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COMUNE DI RAPOLANO TERME 
Provincia di Siena 

 
AVVISO PUBBLICO 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
 
Oggetto: consultazione preliminare di mercato finalizzata alla costruzione ed alla gestione di una residenza 
sanitaria assistenziale (RSA). 
 

1. PREMESSA ED OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO. 
1.1. Il Comune di Rapolano Terme (brevius “Comune”) con la pubblicazione del presente avviso – ai sensi 

dell’art. 66 d.lgs. 50/2016 e sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

– al fine di rafforzare e migliorare i servizi offerti ai propri cittadini ed ai cittadini dei Comuni limitrofi 

nell’ambito delle strutture socio-sanitarie dedicate, in particolare, ad anziani non autosufficienti, intende 

ottenere un quadro conoscitivo circa: a) il mercato di riferimento; b) gli operatori economici in grado e 

disponibili a dare esecuzione all’Operazione per assicurare il servizio richiesto; c) le soluzioni tecniche 

disponibili; d) le condizioni economiche normalmente praticate per dare esecuzione all’Operazione. Ciò 

anche al fine di: e) accertare l’assetto del mercato rilevante e ricevere indicazioni circa le condizioni 

economiche sostenibili dagli operatori economici presenti o l’effettiva esistenza e disponibilità di operatori 

economici in grado, tecnicamente e giuridicamente, di soddisfare le esigenze sottostanti all’Operazione; f) 

acquisire elementi utili alla predisposizione della documentazione relativa alla eventuale successiva 

procedura selettiva. 

La partecipazione alla presente consultazione – che non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né 

sollecitazione all’investimento ex art. 94 d.lgs. 58/1998, né offerta contrattuale, né comporta diritti di 

prelazione o preferenza o impegni o vincoli per coloro che parteciperanno alla consultazione –, di carattere 

esclusivamente preparatorio ed esplorativo, non impegna ad alcun titolo il Comune nei confronti degli 

operatori economici interessati, in quanto l’Operazione oggetto della presente consultazione – sotto 

qualunque forma eventualmente realizzata (acquisizione del servizio, realizzazione dell’opera o stipula del 

contratto) – è subordinata all’avvio di apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica che sarà espletata 

ai sensi del d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità. 

Data la novità dell’Operazione, rispetto alle attività ed alle contrattazioni fino ad ora svolte dal Comune in 

ambito socio-sanitario, la presente consultazione è volta a: a) garantire la massima pubblicità all’iniziativa 

per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni; b) ottenere la più proficua partecipazione da parte 

dei soggetti interessati; c) ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più 

compiuta conoscenza del mercato anche mediante la proposta di eventuali soluzioni alternative a quelle 

descritte al successivo punto 2. 

1.2. La partecipazione alla presente consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla 

partecipazione successiva all’eventuale procedura selettiva ad evidenza pubblica, non costituendo 

condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. Il Comune adotterà, nel corso 

di una eventuale successiva indizione della procedura selettiva ad evidenza pubblica, misure volte a garantire 

che la concorrenza non risulti falsata dalla partecipazione alla presente consultazione preliminare di mercato.     
1.3. Il Comune di Rapolano Terme si riserva la facoltà interrompere o sospendere in qualsiasi momento, 

di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva 

procedura selettiva ad evidenza pubblica. 
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In detti casi, sarà consentita, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione 

eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia 

risarcimento o indennizzo. 

 

2. OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO. 
2.1. L’Operazione cui si riferisce la presente consultazione preliminare di mercato ha ad oggetto: 

a) progettazione, costruzione e gestione di una struttura fabbricativa di proprietà privata (brevius 

“Struttura”) per la conduzione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA) a gestione privata, avente un 

complessivo di 80 posti per non autosufficienti ed i requisiti minimi strutturali previsti per legge (si veda 

l’Allegato A alla delibera Giunta Regionale Toscana n. 949 del 27.8.2017 “Modifiche al DPGR 9 gennaio 

2018, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 

"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, la struttura dovrà 

comunque prevedere un  uso flessibile in relazione ad ulteriori bisogni e servizi socio sanitari (cure 

intermedie ed altri tipi di servizi); 

b) acquisto del terreno su cui edificare la Struttura; 

c) realizzazione delle opere di urbanizzazione, ivi comprese la viabilità di accesso, relative alla Struttura; 

d) utilizzo della Struttura per la prestazione di nuovi ed ulteriori servizi tesi a soddisfare ulteriori bisogni e 

servizi socio-sanitari (cure intermedie ecc…). A tal proposito potranno essere previsti e proposti, ferma 

restando l’autonomia decisionale del Comune, ulteriori posti e spazi fino ad un massimo di 120 posti. 

e) predisposizione e presentazione delle pratiche dirette all’ottenimento di tutti i titoli, atti di assenso, 

autorizzazioni, nulla osta ed ogni altro provvedimento comunque denominato, per l’edificazione della 

Struttura e per la conduzione della RSA, innanzi agli Enti competenti (tra cui il Comune e la SDS). 

