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AVVISO PUBBLICO 
 
INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 
B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
“FULL RISK” DEGLI APPARECCHI, VUOTAPADELLE, 
LAVAZOCCOLI, LAVASTRUMENTI, TRITAPADELLE, VASCHE 
ASSISTITE, PRESENTI NEL COMPRENSORIO DELL’AZIENDA USL 
TOSCANA CENTRO” - CIG: 6986974956. 

 

L’Azienda USL Toscana centro rende noto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b), del D.lgs 50/2016, intende individuare gli operatori economici, in possesso dei 
requisiti necessari, interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di seguito indicato: 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE “FULL RISK” AGLI APPARECCH I, 
VUOTAPADELLE, LAVAZOCCOLI, LAVASTRUMENTI, TRITAPADE LLE, 
VASCHE ASSISTITE, PRESENTI NEL COMPRENSORIO DELL’AZ IENDA 
USL TOSCANA CENTRO - CIG: 6986974956, in esecuzione della determina 
numero 308 del 17/02/2017 del Direttore ad Interim UOC Piano Investimenti e 
attività di supporto amministrativo del Dipartimento Tecnico, in adempimento a 
quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 1964 del 29.12.2016. 

In conformità a quanto precisato nelle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con 
Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, il presente avviso è pertanto finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’amministrazione. 

La procedura oggetto del presente avviso e la conseguente gara sarà svolta 
esclusivamente in modalità telematica tramite il Sistema Telematico degli Acquisti 
del Servizio Sanitario della Regione Toscana accessibile all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/. 

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando il 
certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite User ID e password. Il 
certificato digitale e/o la User ID e password utilizzati in sede di registrazione sono 
necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) e la 
password a mezzo dei quali verrà identificato dalla stazione appaltante. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono 
disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o 
possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al 
numero 02 86.83.84.15 - 38 o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-
faber.com 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, 
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito e determinato in 
Euro 70.000,00 (Settantamila/00) al netto dell’IVA, in conformità con il disposto 
dell’art. 35, commi 4 e 14, del D.Lgs. 50/2016. L’importo a base d’asta corrisponde 
alla seguente somma: 1) canone previsto per la manutenzione full-risk (Euro 
45.105,00); 2) importo a disposizione per gli interventi extra canone (Euro 
24.441,30); 3) importo relativo agli oneri della sicurezza (€ 453,70) non soggetti a 
ribasso. 

L’importo a base di gara, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, 
ammonta a Euro 69.546,30 (sessantanovemilacinquecentoquarantasei/30). 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione del seguente servizio: 

- manutenzione del tipo «FULL RISK» agli apparecchi Lavapadelle, Lavazoccoli, 
Tritapadelle, Lavastrumenti comprensivi di vuotatoi elettrici per padelle, tritapadelle, 
vasche assistite presenti nel comprensorio della A.U.S.L. Toscana centro, con 
riferimento agli elenchi attrezzature/impianti che saranno dettagliati successivamente 
nella Lettera d’invito e relativi allegati. 

Le apparecchiature oggetto dell’appalto sono dislocate nei seguenti immobili: 

Presidio ospedaliero Nuovo San Giovanni di Dio- Firenze (Fi); 
Presidio ospedaliero Borgo S. Lorenzo- Borgo S. Lorenzo (Fi); 
Presidio ospedaliero S. Maria Nuova- Firenze (Fi); 
Presidio ospedaliero S. Maria Annunziata- Bagno a Ripoli (FI); 
Hospice Oblate- Firenze (Fi); 
Presidio ospedaliero Serristori- Figline Valdarno (FI); 
R.S.A. Civette- Firenze (Fi); 
Presidio ospedaliero P. Palagi- Firenze (Fi); 
Hospice S. Felice a Ema- Firenze (Fi); 
Presidio ospedaliero Fucecchio (Fi); 
RSA Le Vele-Fucecchio (Fi); 
RSA Chiassatelle- Empoli (Fi); 
RSA Volta- Empoli (Fi); 
RSA Neruda- Castelfiorentino (Fi); 
RSA Ginestra- Castelfiorentino (Fi); 
RSA Selene Menichetti- Castelfranco di sotto (Pisa); 
Presidio ospedaliero Degli Infermi San Miniato -(Pisa); 
Ospedale Misericordia e Dolce- Prato (PO); 
RSA Narnali- Prato (PO); 
Hospice- Prato (PO); 
RSA Rosa Giorgi- Prato (PO); 
Nuovo Ospedale- Prato (PO). 

 
L’appalto sarà aggiudicato con criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lettera b), del D.lgs n. 50/2016, indicato in ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
posto a base di gara. 

Come previsto dall’art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, sarà applicata l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
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superiore alla soglia di anomalia individuata a norma del comma 2 dello stesso 
articolo, purché in presenza di almeno dieci offerte ammesse. 

Nel caso in cui le offerte ammesse fossero in numero inferiore a dieci, la stazione 
appaltante, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa, a norma dello stesso art. 97, comma 6. 
 

2. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO E DURATA DE L 
SERVIZIO  
 

Il contratto d’appalto sarà stipulato a misura. 

Il tempo di esecuzione del servizio è fissato in mesi 12, decorrenti dal Verbale di 
attivazione del servizio stesso a firma del RUP, e sarà espletato nel rispetto del 
cronoprogramma adottato in contraddittorio ed allegato al medesimo verbale. 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 
50/2016 che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 
del medesimo decreto e dall’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 
114/2014. 

Si precisa che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nelle c.d. “black list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 
1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, 
devono essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi 
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato in 
attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010. 

