola offerta ove ritenuta congrua.

L’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte idonee,
senza che perciò i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richiesta di rimborsi o
indennizzi nelle ipotesi di sopraggiunte disposizioni normative o sopraggiunti motivi di prevalente
interesse pubblico che non consentano di perseguire gli obiettivi del progetto.
Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, il Presidente della
Commissione potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara del concorrente a causa di mancanza,
irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la
presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della
gara, la “par condicio” dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni
caso di violazione dei medesimi principi.
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ART. 9 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE
Il possesso dei requisiti è verificato d’ufficio dal Comune nei confronti dell’affidatario.
Qualora sia risultato affidatario un offerente costituito da una parte plurisoggettiva, la documentazione
sopraindicata sarà acquisita con riferimento a ciascuno dei soggetti componenti la parte plurisoggettiva
offerente.
Qualora il Comune rilevi l’insussistenza dei requisiti o la sussistenza delle cause di esclusione o la
mancanza dei requisiti tecnici, annulla l’affidamento ed affida il servizio al concorrente che segue in
graduatoria.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla verifica di cui sopra anche nei confronti dei
soggetti non affidatari.
In caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di cause di esclusione, in
contrasto con le dichiarazioni del concorrente, l'Amministrazione procede all’annullamento
dell’affidatario, all'esclusione del concorrente dalla selezione, alla richiesta di risarcimento danni ed alla
segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di
competenza. L'Amministrazione, quindi, ha la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.
Si precisa infine che l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti,
comporta l'esclusione dalle future procedure di aggiudicazione indette dall'Amministrazione procedente,
rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le
sanzioni penali previste da specifiche
norme incriminatrici.

ART. 10 - SUBAPPALTO
È vietato al concorrente l'affidamento in subappalto delle attività oggetto del presente affidamento o di
parte di esse.

ART. 11 - TIPOLOGIA DI RAPPORTO
Il soggetto affidatario sarà chiamato a stipulare una scrittura privata per il presente affidamento
attraverso la sottoscrizione della determina di affidamento. Il verbale con il risultato della gara non
equivale all’affidamento del servizio.

ART. 12 - RISERVATEZZA
Il soggetto affidatario garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite relative alle candidature a
progetti europei, nazionali e regionali e si impegna a non utilizzarle per candidature di terzi. L'obbligo di
riservatezza decorre dall'avvio dell'incarico per i cinque anni successivi.

ART. 13 - CONTROLLI
Il Comune di Vicchio può effettuare in qualsiasi fase della procedura, anche ad affidamento già conferito,
controlli circa il permanere dei requisiti in capo ai soggetti ammessi, mediante richiesta della relativa
documentazione.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non
veridicità di quanto dichiarato dal/la candidata/a comporta l’esclusione dalla lista, la decadenza dalla
nomina e, ove già attivato, l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati che l'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti e della riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.
S’informano i partecipanti alla procedura di affidamento che:
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i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale
ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il
conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura per l'affidamento dell'incarico; il titolare
del trattamento è il Comune di Vicchio.

ART. 15 - ULTERIORI INFORMAZIONI
A. CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente selezione devono pervenire per iscritto a
protocollo@comune.vicchio.fi.it
Le risposte ai quesiti sono pubblicate, in forma anonima, sul Sito del Comune di Vicchio consentendo la
visione delle informazioni date a tutti gli altri partecipanti.
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate si intendono note a tutti i concorrenti.
Tali richieste devono pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti il termine stabilito per la
ricezione delle offerte indicato nel presente bando e saranno evase entro il secondo giorno lavorativo
antecedente il termine di presentazione delle offerte.
B. COMUNICAZIONI
Fatto salvo quanto previsto all’art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, tutte le comunicazioni e
tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e partecipanti si intendono validamente ed
efficacemente effettuate dalla data di pubblicazione delle stesse solo ed esclusivamente sul sito del
Comune di Vicchio.
I concorrenti, anche dopo aver presentato la propria offerta, devono periodicamente consultare, il sito del
Comune di Vicchio per eventuali comunicazioni, rettifiche, proroghe e ogni altra informazione
eventualmente successiva alla pubblicazione del bando.
Eventuali modifiche ai dati comunicati dovranno essere tempestivamente segnalati al Comune di Vicchio
tramite Pec specificando “nome, cognome, oggetto della selezione – Variazione dati”.
Il Comune di Vicchio declina ogni responsabilità per il caso di mancata o ritardata consegna delle
comunicazioni inerenti la presente procedura, causate da cancellazione, mancato rinnovo, casella piena,
errata indicazione dell’indirizzo di posta o da qualsiasi altra causa imputabile al concorrente o al suo
fornitore del servizio: in tale ipotesi, la comunicazione si dà comunque per effettuata ad ogni effetto di
legge.
C. CONTRATTO
L’affidamento del servizio verrà stipulato in forma di scrittura privata tramite la sottoscrizione della
determina di affidamento. Qualora l’affidatario non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito a
stipulare lo stesso entro il termine stabilito e comunicato al medesimo dall'Amministrazione, o rifiuti o
impedisca la stipulazione stessa, l'Amministrazione procederà a richiedere il risarcimento del danno
derivante dalla mancata stipulazione per fatto imputabile all’aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
Ai sensi di quanto previsto all'art. 32 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione appaltante si
riserva la facoltà di procedere all'affido della prestazione in via d'urgenza, in pendenza di stipulazione del
contratto, in considerazione della necessità di accelerare i termini di realizzazione dell'affidamento.
D. CONTROVERSIE
La definizione delle controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del
contratto fra Amministrazione comunale e soggetto affidatario è devoluta all'Autorità Giudiziaria
competente. Foro competente in materia è in ogni caso quello di Firenze.
E. CODICE DI COMPORTAMENTO
I contenuti del Codice di comportamento approvato dall’Amministrazione Comunale di Vicchio si
applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
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dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di
comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal Codice.

ART 16 - PUBBLICITÀ
Del presente Bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione per 15 giorni consecutivi: - all'Albo
Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Vicchio www.comune.vicchio.fi.it

Vicchio, 08/06/2021
Il Responsabile del Servizio 5

Dr.ssa Cristina Bargelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