Con riferimento al punto ‘a’, si evidenzia che, in caso di avvio di apposita procedura selettiva che sarà 

espletata ai sensi del d.lgs. 50/2016, sarà necessaria, quanto meno, la presentazione di un progetto 

preliminare e la prova circa la sussistenza (del proponente e/o del gestore dei servizi della Struttura) di 

particolare esperienza e competenza nella gestione di RSA. Sarà a cura e spese del proponente e/o del 

gestore la demolizione degli edifici presenti nell’area compreso lo smaltimento dei materiali a norma di legge. 

Con riferimento al punto ‘b’, si evidenzia che il Comune ha individuato nell’area di cui all’allegato “A” il luogo 

per la realizzazione dell’Operazione, che necessita di opere di urbanizzazione, ivi compresa una nuova e più 

adeguata viabilità di accesso. L’area di cui al punto precedente è di proprietà comunale e attualmente a 

destinazione sportiva, inoltre è censita al C.T. del Comune di Rapolano Terme al Fog. 54, P.lla 269, sarà 

utilizzata in parte, per complessivi mq. 11.000,00, circa, (undicimilametriquadrati). Tale area acquisirà la 

destinazione a servizi contestualmente all’approvazione del progetto edificatorio da parte del Comune, 

secondo quanto previsto dall’ art. 34 della L.R. n. 65 del 2014. 

Sempre con riferimento al punto ‘b’, si evidenzia che i soggetti interessati potranno suggerire, fin dalla 

presente fase di consultazione preliminare, diverse zone alternative per l’edificazione della Strutture e la 

realizzazione dell’Operazione, evidenziando i criteri di accessibilità per i cittadini con riferimento al Comune 

di Rapolano terme, ad altri Comuni della zona senese ed a Comuni fuori dal territorio della Provincia di Siena. 

2.2. L’Operazione oggetto della presente consultazione preliminare di mercato avviene nel seguente 

contesto: 

- nel territorio del Comune è presente una residenza sanitaria assistenziale (RSA) di proprietà e gestione 

private; 

- il Comune fa parte della Società della Salute Zona Senese (SDS), soggetto pubblico senza scopo di lucro, 

costituiti per adesione volontaria dei Comuni e dell'Azienda USL territorialmente competente, per 

l'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate (ai sensi della L.R. 

Toscana 40/2005 e s.m.i.); 

- la SDS ha messo in luce l’opportunità di un rafforzamento di servizi residenziali per non autosufficienti a 

fronte dell’analisi compiuta in ordine alla domanda per detto servizio. Emerge, inoltre, la necessità di 

sviluppo qualitativo di tale servizio, di sviluppo di nuovi modelli, rivolti a ulteriori e diversi bisogni socio-

sanitari; 
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- anche il Comune rileva l’esigenza di un rafforzamento quantitativo e qualitativo di tale offerta, pure 

attraverso approcci innovativi e maggiormente confacenti agli utenti, anche al fine di non costringere i 

cittadini ad una migrazione in altre aree territoriali diverse dalla Provincia di Siena; 

2.3 a fronte di tali esigenze, l’attuale sistema della “libera scelta” (con il quale i cittadini, in particolare quelli 

con diritto di sostegno del sistema sanitario pubblico, selezionano liberamente la struttura cui rivolgersi) 

offre opportunità e sollecita investitori privati alla realizzazione e gestione di nuove RSA, nonché di 

strutture aventi un approccio innovativo nel fornire servizi socio-sanitari agli utenti, nel rispetto di 

requisiti, norme e procedure che assegnano al Comune l’autorizzazione all’apertura e funzionamento 

(Art. 3 DPGR 2/R/2018 ed art. 20 e 21 L.R. Toscana 41/2005).    Le caratteristiche, nonché le modalità di 

acquisizione del servizio e/o realizzazione dell’opera e/o stipula del contratto, data la novità 

dell’Operazione rispetto alle esperienze maturate dal Comune, saranno dettagliate nella eventuale 

successiva procedura selettiva ad evidenza pubblica che sarà espletata ai sensi del d.lgs. 50/2016, all’esito 

della presente consultazione preliminare di mercato. 

