
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE “APERTA”

Manifestazione di “interesse”, per acquisizione disponibilità da parte di Soggetti esterni interessati a
mettere temporaneamente a disposizione dei locali per l’effettuazione del tracciamento dei casi legati
alla pandemia  COVID - 19.  

L’Azienda USL Toscana centro, di seguito denominata Azienda,  rende noto che intende, con il presente
Avviso,  acquisire le  seguenti  manifestazioni  d’interesse da parte di  Soggetti  esterni  interessati  a  mettere
temporaneamente a disposizione dei locali per l’effettuazione del tracciamento dei casi legati alla pandemia
Covid – 19.
Per tutti i Soggetti esterni interessati a mettere temporaneamente a disposizione dei locali per l’effettuazione
del tracciamento per casi Covid – 19. 
Il  presente  Avviso  di  manifestazione  d’interesse  è  finalizzato  alla  costituzione  di  un  elenco  aperto  di
Strutture in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 2,  da utilizzare per l’affidamento, tramite
convenzione, di attività destinate all’effettuazione del tracciamento dei casi legati alla pandemia Covid -19.
La Manifestazione d’interesse è indetta nel rispetto dei principi generali contenuti nel Decreto legislativo 18
Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e in particolare dei principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza,
proporzionalità,  pubblicità,  libera  concorrenza,  non discriminazione  e  nel  rispetto  dei  vincoli  di  buona
amministrazione come previsto dalla Legge 241/1990, artt. 1 e 12, Legge n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013.

1. Istituzione dell’elenco aperto

1.1  Al  fine  di  garantire  appieno  l’applicazione  dei  principi  sopra  citati,  si  ritiene  idoneo  e  opportuno
procedere  alla  pubblicazione  di  un  Avviso  di  Manifestazione  d’interesse  per  la  raccolta  e  selezione  di
manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  Soggetti  esterni  intenzionati  a  mettere  a  disposizione  locali  in
possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 2,  finalizzato alla  costituzione di un elenco aperto da
utilizzare per l’affidamento, tramite convenzione, di attività destinate all’effettuazione del tracciamento di
casi legati alla pandemia COVID -19.

1.2 Il suddetto elenco aperto comprenderà tutti i Soggetti esterni interessati a mettere temporaneamente a
disposizione  gratuitamente  propri  locali  per  l’effettuazione  dell’attività  di  tracciamento  con  eventuale
congruo rimborso per  utenze,  sanificazione  e  noleggio  mobilia.  La  congruità  dell’eventuale  rimborso è
certificata  dal  Dipartimento  Area  Tecnica  e  dalla SOC  Acquisizione  Beni  e  Servizi  dell’ASL  TC
rispettivamente per le parti di competenza.

1.3 L’iscrizione in detto elenco avviene su domanda del Soggetto interessato, redatta su apposito modulo ,
allegato “A1” al presente Avviso.

1.4 L’elenco delle Strutture in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 2 verrà formulato dalla
SOC Affari Generali che  ne curerà anche l’aggiornamento tenendo conto:

 delle verifiche dei requisiti di attività da parte delle strutture aziendali competenti

 se la Struttura abbia perso i requisiti previsti dal presente Avviso;

 se la Struttura abbia, senza giustificato motivo, rinunciato all’affidamento;
 se la Struttura non abbia assolto con puntualità e diligenza a quanto previsto dalla convenzione

stipulata;
L’elenco sarà pubblicato, sul sito web aziendale all’indirizzo: www.uslcentro.toscana.it

1.5 Con la formazione dell’elenco delle Strutture di cui sopra, non viene posta in essere alcuna procedura
concorsuale,  para concorsuale,  di  gara d’appalto  o di  trattativa  privata,  né  sono previste  graduatorie  di
merito,  attribuzione  di  punteggi,  ma trattasi  esclusivamente della  costituzione di  un elenco aziendale  di



soggetti  interessati  a  mettere  a  disposizione  locali,  dal  quale  attingere  ai  fini  della  stipula  di  apposita
convezione. L’individuazione dei soggetti di cui sopra avverrà sulla base di quanto previsto al successivo
paragrafo 3. 

