
Fucecchio Servizi S.r.l.  
S.r.l. unipersonale – capitale sociale € 109.000,00 i. v.  

Partita IVA e Reg. Impr. Firenze n° 05637880484 – REA Firenze n°562521  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio 

 

Fucecchio, 12.01.2018 

 AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 

Oggetto: indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di 

rappresentanza, patrocinio legale e assistenza tecnica in materia di riscossione giudiziale dei 

crediti vantati dalla Fucecchio Servizi Srl nei confronti della Tabaccheria Paradiso di Serafini 

Chiara e degli utenti debitori derivanti dal mancato pagamento dei servizi scolastici (in 

particolare refezione scolastica e trasporto scolastico) 

 

1. Questa Società, in linea con quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18/04/2016 n. 50, ed in 

esecuzione con quanto disposto con deliberazione dell’Amministratore Unico del 11.01.2018, intende eseguire una 

indagine, a scopo esplorativo, tesa ad individuare, attraverso idonee forme di pubblicità e nel rispetto dei principi 

di trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiamati dallo stesso art. 36 (come meglio declinati al punto 3.3.2 

della Delibera Anac 1097/2016), avvocati interessati e in possesso dei requisiti richiesti, a cui eventualmente 

affidare il servizio di rappresentanza, patrocinio legale e assistenza tecnica in materia di riscossione giudiziale dei 

crediti vantati dalla Fucecchio Servizi Srl nei confronti della Tabaccheria Paradiso di Serafini Chiara e degli utenti 

debitori derivanti dal mancato pagamento dei servizi scolastici (in particolare refezione scolastica e trasporto 

scolastico), il cui valore complessivo è stimato in € 15.000,00 oltre accessori di legge.  

ART 1 –  BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

1. L’incarico ha per oggetto le attività finalizzate al recupero giudiziale dei crediti vantati a vario titolo dalla 

Fucecchio Servizi Srl. 

2. Il prestatore si impegna a svolgere le attività di seguito indicate: 

- esame delle singole posizioni; 

- redazione delle ingiunzioni ed espletamento  delle procedure esecutive per la riscossione da parte della 

Fucecchio Servizi Srl di quelle insolute secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente; 

- esame delle relate di notifica delle ingiunzioni fiscali; 

- notifica delle stesse con anticipazione delle spese non imponibili a carico della Fucecchio Servizi Srl; 

- formazione e preparazione degli atti preordinati all’avvio delle procedure di esecuzione forzata previste 

per legge; 

- procedure esecutive mobiliari o presso terzi. 

3. Il prestatore dovrà, inoltre, per i recuperi delle somme afferenti alle morosità relative ai servizi di trasporto e 

mensa scolastica,  indicare il costo di ogni pratica a seconda del seguente scaglione: 

 0-100 € 



 100- 500€  

 500,00-1000,00€ 

 1000,00- 5.000,00€ 

4. Il prestatore svolgerà la prestazione oggetto del presente avviso personalmente, in piena autonomia, senza alcun 

vicolo di subordinazione, né orario, e potrà avvalersi di sostituiti e/o ausiliari sotto la propria responsabilità. 

5. Il prestatore si impegna, inoltre, a procedere al recupero delle pendenze in ordine cronologico al fine di evitare 

termini prescrizionali a danni della Società. 

6. L’incaricato, durante l’espletamento delle attività: 

- dovrà attenersi ai programmi e agli obiettivi indicati dalla Fucecchio Servizi Srl all’atto dell’assunzione dell’incarico 

o in fasi successive; 

- avrà a sua disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento del lavoro; 

7. L’incaricato si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela dei crediti vantati 

dalla Fucecchio Servizi Srl secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza e celerità del recupero, 

anche nel rispetto degli interessi giudicamene rilevanti del debitore. 

8. Ogni comunicazione di inesigibilità, accompagnata dal verbale di pignoramento con esito negativo, a pena di 

irricevibilità, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo fucecchioservizi@pec.it. 

9.Al termine dell’incarico, il professionista si impegna ad effettuare una relazione finale con l’evidenziazione dello 

stato di riscossione di ciascuna pratica. 

10. Il Valore stimato delle prestazioni richieste è pari: 

- a €. 5.000, oltre accessori di legge, per l’attività di riscossione giudiziale dei crediti vantati dalla Fucecchio Servizi 

Srl nei confronti della Tabaccheria Paradiso di Serafini Chiara;  

 -a €. 10.000, oltre accessori di legge, per l’attività di riscossione giudiziale dei crediti vantati dalla Fucecchio Servizi 

Srl nei confronti dei soggetti debitori dei servizi di mensa e trasporto scolastici. 

ART 2 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico ha una durata di 3 anni con decorrenza dal giorno della stipula del contratto o data di comunicazione 

dell'affidamento e sarà prorogabile, su insindacabile decisione di questa Società, per un ulteriore anno, previa 

comunicazione scritta che dovrà essere formalmente accettata dalla controparte e fornita con un preavviso di 60 

giorni rispetto alla scadenza annuale. 

Considerata la natura delle prestazioni richieste, non sono rilevabili i rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 

5^ del D. Lgs 81/2008, tali per cui risulti necessaria la redazione del DUVRI, né pertanto sono previsti oneri sulla 

sicurezza destinati all’abbattimento/riduzione di tali rischi Interferenziali.  

ART 3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

1. Il presente Avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, nè proposta contrattuale e pertanto 

non vincola in alcun modo la società Fucecchio Servizi srl, che potrà procedere, ai sensi della normativa in premessa 

richiamata, all’affidamento diretto del servizio in oggetto al soggetto che riterrà a suo insindacabile e motivato 



giudizio più idoneo, o, in alternativa, potrà decidere di non procedere ad alcun affidamento oppure di affidare il 

servizio in oggetto tramite altre procedure previste dal D.Lgs. 50/2016.  