 

3. PRESUMIBILE DURATA DEL CONTRATTO. 
Tenuto conto dell’oggetto della presente consultazione preliminare di mercato, il rapporto contrattuale con 

il Comune avrà durata istantanea perché riguardante il trasferimento del bene immobile su cui realizzare la 

Struttura, salva la costruzione in altra zona e salvo diverse determinazioni che dovessero scaturire all’esito 

della presente consultazione preliminare di mercato. 

 

4. VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO. 
Tenuto conto dell’oggetto della presente consultazione preliminare di mercato, il valore del rapporto 

contrattuale con il Comune è approssimativamente stimato in € -75,00-- (--settantacinque/00), oltre l’IVA se 

dovuta, pari al valore di mercato del bene immobile su cui realizzare la Struttura, salva la costruzione in altra 

zona e salvo diverse determinazioni che dovessero scaturire all’esito della presente consultazione 

preliminare di mercato. 

 

5. TERMINI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE. 
5.1. Possono partecipare al presente avviso tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, tra 

cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operatori economici (persone fisiche che agiscono in nome 

proprio o per conto di terzi con procura speciale o persone giuridiche) anche riuniti o che programmino di 

associarsi in ATI, liberi professionisti, enti pubblici, enti privati con personalità giuridica, comunque in grado 

di assicurare, anche con diverse forme contrattuali, la costruzione e la gestione. 

5.2. Gli operatori economici interessati sono invitati a fornire il loro contributo – previa presa visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata – inviando la scheda allegata entro le ore 
13:00 del 22 marzo 2021, a mezzo PEC, all’indirizzo comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it, 
indicando la seguente dicitura nell’oggetto: “Consultazione preliminare di mercato RSA”. Ai fini del rispetto 

del termine farà fede la ricevuta di consegna della PEC. 

5.3. La scheda e gli elaborati ad essa eventualmente allegati dovranno essere sottoscritti digitalmente dal 

proponente (se questo è persona fisica) o dal legale rappresentante del proponente (in caso di persona 

giuridica) o da altra persona dotata di comprovati poteri di firma. 

I soggetti partecipanti alla consultazione possono fornire consulenze, relazioni, dati e altri documenti tecnici 

idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo al Comune ai fini di cui sopra. In ogni caso, al 

fine di una piena comprensione del contributo che si vorrà fornire, appare necessaria, per lo meno, la 

predisposizione di una relazione illustrativa dell’idea progettuale nel suo insieme relativa all’Operazione, 

nonché del prevedibile investimento. 

La scheda va redatta in carta semplice e dovrà indicare, per lo meno, l’indirizzo PEC al quale l’operatore 

economico dichiara di voler ricevere ogni eventuale comunicazione da parte del Comune, allegando 

fotocopia del documento di identità del soggetto sottoscrittore. La scheda non dovrà, in ogni caso, contenere 

alcuna offerta. 

Eventuali richieste di sopralluogo o di chiarimenti potranno essere inoltrate al medesimo indirizzo PEC entro 

il 18 marzo 2021.  
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Il Comune si riserva di organizzare incontri al fine di agevolare e chiarire il contesto ed i contenuti 

dell'Operazione. 

5.4. Il Comune si riserva di: 

a) redigere e pubblicare un elenco degli operatori economici che parteciperanno alla presente 

consultazione preliminare di mercato; 

b) chiedere chiarimenti in relazione a ciascuna delle schede e degli elaborati ricevuti; 

c) convocare una o più riunioni di approfondimento, singole o congiunte, con uno o più degli operatori 

economici che parteciperanno alla presente consultazione preliminare di mercato, redigendone apposito 

verbale. 

5.5. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Sauro Malentacchi. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 il trattamento dei dati contenuti nella domanda di ammissione 

alla procedura è finalizzato unicamente alla gestione della stessa e del procedimento di eventuale assunzione 

in servizio. Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Rapolano Terme. La società Esseti servizi Telematici 

srl C.F. P.IVA 01808800971 - Sede Legale: Via della Repubblica 178 Prato, che si avvarrà dell’Avv. Flavio 

Corsinovi (curriculum allegato in atti), è Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di Rapolano 

Terme in attuazione della deliberazione di G.C. n. 48 del 21 maggio 2018; 

6.1. Con la presentazione della scheda per la partecipazione alla presente consultazione preliminare di 

mercato l’operatore economico autorizza il Comune al trattamento dei dati in essa contenuti, nonché dei 

dati contenuti negli elaborati ad essa eventualmente allegati. 

 

Rapolano Terme, 5 febbraio 2021. 

 

Il Responsabile Area Tecnica 

Comune di Rapolano Terme 

Ing. Sauro Malentacchi 