1.6 L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico,  da  parte  dell’Azienda  o  dei  suoi  dipendenti,  di  stipulare  convenzioni  con  i  soggetti  iscritti
nell’elenco.  Pertanto,  l’inserimento nell’elenco non attribuisce  alcun diritto ai predetti  soggetti  in ordine
all’eventuale stipula di convezione.

2. Soggetti ammessi alla procedura oggetto del presente Avviso (requisito di ammissione)
2.1 Possono partecipare alla presente procedura i Soggetti che vogliono mettere a disposizione locali 
che insistono nell’ambito territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro in possesso dei requisiti indicati 
nel presente paragrafo
2.2 Le Strutture da mettere a disposizione devono avere i requisiti in regola con la normativa vigente in 
materia, e le dotazioni indicate nell’allegato “A2” al presente Avviso. Inoltre, dovranno essere rispettate le 
condizioni aziendali prescritte e nello specifico definite da:

 Indicazioni generali per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’emergenza CoViD-19
 DVR di rischio biologico Covid-19

2.3 Il  possesso dei  requisiti  di  cui  al  presente  paragrafo può essere  autocertificato,  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000 e ss.ss.mm.ii. dai richiedenti al momento della presentazione della domanda. Prima della stipula
della convenzione dovranno essere presentata le attestazioni/certificazioni di quanto dichiarato.

3. Modalità di selezione dei Soggetti

3.1 i  soggetti interessati che vogliono mettere a disposizione i locali per attività di tracciamento devono
essere in regola con i requisiti di cui al precedente paragrafo 2.  allegando anche una rappresentazione grafica/
layaout degli spazi.

3.2 L’individuazione delle sedi avverrà sulla base dello specifico fabbisogno indicato dal Dipartimento della
Prevenzione dell’ ASL TC tenuto conto delle necessità legate all’evolversi della pandemia, dei processi di
vaccinazione  e  delle  esigenze  organizzative  aziendali.  A  parità  di  condizione,  saranno  valutati  elementi
positivi (in ordine di priorità) la gratuità delle utenze, della sanificazione, del mobilio (postazioni da ufficio:
scrivania e sedia), la presenza nei locali di postazioni da ufficio e del WiFi, check point o termoscanner con
dispenser di gel idroalcolico.

3.3 L’Azienda  USL  Toscana  Centro  stipulerà  con  il/i  soggetto/i  individuati  apposito  accordo
convenzionale.

4. Cancellazione dall’elenco

4.1 La cancellazione dall’elenco avviene su istanza dei Soggetti che hanno fatto domanda o d’ufficio.

4.2 La cancellazione d’ufficio è effettuata quando vengono a mancare le condizioni previste nel paragrafo 2
e più in generale, quando la Struttura abbia, senza giustificato motivo, rinunciato all’affidamento, se non
abbia  assolto  con  puntualità  e  diligenza  a  quanto  previsto  dalla  convenzione  stipulata  o  comunque,
responsabile di gravi inadempienze.

5. Modalità di presentazione della domanda

5.1. Le domande devono essere redatte secondo lo schema esemplificativo riportato nell’allegato al presente
Avviso e reperibile sul sito web dell’Azienda USL Toscana Centro all’indirizzo:www.uslcentro.toscana.it

http://www.uslcentro.toscana.it/


nella  sezione Bandi-Concorsi-Avvisi, e devono essere inoltrate, pena esclusione, a mezzo posta certificata
PEC all’indirizzo: affarigenerali.uslcentro@postacert.toscana.it

5.2 Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: “ Manifestazione d’Interesse per acquisizione disponibilità
da parte di Soggetti esterni interessati a mettere temporaneamente a disposizione locali per l’effettuazione  del tracciamento legati
alla pandemia  anti Covid - 19”.
La validità della mail è subordinata all’utilizzo da parte degli interessati di una casella di posta elettronica
certificata istituzionale.

