INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE DI MERCATO
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad eventuali procedure di gara per
la fornitura di varie tipologie di ausili per ipovedenti o non vedenti, ai sensi dell’art. 66, del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.

Con il presente avviso l’Azienda USL Toscana Centro intende avviare, ai sensi dell’art. 66 D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii , un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici
interessati ad essere invitati, nel rispetto dei principi di li era concorrenza, non discriminazione,
parit di trattamento, proporzionalit , rotazione e trasparenza, ad eventuali procedure di gara
senza bando, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) e dell’art.63, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura di varie tipologie di ausili da destinare a persone
ipovedenti o non vedenti, di seguito elencati:
-

bastoni per ipovedenti (varie tipologie);
stampanti braille (varie tipologie);

-

video ingranditori (varie tipologie);

-

orologi parlanti;

-

termometri parlanti;

-

sveglie parlanti

-

altri ausili per non vedenti/ipovedenti.

L’Avviso di ndagine di mercato a carattere meramente esplorativo e pertanto, non vincolante
e non impegna o obbliga in alcun modo la Stazione appaltante nei confronti degli operatori
economici che abbiano manifestato interesse a parteciparvi.
2. Amministrazione aggiudicatrice
Azienda USL Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova, 1 Firenze
Codice fiscale: 06593810481 www.aziendausltoscanacentro.it
PEC: appaltigare.uslcentro@postacert.toscana.it
3. Responsabile del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 la Dott.ssa
Mariateresa Asquino, tel. 0574 807031 email: sonia.mura@uslcentro.toscana.it
4. Soggetti che possono manifestare interesse e requisiti minimi di partecipazione
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla presente indagine di
mercato gli operatori economici come individuati dall’art.45 del D.Lgs. n.50/2016, per i quali non
sussistano le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice degli appalti.
Requisiti di ordine generale
Gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di cui all’art.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, c e,
ai fini della partecipazione alla presente procedura, potranno essere autodichiarati, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 salva la possibilit dell’Azienda Usl Toscana Centro di eseguire i controlli
necessari o opportuni, secondo il disposto dell’art.71 del D.P.R. 445/2000.

Requisiti di idoneita’ professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o
presso i competenti ordini professionali.

Inoltre i concorrenti non devono:
- essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
- trovarsi nelle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del d.lgs.165/2001.

La Manifestazione di interesse alla partecipazione alla presente indagine di mercato e i suddetti
requisiti saranno dichiarati compilando e sottoscrivendo il Modello “Manifestazione di nteresse e
dic iarazioni per la partecipazione” a disposizione in allegato sul sistema telematico START
(ALL.A), che dovr pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 08/04/2021.
La loro sussistenza dei requisiti dichiarati sar
disposizioni vigenti in materia.

accertata dalla stazione appaltante secondo le

Si ribadisce che la presente iniziativa non è una procedura di gara ma una Indagine esplorativa di
mercato finalizzata a consultare gli operatori economici del settore con riferimento ai beni sopra
indicati.
In questa sede, pertanto, non devono essere inviate quotazioni economiche o schede tecniche.
5. Richieste di chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione
“C iarimenti” nell’area riservata alla presente ndagine di mercato; l’amministrazione provveder
attraverso il medesimo canale a rispondere.
Qualsiasi comunicazione sarà inoltrata attraverso la piattaforma Start, pertanto costituisce onere
dei partecipanti consultare Start per accertarsi di possibili comunicazioni.
6.Specifiche inerenti la procedura telematica
Per informazioni tecnic e sul Sistema Telematico Regione Toscana Start
possi ile rivolgersi
telefonicamente al seguente numero: 0810084010 da luned a venerd dalle ore 8,30 alle 18,30 o
scrivere all’indirizzo mail start.oe@pa.i-faber.com
7.Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. 101/2018, i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura sono
necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti - e in parte pubblicati - in
applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura della scrivente Azienda
Sanitaria.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:





Titolare del trattamento dei dati



Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e
dell’Azienda USL Toscana Centro assegnati alle strutture interessate dal presente
appalto.

l’Azienda USL Toscana Centro

Responsa ile interno del trattamento dei dati

Dott.ssa Mariateresa Asquino

Responsa ile esterno del trattamento dei dati
Acquisti Regionale della Toscana.

il Gestore del Sistema Telematico

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Mariateresa Asquino

