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AVVISO ESPLORATIVO 
di gara informale elettronica mediante  piattaforma di e-procurement della Regione Toscana.

(ex legge n. 108 del 29-07-2021 art. 51 comma 1 n. 2.1)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – GARA INFORMALE ESPLETATA MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT START DELLA REGIONE TOSCANA – per 
l’affidamento del supporto tecnico-informatico ICT per l’espletamento delle procedure concorsuali per il: 
”CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 8 UNITA’ 
DI PERSONALE NEL PROFILO DI “INFERMIERE”, CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - C.C.N.L. FUNZIONI 
LOCALI CON RISERVA PRIORITARIA DI N. 3 POSTI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE” dell’ASP Citta’ di 
Siena sita alla via Campansi n. 18 di Siena;

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Siena”, con sede in 
Siena, Via Campansi 18, c.a.p. 53100 – Responsabile del Procedimento: Rag. Maurizio Pasqui, U.O. 
Gestione Amministrativa dei servizi di supporto (m.pasqui@asp.siena.it); sito istituzionale: www.asp.siena.it 
– PEC: protocollo@pec.asp.siena.it
La gara verrà espletata mediante procedura informale secondo le previsioni dell’art. 51 comma 1 n.2.1 della 
legge n. 108 del 29-07-2021 mediante Avviso sul sito WEB dell’ASP Città di Siena e procedura elettronica 
espletata sulla piattaforma di e-procurement START della Regione Toscana all’indirizzo www.start.it. Le 
manifestazioni di interesse alla partecipazione dovranno pervenire unicamente sulla piattaforma START 
della Regione Toscana come le richieste di chiarimenti. La gara informale verrà espletata in unica fase 
mediante l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione da parte degli operatori 
economici in possesso dei requisiti. All’esito della verifica dei requisiti l’ASP ammetterà alla fase di gara 
economica le ditte in possesso dei requisiti richiesti e valuterà le offerte economiche. L’aggiudicazione 
avverrà a favore dell’offerta economica più bassa con l’applicazione dell’esclusione automatica prevista 
dall’art. 97 commi 2, 2bis e 3 bis del codice degli appalti. IL prezzo stimato a base di gara è fissato in € 
9.000,00. Entro il termine fissato dall’ASP Città di Siena indicato sulla piattaforma di e-procurement 
START, gli operatori economici dovranno presentare la richiesta di partecipazione alla gara informale 
compilando l’apposito modello caricato all’uopo in piattaforma. Le domande pervenute verranno 
successivamente vagliate dal RUP. La scelta di ricorrere al presente avviso di manifestazione di interesse di 
gara informale è finalizzata a garantire la massima trasparenza alla procedura stessa atteso che l’affidamento 
rientra nella possibilità diretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 2.1 della legge 108/2021 
(affidamento diretto consentito entro i 139.000 euro).

 
OGGETTO DELL’APPALTO: GARA INFORMALE ESPLETATA MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT START DELLA REGIONE TOSCANA – per 
l’affidamento del supporto tecnico-informatico ICT per l’espletamento delle procedure concorsuali per il: 
”CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 8 UNITA’ 
DI PERSONALE NEL PROFILO DI “INFERMIERE”, CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - C.C.N.L. FUNZIONI 
LOCALI CON RISERVA PRIORITARIA DI N. 3 POSTI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE” dell’ASP Citta’ di 
Siena sita alla via Campansi di Siena. Il Bando concorsuale di cui sopra è stato già pubblicato ed entro i termini di 
scadenza sono pervenute 331 domande di partecipazione e che lo stesso avrà luogo indicativamente tra il 01/10/2022 
ed il 20/10/2022.

VALORE DELL’APPALTO: l’importo stimato dell’affidamento per l’intera durata contrattuale ovvero 
fino al termine delle prove concorsuali per le quali è richiesto il supporto ICT è stimato in € 9.000,00 oltre 
IVA come per legge.

L’importo come sopra determinato sarà oggetto di ribasso da parte degli operatori economici che parteciperanno alla 
procedura selettiva – gara informale. Esso è a corpo e non prevede modifiche nel caso in cui il servizio da svolgere  
dovesse comportare maggiori oneri economici per l’operatore. L’aggiudicazione avverrà, pertanto, solo con riferimento 
al prezzo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti da parte del RUP.
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L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA - NEL CORSO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO - DI APPLICARE 
LE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 106 COMMA 1 LETTERE A) E C) E COMMA 2 DEL CODICE DEGLI 
APPALTI QUALORA SI DETERMINERANNO LE CONDIZIONI PREVISTE NEI CITATI ARTICOLI. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per lo specifico settore di 

attività oggetto dell’appalto;
c) aver conseguito negli ultimi tre esercizi nel settore di attività oggetto dell’appalto un fatturato non 

inferiore al valore del presente affidamento ovvero all’importo a base di gara sopra indicato pari ad € 
9.000,00; 

d) Certificazione ISO 9001:2015.