Si chiede di inviare la domanda in formato pdf,  inserendo tutta la documentazione in un unico
documento.

Il recapito tempestivo delle domande rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Azienda ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non dovessero giungere a destinazione.

Il Rappresentante Legale della Struttura o il Soggetto  dovrà apporre la firma in calce all’ istanza a pena di
esclusione.  L’autentica della  firma si  effettua mediante presentazione,  in allegato alla  domanda,  di  copia
fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore.

5.3 Nella domanda  di  partecipazione  il  Rappresentante  o  il  Soggetto  di  cui  sopra  deve  indicare  in
autocertificazione ai sensi dell’art. 15 della L.183/2011 di  avere tutti i requisiti indicati nel paragrafo 2 del
presente Avviso;
Infine, deve dichiarare: 

1. assenza di cause d’ incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi L. 662/96 e/
o del D.Lvo 165/2001 art. 53;

2. di aver preso visione di tutte le disposizioni dell’Avviso e d’impegnarsi a presentare, all’atto di
sottoscrizione  dell’accordo,  eventuale  ulteriore  documentazione  richiesta  dall’  USL Toscana
Centro, ove necessario;

3. l’assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la
Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;

4. di prendere  atto che,  a  seguito del  controllo  effettuato  dall’Azienda USL Toscana Centro su
quanto  dichiarato  al  precedente  punto,  in  caso  di  non  veridicità  il  contratto  eventualmente
sottoscritto è soggetto a risoluzione;

5. di  essere consapevole  che l’Avviso di  Manifestazione di  Interesse emesso dall’Azienda USL
Toscana Centro non costituisce necessariamente impegno per quest’ultima per l’instaurazione di
futuri accordi contrattuali.

La  domanda,  sottoscritta  del  Legale  Rappresentante  o Soggetto,  con allegata  la  copia  fotostatica  di  un
documento di identità, in corso di validità, deve riportare la seguente dicitura, datata e firmata:
"Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come modificato dalla
L. 183/2011,  consapevole  delle  conseguenze derivanti  in caso di rilascio  di dichiarazioni  false,  dichiara sotto la propria
responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso sono conformi all'originale in suo
possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità".

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per
le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, La Struttura  verrà
ritenuto non idonea a essere iscritta nell’elenco.

L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli sul possesso dei requisiti autocertificati.



5.4 L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
presente Avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che in capo
alla stessa sorga alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale.

5.5  Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle disposizioni di legge e
regolamenti in vigore.

6. Trattamento dati personali

6.1 I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso le strutture organizzative dell’Azienda
U.S.L. Toscana Centro per le finalità dell’Avviso e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
196/2003. 

6.2 La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi
di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 196/2003, dalle ulteriori disposizioni integrative e dal Regolamento EU 2016/679.

7. Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato  sul sito web dell’Azienda USL Toscana Centro al seguente indirizzo: 
www.uslcentro.toscana.it     nella sezione Bandi – Concorsi- Avvisi. 

8. Informazioni

Per eventuali  chiarimenti  ed informazioni  gli  aspiranti  potranno rivolgersi  alla  S.O.C.  Affari  Generali  -
Piazza Ospedale n. 5 – Prato, telefonando, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, al seguente
numero: 0574-807119 - 807051.

