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AVVISO DI PROSSIMO AVVIO DI PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 
DI INCONTRI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
DEL COMUNE DI FIRENZE E LE LORO FAMIGLIE 
 

Con il presente avviso il Comune di Firenze – Direzione Istruzione P.O. Progetti Educativi e 
Comunicazione - comunica che intende effettuare, successivamente al giorno 2 del mese di dicembre 
2021, un avviso per manifestazione di interesse tramite la piattaforma START della Regione Toscana 
finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui eventualmente affidare, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, la realizzazione di incontri/interventi di 
orientamento (di gruppo e/o singoli) per le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I 
grado del Comune di Firenze e le loro famiglie. 
 

Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/16 interessati a partecipare alla suddetta 
procedura potranno abilitarsi su START alla categoria 80200000-6 Servizi di istruzione secondaria. 
 

L’Amministrazione Comunale pubblica il presente avviso al fine di non effettuare limitazioni alla 
concorrenza, secondo le indicazioni fornite, al punto 3.6, dalle Linee Guida ANAC n.4 (approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 206 del 01.03.2018), e ss.mm.ii. e conseguentemente alla 
procedura potranno partecipare tutti gli operatori economici abilitati su START entro il termine di 
scadenza della presente procedura. 
 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva 
pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, 
nonché ogni decisione in merito all’attivazione della presente procedura. 
 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n.50/16 e, comunque non essere incorsi in divieti di contrattare con la Pubblicazione 
Amministrazione, dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui 
all’art. 83, ed in particolare come requisito minimo l’operatore economico dovrà aver svolto attività di 
orientamento scolastico per almeno 150 ore nell’ultimo triennio su incarico di Istituzioni Scolastiche, 
Associazioni ed Enti Pubblici. 
 

Amministrazione procedente: Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Ufficio Progetti Educativi e 
Comunicazione, via Nicolodi 2 – 50131 Firenze, tel. 055 2625645 
 
 

Distinti Saluti 
 

Il Responsabile P.O. Progetti Educativi e Comunicazione 
Marco Materassi 
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