AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con carattere di urgenza, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 1 Autovettura 4x4, 5 porte,
4 posti, ai sensi dell’art. 66, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

1.Finalità dell’Avviso
Con il presente avviso l’Azienda USL Toscana Centro intende avviare in urgenza, 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 libera concorrenza, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, alla successiva
procedura 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 cui all’oggetto.
A tale scopo il presente avviso individua la tipologia e le caratteristiche dell’autovettura richiesta, e
disciplina le modalità di presentazione della Manifestazione di interesse, i requisiti necessari e i
criteri di selezione dei fornitori che saranno invitati.
L’Avviso di Indagine di mercato ha carattere meramente esplorativo e pertanto, non è vincolante e
non impegna o obbliga in alcun modo la Stazione appaltante nei confronti degli operatori economici
che abbiano manifestato interesse a parteciparvi.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa
all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti
richiedenti abbiano nulla a pretendere.

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
Dott.ssa Mariateresa Asquino
Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi

3.- Responsabile del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 è la Dott.ssa
Mariateresa Asquino, tel. 0574 807031 email: grazia.gerbi@uslcentro.toscana.it

4. Documentazione

Antonella Turini
P.O. Gestione procedure di gara servizi
socio sanitari, assistenziali ed educativi
.
e-mail:

Tutta la documentazione è pubblicata e reperibile nel Sistema Telematico Acquisti Regionale della grazia.gerbi@uslcentro.toscana.it
Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it ed è costituita da:

pec:

-Avviso indagine di mercato

appaltigare.uslcentro@postacert.toscana

-Modulo Manifestazione di interesse e dichiarazione possesso dei requisiti
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5. Oggetto dell’appalto
n. 1 Autovettura 4x4, 5 porte, 4 posti

6. Importo stimato € 16.330,88 soggetto a ribasso
L’appalto è finanziato con da un progetto Ministeriale/Regione Toscana denominato: Progetto
ottimizzazione assistenza sanitaria per le piccole isole e le località di difficile accesso –
Ottimizzazione dell’Assistenza sanitaria nel Mugello – Rural Nursing - Infermiere di famiglia e
comunità

7. Criterio di aggiudicazione della successiva procedura negoziata
Criterio del minor prezzo previa valutazione di idoneità e conformità alla richiesta

8. 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, che,
ai fini della partecipazione alla presente procedura, potranno essere autodichiarati, ai sensi
del D.P.R. 445/2000 salva la possibilità 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.
I

suddetti

requisiti

saranno

dichiarati

compilando

e

sottoscrivendo

il

Modello

“Manifestazione di Interesse e dichiarazioni per la partecipazione” a disposizione in allegato sul
sistema telematico START.
La loro sussistenza sarà accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in Dott.ssa Mariateresa Asquino
Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi

materia.

Antonella Turini
P.O. Gestione procedure di gara servizi
9. Procedura e modalità di selezione degli operatori invitati alla successiva procedura
socio sanitari, assistenziali ed educativi
negoziata
.
e-mail:

La Stazione appaltante effettuata la verifica della completezza e regolarità della documentazione

amministrativa presentata dai partecipanti, provvederà ad inviare tramite la piattaforma telematica
Start, lettera di invito agli operatori economici ammessi.

grazia.gerbi@uslcentro.toscana.it
pec:
appaltigare.uslcentro@postacert.toscana

La gara verrà espletata interamente sulla piattaforma telematica Start secondo le modalità descritte
nella lettera di invito.

10. Modalità di presentazione della Manifestazione di interesse a partecipare
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all’indagine di mercato
La Manifestazione di interesse alla partecipazione della presente indagine di mercato dovrà essere
redatta dagli operatori economici interessati, secondo l’apposito modello “Manifestazione di
interesse”

e

pervenire

esclusivamente

attraverso

Start

accessibile

all’indirizzo

https://start.toscana.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/03/2021.
Il Modello “Manifestazione di interesse” , comprensivo delle autodichiarazioni circa il possesso dei
requisiti, compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante dovrà essere inserito
nell’apposito spazio previsto nel sistema telematico Start

11. Richieste di chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione
“Chiarimenti” nell’area riservata alla presente Indagine di mercato; l’Amministrazione provvederà
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.

12.Specifiche inerenti la procedura telematica
Per informazioni tecniche sul Sistema Telematico Regione Toscana Start è possibile rivolgersi
telefonicamente al seguente numero: 0810084010 da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 18,30
o scrivere all’indirizzo mail start.oe@pa.i-faber.com

13.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 è l’Azienda USL Toscana Centro
Responsabile interno del trattamento dei dati è Dott.ssa Mariateresa Asquino
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Azienda USL Dott.ssa Mariateresa Asquino
Toscana Centro assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi

Antonella Turini
P.O. Gestione procedure di gara servizi
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore
socio sanitari, assistenziali ed educativi
acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al .
e-mail:

presente procedimento.

grazia.gerbi@uslcentro.toscana.it
pec:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Mariateresa Asquino
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appaltigare.uslcentro@postacert.toscana

