AVVISO PER L’ESPLETAMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DA PARTE DI ASPIRANTI CONCORRENTI DA INVITARE AD UNA
SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA, EX ART. 36
COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE
DELL’AFFIDATARIO DEI SERVIZI DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PS-GO (PSR TOSCANA
2014-2020 GRUPPO OPERATIVO GO DEL PEI AGRI – ANNUALITA’ 2017) DAL TITOLO
“MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLE BIRRE AGRICOLE TOSCANE NELLE DINAMICHE DI
MERCATO E NELLE STRATEGIE DI DIVERSIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE DELLE IMPRESE” – CUP
ARTEA 863742
CIG Z7531B2733
CUP B54I19004140004
Premesso che:
 il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (di seguito
anche indicata come “Dipartimento”) ha necessità di affidare, ad un qualificato Operatore
Economico, i servizi di supporto nell’ambito del progetto di ricerca indicato in oggetto;
 il presente avviso non dà avvio ad alcuna procedura di gara, costituendo mera indagine
esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare,
successivamente, a presentare la propria offerta;
 il presente avviso, dunque:
 non costituisce proposta contrattuale;
 non produce obbligo alcuno, per il Dipartimento, di attivazione della procedura
concorrenziale;
 non può essere considerato produttivo di alcun effetto prenegoziale;
 non può essere considerato idoneo a generare, in capo agli operatori economici che
esprimano il proprio interesse, alcun affidamento in merito al successivo invito alla
procedura concorrenziale.
 la manifestazione d'interesse presentata dall’operatore economico:
- non può essere considerata condizione necessaria ai fini della partecipazione alla successiva
procedura concorrenziale, residuando la facoltà dell’Università di invitare ulteriori operatori
economici.
Ciò premesso, il Dipartimento, attraverso il presente avviso
RENDE NOTO
che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato finalizzata
all’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare preventivi tramite piattaforma
telematica della Regione Toscana (START), per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016, dei servizi di supporto nell’ambito del progetto PS-GO (PSR Toscana 2014-2020
gruppo operativo GO del PEI AGRI – ANNUALITA’ 2017) dal titolo “Miglioramento della qualità delle
birre agricole Toscane nelle dinamiche di mercato e nelle strategie di diversificazione multifunzionale
delle imprese” - CUP ARTEA 863742 - CIG Z7531B2733 - CUP B54I19004140004”.
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Non è previsto un numero massimo di operatori economici da invitare.
Si precisa fin da ora che, la successiva negoziazione verrà gestita su piattaforma START (gara
telematica).
Il Dipartimento si riserva di sospendere modificare o annullare la presente procedura e/o di non dare
seguito alla successiva fase di richiesta di preventivo..
1. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a manifestare interesse ad essere invitati gli operatori economici, nelle forme di cui
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei prescritti requisiti dipartecipazione:
2. REQUISITI
2.1 Requisiti generali
a)
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b)
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
2.2 Requisiti speciali
Idoneità professionale:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare
mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi
paesi. Gli operatori economici esentati dall’iscrizione, dovranno allegare la dichiarazione esplicitante
le motivazioni del caso;
2.3.Essere iscritti al Sistema Telematico Acquisti Regionale Toscana (START) ed operativi sulla
medesima.
3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Marta Staccioli – Responsabile Amministrativo del Dipartimento – Piazzale delle Cascine n.
18 – 50144 Firenze – Tel. 0552755712 – E-mail marta.staccioli@unifi.it
4. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio che viene richiesto ha per oggetto una attività di supporto nell’ambito di un progetto PSGO (PSR Toscana 2014-2020 Gruppo Operativo (GO) del PEI AGRI - annualità 2017) dal titolo
"Miglioramento della qualità delle birre agricole toscane nelle dinamiche di mercato e nelle
strategie di diversificazione multifunzionale" acronimo"QUALI_BIRRE".
Nell’ambito di detto progetto il servizio a supporto richiesto riguarderà le attività previste
nell’ambito delle attività svolte dal DAGRI nell’ambito dei seguenti Work Package:
• WP3 - Verifica delle condizioni igienico-sanitarie dei locali e degliimpianti di produzione;
• WP4 - Indagine sulle caratteristiche microbiologiche di alcuni processi di produzione;
• WP6 - L’evoluzione del profilo sensoriale e dell’accettabilità di birre artigianali toscane durante
la vita di scaffale;
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• WP7 - Innovazioni per ottimizzare il processo di produzione della birra e verifica della loro
efficacia sulla qualità microbiologica dei processi;
• WP9 - Analisi impatto economico e strategie di valorizzazionecommerciale;
come meglio descritto nell’Allegato A.
I servizi che l’azienda incaricata dovrà garantire riguardano:
1.