PROCEDURA DI GARA INFORMALE: 
La gara informale verrà espletata in unica fase mediante l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla 
partecipazione da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti. All’esito della verifica dei 
requisiti l’ASP ammetterà alla fase di gara economica le ditte in possesso dei requisiti richiesti e valuterà le 
offerte economiche riportate nel modulo di partecipazione presentato dall’operatore economico. 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economica più bassa con l’applicazione dell’esclusione 
automatica prevista dall’art. 97 commi 2, 2bis e 3 bis del codice degli appalti.
In sede di partecipazione alla procedura di gara informale, gli operatori economici dovranno presentare i 
seguenti documenti amministrativi:

- Istanza di partecipazione – mediante compilazione del modulo 1 redatto dall’ASP e riportato in 
piattaforma START. In esso andrà anche indicato il prezzo offerto per l’erogazione del servizio;

- DGUE;
- Integrazione DGUE;
- Bando concorso per infermieri dell’ASP Città di Siena.

In sede di aggiudicazione verrà richiesto alla ditta aggiudicataria la fidejussione definitiva e gli elementi per 
la tracciabilità finanziaria.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO: 

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALE IN MODALITA’ TELEMATICA IN PRESENZA

La prova, in modalità test a risposta multipla e/o sintetica, da svolgersi in presenza con l’utilizzo di 
dispositivi informatici con personal computer messi a disposizione da parte di questo Ente appaltante che 
chiediamo di configurare nel rispetto delle specifiche previste per assicurare il corretto e trasparente 
svolgimento della prova. 

Inoltre è richiesto che il personale dell’Azienda affidataria provveda: 
• all’ accettazione ed identificazione dei candidati tramite registri presenza appositamente elaborati e 

preparati; 
• alla consegna a ciascun candidato di un cartellino anagrafico contenente i suoi dati personali e una 

password univoca che consentirà di accedere alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento della prova. 
Il programma con cui dovrà essere gestita la prova in modalità telematica dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 

 
• consentire ai candidati di scegliere la risposta esatta e di modificarla fino all’ultimo momento; 
• essere dotato di sistema web based; 
• prevedere la configurazione di un sistema di blocco che inibirà al candidato l’utilizzo di tutte le 

funzioni accessorie, quali l’apertura di pagine web e le combinazioni di tasti rapidi, fino al termine della 
prova; 
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• prevedere la correzione della prova quiz/sintetica istantaneamente e la pubblicazione della 
graduatoria entro la stessa giornata di svolgimento della prova o comunque entro i giorni successivi come 
sarà previsto dalla Commissione di Concorso; 

• assicurare l’accesso ai dati da parte dei candidati;
prevedere allo scadere del termine previsto per lo svolgimento della prova di richiedere a ciascun 

candidato di firmare e datare il cartellino anagrafico ricevuto e consegnarlo al personale tecnico presente in 
aula;

Si precisa che in ogni caso il servizio di supporto ICT dovrà rispettare le previsioni specifiche di 
espletamento delle procedure concorsuali previste nel Bando concorso per infermieri dell’ASL allegato alla 
presente manifestazione di interesse. 

TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa all’ASP per il tramite della piattaforma START 
della Regione Toscana all’indirizzo web www.start.it entro i termini nella stessa indicati.

CONTENUTI MINIMI DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica dovrà tener conto che l’attuale numero di candidati sopra indicato potrà essere 
ripartito con una partecipazione massima di 25/40 ca per ogni sessione con un massimo di 4 sessioni al 
giorno e, pertanto, tutti i candidati potranno espletare la prova nell’arco di 3-4 giorni consecutivi e, 
comunque, nell’arco di una settimana lavorativa ovvero 5 giorni consecutivi per un numero di sessioni 
giornaliere non superiori a 4. 

PUBBLICITÀ E REVOCABILITÀ DELL’AVVISO E DELLA PROCEDURA

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP all’indirizzo web 
http://www.asp.siena.it e sulla piattaforma di e-procurement START della Regione Toscana all’indirizzo 
www.start.it. La stazione appaltante si riserva, in ogni momento, di revocare il presente avviso a proprio 
insindacabile giudizio e di non dar luogo all’affidamento.

DOCUMENTI DI GARA.

I documenti di gara consultabili sul sito istituzionale dell’Ente – albo pretorio on line – per la partecipazione 
alla presente procedura di gara sono i seguenti:

- Determina a contrarre di indizione della procedura di gara informale da espletarsi sulla 
piattaforma di e-procurement START della Regione Toscana

- AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – GARA INFORMALE 
ESPLETATA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA DI E-
PROCUREMENT START DELLA REGIONE TOSCANA – per l’affidamento del supporto 
tecnico-informatico ICT per l’espletamento delle procedure concorsuali per il: ”CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 8 UNITA’ 
DI PERSONALE NEL PROFILO DI “INFERMIERE”, CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - C.C.N.L. 
FUNZIONI LOCALI CON RISERVA PRIORITARIA DI N. 3 POSTI PER I VOLONTARI DELLE FORZE 
ARMATE” dell’ASP Citta’ di Siena sita alla via Carpansi di Siena;

- Istanza di partecipazione – mediante compilazione del modulo 1 redatto dall’ASP e riportato in 
piattaforma START. In esso andrà anche indicato il prezzo offerto per l’erogazione del servizio;

- DGUE;
- Integrazione DGUE;
- Bando concorso per infermieri dell’ASP Città di Siena.

http://www.start.it
http://www.asp.siena.it
http://www.start.it
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IL DIRETTORE 
Dott. Ulderico Izzo