2. Ai fini dell’individuazione dell’operatore economico più idoneo ad eseguire le prestazioni di cui all’art. 1 in 

funzione delle esigenze della Società, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati, che intendono 

manifestare interesse all’esecuzione del servizio, dovranno presentare una sintetica Relazione contenente 

informazioni di seguito specificate:  

a) Esperienza: descrizione dell’esperienza maturata nell’espletamento delle prestazioni richieste ed eventuale 

indicazione di rapporti già in essere con enti pubblici e privati;  

b) Compenso: specificazioni sul compenso (netto iva) richiesto, comprensivo di ogni voce di costo. Devono altresì 

essere specificati a parte i costi aziendali della sicurezza.  

c) Eventuali servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito.  

3. La Relazione dovrà essere redatta in maniera sintetica sulla base dello schema allegato sub let. B), con un totale 

massimo di 4 pagine, carattere 12 interlinea (singola) formato A4. Ai fini del rispetto del suddetto limite non è 

computato il curriculum di cui al punto f) del precedente comma, che potrà essere prodotto anche come allegato 

alla Relazione.  

4. L’eventuale scelta dell’operatore economico, cui affidare direttamente il servizio in oggetto, sarà operata 

prioritariamente in funzione dell’esigenza di contenimento delle spese, tenendo conto anche dell’esperienza, 

di eventuali servizi aggiuntivi offerti, e del principio di rotazione espressamente previsto dall’art. 36 comma 

2 lettera a) del D.lgs 18/04/2016 n. 50, declinato sulla base degli orientamenti emersi finora dai documenti 

pubblicati dall’ANAC.  

Art. 4 ‐ REQUISITI PARTECIPAZIONE 

1. I soggetti che intendono manifestare interesse all’esecuzione del servizio dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti:  

a) assenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione ed in particolare, il possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b) iscrizione da almeno 3 anni all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza, nonche eventuale 

abilitazione per il patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori; 

c) essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro;  

2. Essi dovranno altresì dichiarare nella manifestazione di interesse:  

- di aver preso esatta conoscenza della natura delle prestazioni richieste e di ogni circostanza particolare e generale 

che possa aver influito sulla determinazione delle condizioni per l’esecuzione del servizio contenute nella Relazione 

allegata;  

- di mantenere valide le condizioni contenute nella Relazione per almeno 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza 

per la presentazione della medesima;  

- di aver tenuto conto nella formulazione delle suddette condizioni, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;  



- ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, di impegnarsi a  rispettare 

puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART 5 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI  

I predetti soggetti potranno manifestare il proprio interesse all’esecuzione delle prestazioni in oggetto in apposita 

comunicazione, da inviare - entro le ore 13.00 del giorno 9 febbraio 2018, tramite posta elettronica certificata 

(PEC) al seguente indirizzo PEC: fucecchioservizi@pec.it ed avere ad oggetto: “indagine esplorativa patrocinio 

legale e assistenza tecnica in materia di riscossione giudiziale dei crediti ” allegando i seguenti documenti:  

- la manifestazione di interesse con le dichiarazioni riportati nel modello allegato sub A, firmata digitalmente 

dal Rappresentante legale/Procuratore speciale dell’operatore economico;  

- la Relazione di cui all’art. 2, redatta sulla base dello schema allegato sub let. B), firmata digitalmente dal 

Rappresentante legale/Procuratore speciale dell’operatore economico.  

ART 6 - AVVERTENZE  

Si fa presente che:  

- il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art, 1336 c.c.) o 

promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma strumento per un’indagine esplorativa mediante richiesta di 

manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere eventualmente affidata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.lgs 18/04/2016 n. 50, ad operatore economico in possesso dei requisiti richiesti, individuato a 

insindacabile e motivato giudizio della Società sulla base della documentazione prodotta;  

- con il presente Avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 

previsti criteri di aggiudicazione, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito;  

- le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Società Fucecchio Servizi srl la disponibilità 

di operatori economici , in possesso dei requisiti richiesti, ad eseguire le prestazioni richieste, nel rispetto di quanto 

previsto nel presente Avviso, specificandone le condizioni nell’apposita Relazione;  

- la manifestazione di interessere, pertanto, non vincola in alcun modo la Società Fucecchio Servizi srl, che si riserva 

di non procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, di non procedere ad alcun affidamento del servizio 

ovvero di affidare il servizio tramite altre procedure previste dal D.Lgs. 50/2016;  

- agli operatori economici che avranno prodotto con le modalità sopra indicate la richiesta Relazione sarà reso noto 

mediante PEC l’esito dell’indagine esplorativa condotta dall’Amministrazione con le conseguenti determinazioni 

assunte.  

ART 7 - TRATTAMENTO DEI DATI  

1. Titolare del Trattamento dei Dati Personali è l’A.U. della Società Fucecchio Servizi S.r.l, Avv. Lorenzo Calucci.  

2. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura relativa all’indagine in argomento.  

ART 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICAZIONE  

La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Isabella Toppetta, contattabile ai seguenti recapiti: 



E-mail: i.toppetta@comune.fucecchio.fi.it.  

Il presente Avviso viene pubblicato, sul sito istituzionale della Società www.comune.fucecchio.fi.it nella pagina 

dedicata “Avvisi, Bandi ed Esiti di gara”.  

ART 9 - INFORMAZIONI  

Gli interessati, prima della scadenza dei termini potranno richiedere ogni ulteriore informazione alla Responsabile 

del Procedimento, ai seguenti recapiti: E-mail: i.toppetta@comune.fucecchio.fi.it  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

AVV. LORENZO CALUCCI 

 