2.

3.

Il mantenimento dei rapporti tra i partner per l'esecuzione delle azioni di progetto, nel
rispetto dei contenuti diciascun WP e dei tempi indicati nel cronigramma che segue come
indicati in allegato per i suddetti WP.
Le funzioni di assistenza e di controllo delle relazioni tra i soggetti attuatori necessarie ad
assicurare l’avanzamento del progetto e l’ottenimento dei prodotti concreti previsti
nell’ambito di ciascun WP come indicati in allegato;
gestire le riunioni periodiche tra i partecipanti e degli eventi informativi.

L’operatore economico affidatario dovrà eseguire le analisi in completa autonomia.
5. TEMPI ESECUZIONE
Le attività richieste dovranno essere svolte secondo le tempistiche previste dal Bando della
Regione Toscana. Nella fattispecie, l’erogazione dei suddetti servizi dovrà essere garantita
continuativamente, per i sopracitati WP, secondo la tempistica specificata con il cronigramma
che segue, dovendo intendersi come inizio progetto il 3.12.2019 (mese 1 nel cronigramma) e
fine progetto il 22.07.2022 (mese 32 nel cronigramma), prorogato dalla RT di 83 gg in seguito ad
emergenza COVID-19:

Pertanto i servizi richiesti dovranno essere garantiti dal mese di GIUGNO 2021 al mese di OTTOBRE
2022, fatte salve eventuali proroghe.
6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali – Piazzale delle
Cascine n. 18 .- 50144 Firenze (FI).

3

7. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara per i servizi sopra indicati è stato determinato a “corpo” in complessivi Euro
8.000,00= +IVA.
Il suddetto importo è comprensivo di ogni onere ed attività tecnico amministrativa necessari per la
corretta esecuzione del servizio commissionato.
8. PROCEDURA
Procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95
comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016.
10. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato 2, debitamente
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della società, dovrà pervenire all’Istituto,
ENTRO LE ORE 23:59 DEL GIORNO LUNEDI’ 31 MAGGIO 2021, mediante posta certificata all’indirizzo
acquisti.dagri@pec.unifi.it.
L’oggetto della mail pec dovrà essere “SERVIZI DI SUPPORTO PROGETTO PS GO QUALIBIRRE - CIG
Z7531B2733 CUP B54I19004140004”.
Il Dipartimento non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse:
 giunte fuori termine
 non pervenute tramite PEC
 non firmate digitalmente
 presentate da soggetti non muniti di legale rappresentanza
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’istanza di partecipazione
potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs.
n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione d’interesse.
11. FASE SUCCESSIVA
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed esclusivamente
a mezzo del portale START, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione
complementare, a ciascun operatore richiedente ed ammesso. Il
Dipartimento si riserva la facoltà di procedere anche nel caso della presenza di una sola
manifestazione di interesse.
Ai soggetti invitati verrà resa disponibile sul portale START tutta la documentazione necessaria
12. CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI
L’affidatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori a
qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice etico e nel codice di
comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito
https://www.unifi.it/vp-9666-atti-generali.html.
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13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Università degli studi di Firenze in qualità di titolare del trattamento tratta i dati ad essa forniti
esclusivamente per la gestione dell’esecuzione del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali
ad esso connessi, nonché ai fini di studio, statistici e gestionali. Le parti si impegnano ad improntare
il trattamento dei dati ai principi di minimizzazione, correttezza, liceità e trasparenza a nel pieno
rispetto di quanto definito dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali di cui
al citato l Regolamento UE 2016/679
Il Contraente è considerato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti e trattati ai fini
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento UE 2016/679 – GDPR).
L’Affidatario assume su di sé l’obbligo di trattare i dati personali di cui verrà in possesso, o a
conoscenza, in occasione dell’esecuzione del contratto in qualità di “Responsabile”, nel rispetto della
normativa in materia.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina “Protezione dati” del sito istituzionale di Ateneo al
seguente indirizzo https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html
14. INFORMAZIONI E QUESITI
Quesiti ed informazioni inerenti la procedura potranno essere trasmessi – per iscritto – all’indirizzo
pec acquisti.dagri@pec.unifi.it. entro le ore 12:00 del giorno giovedì 27 maggio 2021.
Il presente avviso, è pubblicato: sull’ Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e sul sito web
del Dipartimento al link . https://www.dagri.unifi.it/p502.html.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Simone Orlandini
Firmato
digitalmente
da ORLANDINI
SIMONE
Data:
2021.05.17
09:48:18
+02'00'

Allegati:
– ALLEGATO A – Descrizione del servizio
– ALLEGATO B - Istanza di partecipazione
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