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
selezione di cui all’art. 83 del Codice e precisamente: 

1) requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lettera a, D.Lgs. 
50/2016) 
a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro ufficiale per i 
concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 
b) Iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative (solo per le Società 
cooperative e per i consorzi di cooperative). 
 
2) requisiti di capacità economico–finanziaria (ex art. 83, comma 1, lettera b, 
D.Lgs. 50/2016) 
Aver realizzato un fatturato globale minimo negli ultimi tre esercizi pari all’importo a 
base di gara e che almeno il 50% di tale fatturato provenga da attività svolte nel 
settore oggetto della gara. Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono 
gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento della 
pubblicazione della lettera di invito. 
 
3) requisiti di capacità tecniche e professionali (ex art. 83, comma 1, lettera c, 
D.Lgs. 50/2016) 
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Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari uno o più servizi analoghi nel 
settore di attività oggetto della gara, per un importo complessivo pari o superiore al 
50% del valore dell’importo a base di gara, indicando importi, date e destinatari, 
pubblici o privati. 
 
È ammesso il subappalto, regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni della normativa vigente in materia. 

È ammesso l’avvalimento secondo le modalità e alle condizioni stabilite dall’art. 89 
del D.lgs 50/2016. 

Si precisa che l’operatore economico che manifesterà il proprio interesse ad essere 
invitato alla procedura negoziata di cui trattasi, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, 
comma 11, del D.lgs n. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di 
operatori riuniti, secondo le modalità che saranno indicate nella Lettera di invito. 

 

4. MODALITÀ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

I soggetti interessati possono manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura 
negoziata svolta in modalità telematica entro il termine perentorio del 

Data: 07 03 2017 Ora: 20 00 

 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro tale data attraverso il Sistema 
Telematico degli Acquisti della Regione Toscana (START) nella sezione del 
Servizio Sanitario della Toscana utilizzando le apposite funzionalità rese 
disponibili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/. 

Le manifestazioni pervenute successivamente al termine di scadenza di cui sopra non 
saranno ammesse alla procedura. 

PER POTER MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE: 

- gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere 
all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente 
sul Sistema; 

- gli operatori economici non iscritti all’indirizzario dovranno previamente 
provvedere all’iscrizione compilando il form telematico presente nella pagina 
contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto. 

 

5. PROCEDURA DI SELEZIONE 

L’Amministrazione intende limitare il numero dei candidati che verranno invitati alla 
procedura negoziata, fissando lo stesso in n. 20 concorrenti. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori a tale numero, 
l’Amministrazione provvederà alla individuazione dei 20 operatori da invitare 
mediante sorteggio; il sorteggio verrà effettuato automaticamente dal Sistema START 
dopo la scadenza del presente avviso. 

Dopo il sorteggio verrà inviata una mail ai concorrenti per informarli dell’esito dello 
stesso e ai sorteggiati verrà altresì inviata la lettera d’invito, che conterrà gli elementi 
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essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni di partecipazione alla gara ed 
i relativi adempimenti successivi a carico dell’aggiudicatario. 

 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento del servizio è l’Ing. Sergio Lami – Direttore UOC 
Manutenzioni - Ambito Empoli - Dipartimento Area Tecnica Azienda USL Toscana 
centro. 
 
7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni 
acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso la U.O.C. 
Piano Investimenti e Attivita` di Supporto amministrativo del Dipartimento Tecnico 
e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo. 

8. AVVERTENZE 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura 
concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto e che l’Azienda 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 gli operatori economici che hanno 
manifestato interesse abbiano nulla a pretendere. 

Resta inteso che la partecipazione alla procedura oggetto del presente avviso non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento 
dell’appalto in argomento, che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed 
accertati dall’Azienda USL Toscana centro in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 

 
9. INFORMAZIONI 

Si ricorda che i titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico 
che intende presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma 
digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico 
dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (art. 29, c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, 
nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.  

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come 
carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale 
rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 
DigitPA. 

 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, avvengono tramite il 
sistema telematico e si danno per eseguite con la comunicazione delle stesse nell’area 
“Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa 
identificazione dello stesso al sistema START. 
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Le comunicazioni sono altresì inviate dal Sistema START alla casella di posta 
elettronica o di posta elettronica certificata, indicata dal concorrente ai fini della 
procedura telematica d’acquisto, secondo quanto previsto dall’art. 8 delle “Norme 
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. Il Sistema 
Telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata 
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I 
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano 
respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica. L’operatore 
economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta 
elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Azienda e il Gestore non sono 
responsabili per l’avvenuta mancanza di questa ulteriore comunicazione a mezzo 
email; resta fermo in ogni caso quanto precedentemente previsto, ovverosia che le 
comunicazioni si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area 
“Comunicazioni” relativa alla gara e accessibile previa identificazione dell’operatore 
economico al sistema START, area che ciascun operatore economico partecipante è 
tenuto a consultare adeguatamente. 

 
10. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso sarà pubblicato per 15 giorni: 
- sul profilo del committente dell’Azienda USL Toscana centro 

www.uslcentro.toscana.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi 
di Gara e Contratti – Avvisi e Bandi; 

- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici; 
- sulla Piattaforma START, Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana. 
 
 
Empoli, 20 febbraio 2017 
 
 
 

 

IL DIRETTORE 
U.O.C. PIANO INVESTIMENTI 

E ATTIVITA` DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
DEL DIPARTIMENTO TECNICO 

Dr. Gabriele Marconcini 
          (Documento firmato digitalmente) 
 

 


