ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)
Settore “Direzione tecnica aziende agricole”

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 125
D.LGS. N. 163/2006, DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 30/R DEL 27/05/2008, E
DEL REGOLAMENTO DI TERRE REGIONALI TOSCANE D.D.G. 02 21/01/2016 art. 2
comma n).
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura, svolta in modalità telematica, per il servizio di assistenza meccanica,
ricambi, pratiche amministrative per la manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria del
parco autoveicoli e autocarri in carico all'Ente Terre Regionali Toscane:
LOTTO 1 - Manutenzione autovetture - CIG: 65674184C7
LOTTO 2 - Manutenzione autocarri - CIG: 6567431F7E
Elementi della procedura e del contratto:
Oggetto del contratto: Servizio di assistenza meccanica, ricambi, pratiche amministrative per la
manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria del parco autoveicoli e autocarri in carico
all'Ente Terre Regionali Toscane Tenuta di Alberese Loc. Spergolaia, Strada del Mare, 25 58100 Alberese Grosseto suddivisa in 2 lotti;
L’oggetto e l’importo massimo stimato per ciascun lotto, tenuto conto degli importi di norma
contrattualizzati e dei fabbisogni presunti, è:
LOTTO 1 - Manutenzione autovetture
Servizio di assistenza meccanica, ricambi, pratiche amministrative per la manutenzione ordinaria,
preventiva e straordinaria del parco autoveicoli;
Lista indicativa delle Autovetture
FIAT PUNTO
FIAT PANDA 4X4
IVECO DAILY C35
MAZDA PICK UP
FIAT DOBLO'
FIAT GRANDE PUNTO
FIAT PUNTO
LAND ROVER DEFENDER

TARGA
CL691YW
CL359YJ
BJ892TB
BG292TH
CL352YJ
DP094FA
CS739KH
ZA437SD

Importo stimato massimo contrattuale: € 26.000,00 oltre IVA nei termini di legge
CIG: 65674184C7

Sede Amministrativa:
Strada del Mare 25 Loc. Spergolaia Alberese
58100 Grosseto
Tel.0564-407180 Fax 0564-407077
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

LOTTO 2 - Manutenzione autocarri
Servizio di assistenza meccanica, ricambi, pratiche amministrative per la manutenzione ordinaria,
preventiva e straordinaria del parco autocarri;
Lista indicativa degli Autocarri
IVECO DAILY C65
IVECO MAGIRUS 440 E 39

TARGA
BN704NR
CT053LZ

Importo stimato massimo contrattuale: € 18.000,00 oltre IVA nei termini di legge
CIG: 6567431F7E
L’importo contrattuale effettivo da corrispondere per singolo lotto dipenderà dai servizi
effettivamente ordinati dall’Amministrazione ed eseguiti durante la vigenza del contratto. Non è
pertanto garantito il raggiungimento dei suddetti importi contrattuali stimati massimi.
Per l’espletamento del presente appalto di fornitura di servizi non sono rilevabili rischi
interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non
risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui
all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso per singolo lotto.
Durata o termine di esecuzione del contratto: 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del
contratto per singolo lotto.
Requisiti di partecipazione per tutti i lotti:
- requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006;
Il responsabile unico del procedimento è il Dr. Marco Locatelli
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 04
Marzo 2016 entro le ore 13:00:00.
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro tale
data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Enti ed Agenzie Regionali (START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al
seguente indirizzo internet: http://www.regione.toscana.it/start/ nella sezione enti ed agenzie
Per poter manifestare l’interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente nella pagina
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
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Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs 163/2006, di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito a presentare offerta.
La lettera d’invito: verrà inviata da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente e, inoltre, sarà disponibile su START
nell’area riservata all’appalto in oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta
Regionale - accessibile all’indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/start nella sezione Enti ed Agenzie.
Sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Enti ed Agenzie Regionali e sul
Profilo del committente sono disponibili i Documenti relativi al CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO PRESTAZIONALE e allo SCHEMA DI CONTRATTO.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di
gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione 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.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Enti ed Agenzie
Regionali 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 e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Terre Regionali Toscane
Il Direttore Gestioni Agricole
Dr. Marco Locatelli
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