                   Il Direttore Generale
 Dr. Paolo Morello Marchese

Firenze,31.12.2021



Allegato “A1”

All’Azienda Usl Toscana Centro

S.O.C. Affari Generali

P.za S. Maria Nuova n. 1

50122 FIRENZE

Domanda partecipazione
Il/la  sottoscritto/a  …………………………………………………………….  (se  del  caso:  legale
rappresentante  di  …………………………………...….) presa  visione  dell’Avviso  di  Manifestazione  di
Interesse emesso da codesta  Azienda avente per oggetto: “ Manifestazione d’Interesse per acquisizione disponibilità
da parte di Soggetti esterni interessati a mettere  temporaneamente a disposizione locali per l’effettuazione del tracciamento di
casi legati alla pandemia  anti Covid - 19” e  finalizzato alla  costituzione di un elenco aperto da utilizzare per
l’affidamento, tramite convenzione, di attività destinate all’effettuazione del tracciamento dei casi legati alla
pandemia COVID -19.

MANIFESTA L’INTERESSE

a mettere temporaneamente a disposizione locali  per l’effettuazione del  tracciamento dei  casi  legati  alla
pandemia Covid - 19  a fronte di un congruo rimborso per utenze, sanificazione e noleggio mobilia. 

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, come modificati dalla L.
183/2011:

a) di essere una Soggetto (se del caso: legale rappresentante di …………………………………...….) che 

è interessato a mettere a disposizione locali  ………………………………(mettere denominazione)  

collocata nell’ambito territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro,  in ……….…………… 

Via………………………………n …;

     Tel ………………………………….. Fax ………………………….

indirizzo di posta certificata ………………………….;

b) di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2. dell’Avviso in questione.

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione
da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella
domanda.



DICHIARA  inoltre:

a. assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi L. 662/96 e/
o del D.Lvo 165/2001 art. 53;

b. di aver preso visione di tutte le disposizioni dell’Avviso e d’impegnarsi a presentare, all’atto di
sottoscrizione  dell’accordo,  eventuale  ulteriore  documentazione  richiesta  dalla  USL Toscana
Centro, ove necessario;

c. l’assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la
Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;

d. di prendere  atto che,  a  seguito del  controllo  effettuato  dall’Azienda USL Toscana Centro su
quanto  dichiarato  al  precedente  punto,  in  caso  di  non  veridicità  il  contratto  eventualmente
sottoscritto è soggetto a risoluzione;

e. di  essere consapevole  che l’Avviso di  Manifestazione di  Interesse emesso dall’Azienda USL
Toscana Centro non costituisce necessariamente impegno per quest’ultima per l’instaurazione di
futuri accordi contrattuali.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false,
dichiara sotto la propria responsabilità che ogni dichiarazione resa risponde a verità. A tal fine
allega copia di valido documento di identità ai sensi degli artt. 38,45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.

Data……………………….. 

Firma …………………………………………………(1)

Nota 1 : la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata



All. “A2”

TRECCIAMENTO CASI COVID-19

REQUISITI E DOTAZIONI DELLE SEDI 

Requisiti documentali dell'edificio:

 agibilità

 conformità impianti installati

 conformità alla normativa in materia di protezione incendi

 conformità alla normativa in materia di antisismica

 conformità alla normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche

Requisiti minimi igienico-sanitari allacciamento al pubblico acquedotto, scarico in fognatura e locali
di altezza m. 3 derogabili a m. 2,70 con adeguata areazione ed illuminazione naturale ed impianto di ri-
scaldamento 

Spazio  di almeno 150 mq per installare un minimo di 20 posti lavoro. Presenza di sala o locali nei quali
ci sia un box, di dimensione ufficio con porte e serrature di sicurezza per la custodia dei computer e dei 
telefoni.

Mobilio: La presenza di postazioni da ufficio (scrivania e sedia) sono elementi di valutazione positiva. 

Disponibilità di collegamento internet, WIFI, con una banda adeguata per l'attività, da concordare con
le competenti strutture aziendali, sono elementi di valutazione positiva.

Ingresso: La presenza di check point o termoscanner con dispenser di gel idroalcolico sono elementi 
di valutazione positiva.

Servizi igienici: almeno n. 2 

Servizio di pulizia e sanificazione ambienti al termine di ogni giornata sono elementi di valutazione 
positiva.


