
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS.
N. 50/2016, PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI  DI  AGGIORNAMENTO  DEI  DATI  EPIDEMIOLOGICI  RACCOLTI  NEL PROFILO  DI
SALUTE E DI COORDINAMENTO E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' PER LA REDAZIONE DEL
PIANO INTEGRATO DI  SALUTE E DEI PIANI  DI  INCLUSIONE ZONALI  (2017-2020) – CIG:

711512206C. 

Con il  presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati  alla  procedura  negoziata,  svolta  in  modalità  telematica,  per  l'affidamento  dei  servizi  di
aggiornamento dei dati  epidemiologici  raccolti  nel profilo di  salute della zona socio sanitaria di
competenza del committente e di  coordinamento e supporto delle  attività per la  redazione del
Piano  Integrato  di  Salute  e  dei  piani  di  inclusione  zonali  per  il  triennio  2017-2020  (CIG:
711512206C).

Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto i seguenti servizi di massima:

• aggiornamento dei dati epidemiologici raccolti nel profilo di salute della zona socio sanitaria
di competenza del committente

• coordinamento e supporto delle attività per la redazione del Piano Integrato di Salute

• coordinamento e supporto delle attività per la redazione dei piani di inclusione zonali.

L'affidataria  dovrà  garantire  tutti  i  servizi  secondo  le  modalità  e  le  articolazioni  dettagliate
nell'allegato capitolato descrittivo prestazionale.

Durata di esecuzione del servizio
La durata dell’appalto è di  tre annualità (36 mesi), presumibilmente a partire da agosto 2017 e fino
a luglio 2020.

Importo dell’appalto
L’importo complessivo del presente appalto è pari ad € 105.000,00 oltre IVA nei termini di legge,
così ripartiti:
- Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 90.000,00 oltre IVA nei termini di legge
- € 15.000,00 oltre IVA nei termini di legge per l'eventuale proroga di cui all'art.106 comma 11 del
D.Lgs. 50/2016.
Per il  presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, D.Lgs.
81/2008;  non  è  stato  predisposto  il  DUVRI  e  l’importo  per  oneri  della  sicurezza  da  rischi  di
interferenza è pari a zero.

Criterio di aggiudicazione
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Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Requisiti di partecipazione
I  requisiti  di  seguito  descritti  dovranno  essere  posseduti  da  coloro  che  parteciperanno  alla
procedura, nella successiva fase di gara.

Nella prima fase di manifestazione di interesse, l’operatore economico non dovrà dimostrare né
dichiarare il possesso di tali requisiti, di seguito indicati a solo titolo informativo:

a) Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016: i requisiti generali di partecipazione
dovranno essere posseduti  da tutti  gli  operatori  economici.  In caso di partecipazione in
RTI/Consorzio ordinario/GEIE da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento. In
caso di consorzi di  cui all’articolo 45comma 2 lett.  b)  e c),  i  requisiti  generali dovranno
essere posseduti sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici.

b) Requisiti  di idoneità professionale ex art.  83 lett.  a) del D. Lgs. 50/2016: iscrizione alla
C.C.I.A.  di  competenza  per  i  servizi  oggetto  del  presente  appalto.  Il  requisito  di
partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese
facenti parte il raggruppamento.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali ex art. 83 comma 1
lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016: aver eseguito nel triennio 2014-2015-2016 servizi identici
e/o analoghi a quello oggetto del presente appalto per un importo non inferiore a 90.000,00
al  netto  dell'IVA.  Nel  caso  di  RTI,  consorzio  ordinario  e  GEIE  i  requisiti  di  capacità
economico-finanziaria  e  tecnico-professionale  dovranno  essere  apportati  ai  sensi
dell’articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque apportare i requisiti in misura
maggioritaria.  Nel  caso di  RTI  di  tipo orizzontale i  requisiti  di  cui  al  presente punto  c)
devono essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso
ciascun componente del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in una percentuale
pari almeno a quella di esecuzione del servizio indicata nella domanda di partecipazione. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al presente punto c)
dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.

Il responsabile unico del procedimento
Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Massimiliano  Marcucci  (Resp.le  U.F.  Servizi  socio
educativi), telefono 0564-439224, fax. 0564-439214, e-mail: m.marcucci@coesoareagr.it

Il  termine  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  fissato  entro  le  ore
10:00:00 di lunedì 17 luglio 2017.

Come manifestare l’interesse a partecipare
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al
precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana  –  Servizio  Sanitario  Toscana,  utilizzando  le  apposite  funzionalità  rese  disponibili  al
seguente indirizzo internet: start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/
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 START.
I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del
dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’impresa, 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’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare
offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate
nella lettera di invito a presentare offerta.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso  l’apposita  sezione  “chiarimenti”,  nell’area  riservata  alla  presente  manifestazione
d’interesse,  all’indirizzo:  start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/.  Attraverso lo  stesso mezzo
l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Per  informazioni  tecniche inerenti  le  modalità  di  registrazione sul  Sistema Telematico  Acquisti
Regionale  della  Toscana  –  Servizio  Sanitario  Toscana  e  sull’utilizzo  dello  stesso,  è  possibile
rivolgersi alla Società i-Faber, da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 02 86838415,
fax +39 02 37737380 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

La lettera d’invito
La lettera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante (attraverso le funzionalità della
piattaforma START) a seguito della scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse
esclusivamente  alla  casella  di  posta  elettronica  indicata  dal  concorrente  che  ha  manifestato
interesse e sarà inoltre resa disponibile su START nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme
alla restante documentazione di gara.

Modalità di svolgimento dell’appalto
Sul  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  sezione  Servizio  Sanitario  della
Toscana / Asl toscane (start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/) e sul Profilo Committente è
disponibile la seguente documentazione:
➢ il presente avviso di manifestazione di interesse;
➢ il capitolato descrittivo prestazionale.

Le domande di  partecipazione  e  le  offerte  dovranno  essere  formulate  dall’impresa  e  ricevute
dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – Servizio Sanitario Toscana, accessibile all’indirizzo  start.e.toscana.it/servizio-sanitario-
toscana/.
Le  imprese  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  Regionale  della  Toscana –  Servizio  Sanitario
Toscana utilizza la casella denominata  noreply@start.e.toscana.it  per inviare tutti i  messaggi di
posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono tenuti a controllare che le e-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.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimiliano Marcucci

Firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  24  del  D.lgs.  7  marzo  2005  n.  82  “Codice
dell'amministrazione digitale”
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