
AVVISO  ESPLORATIVO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  A
PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  MEDIANTE  COTTIMO  FIDUCIARIO,
SVOLTA  CON  MODALITA'  TELEMATICA, PER  L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI
NOLEGGIO  FULL  SERVICE  DI  MACCHINE  MULTIFUNZIONE  E  STAMPANTI  CON
PERMUTA DELLE MACCHINE DI PROPRIETA' DEL COeSO – SdS GROSSETO

C.I.G. n. 66361368A9

Questa  Amministrazione  intende espletare  un'indagine di  mercato  per  l'appalto  del  servizio  in
oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine
di individuare ditte da invitare alla relativa procedura negoziata,  mediante cottimo fiduciario,  ai
sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento aziendale per l'affidamento in economia di forniture e
servizi.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’azienda
nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente  rilevante  a pretendere  la  prosecuzione  della  procedura.  Di  conseguenza,  è  da
escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo
questa Azienda vincolata in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio. 
Questa Azienda si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i
termini e le condizioni della procedura in ogni momento e senza preavviso e senza motivazione,
qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai
soggetti  partecipanti  diritti  a  risarcimento  o  indennizzi,  salvo,  a  richiesta,  la  restituzione  della
documentazione già presentata. 
La  lettera  di  invito  a  partecipare  alla  successiva  procedura  negoziata  conterrà,  in  base  alle
prescrizioni del presente avviso, le condizioni, i requisiti, le dichiarazioni e garanzie da rendere con
le modalità previste dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le modalità di espletamento della procedura, la
data di scadenza di presentazione delle offerte e la data di apertura delle offerte. 

La manifestazione di interesse costituisce espressa accettazione di quanto previsto e riportato nel
presente invito. 

Elementi della procedura e del contratto:

1. Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto: “COeSO
Società della Salute dell’Area Socio-Sanitaria Grossetana” -  via D. Chiesa, 12 - 58100 Grosseto
(Italia).
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Ai fini della presente procedura, il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 5 della
L. n. 241/1990, è la Dott.ssa Marta Battistoni – Responsabile U.F. Servizi tecnico amministrativi del
COeSO  SdS  Grossero  -  Tel.  +390564/439218;  fax  +390564/439214  –  e-mail:
m.battistoni@coesoareagr.it  ; 

2. Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice 
Azienda Speciale Consortile, ex artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

3. Oggetto del contratto
La procedura è finalizzata all'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di
noleggio full service di macchine multifunzione e stampanti con permuta di macchine di proprietà
del COeSO – S.d.S. Grosseto.
Le  quantità  e  le  caratteristiche  tecniche  minime  dei  dispositivi  richiesti  a  noleggio  nonché  le
modalità di esecuzione dei servizi, ovvero i servizi accessori e connessi, oggetto dell'appalto sono
dettagliati nel capitolato descrittivo prestazionale e negli allegati (A, B e C) che ne costituiscono
parte integrale e sostanziale.

4. Importo del servizio
L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 63.000,00  ( sessantatremila/00), oltre IVA nei
termini di legge, di cui: 

− euro 54.000,00 ( cinquattromila/00), oltre IVA nei termini di legge a base di gara soggetti a
ribasso;

− euro 9.000,00 ( novemila/00),  oltre IVA nei termini di legge per l'eventuale proroga tecnica;

5. Oneri della Sicurezza
Per  l’espletamento  del  presente  appalto  non  sono  rilevabili  rischi  interferenti  per  i  quali  sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza; pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI e non
sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs.
163/2006.  

6. Criterio di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più
basso.
La base di gara soggetta a ribasso è pari ad € 54.000,00 ( cinquantaquattromila/00),  oltre IVA
nei termini di legge. 
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo massimo fissato a base di gara.

7. Durata del contratto
Il  presente affidamento avrà una  durata di  36 mesi  con decorrenza dalla  data d’inizio attività
indicata nel verbale di attivazione del servizio.
L’aggiudicatario  si  impegna  sin  da  ora,  su  richiesta  dell’Amministrazione,  a  prorogare
l’espletamento  del  servizio  in  oggetto  agli  stessi  patti  e  condizioni  per  un periodo ulteriore  di
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massimo sei  mesi  successivi  alla  scadenza  del  contratto,  nelle  more  dell’espletamento  della
successiva procedura di gara per l’individuazione del nuovo affidatario.

8. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi  a partecipare alla  presente  manifestazione d’interesse,  nonché alla  successiva
procedura di gara gli operatori che rientrano nei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del Codice dei
contratti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006.

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché
di Consorzi di Imprese e di Reti di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e
37. D. Lgs. n. 163/2006, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme
previste nei paesi di stabilimento. 

Secondo quanto disposto dall’art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., non è ammesso
che  un’impresa  partecipi  alla  gara  singolarmente  e  quale  componente  di  un  R.T.I.  o  di  un
Consorzio o di una Rete di imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di imprese
diverse, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla
quale l’impresa partecipa.

9. Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici che abbiano fatto
richiesta  di  partecipare,  risultano  in  possesso,  a  pena  di  esclusione,  dei  requisiti  minimi  di
partecipazione di carattere generale e professionale di seguito indicati. 

Requisiti di carattere generale 
9.1. Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;

Requisiti di idoneità professionale 
9.2. iscrizione  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,

Artigianato ed Agricoltura competente per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto.

10. Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 19
aprile 2016, entro le ore 17:00:00

Le  manifestazioni  di  interesse  da  parte  del  concorrente  devono  pervenire  entro  tale  data  in
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) -
sezione Servizio Sanitario della Toscana / Asl toscane,  utilizzando le apposite funzionalità rese
disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/. 
Allo stesso indirizzo è disponibile il Capitolato descrittivo prestazionale ed i relativi allegati tecnici.
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Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
− i  fornitori  già  registrati  nell'indirizzario  del  sistema  START  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 il  form telematico 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.

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.
In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e
come  meglio  specificato  nella  Lettera  d’invito  a  presentare  offerta,  ciascuna  singola  impresa
costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti
richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti
richiesti in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito. 
.
La Lettera  d’invito verrà  inviata  da  parte  dell'Amministrazione 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
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 -  sezione Servizio Sanitario della
Toscana / Asl toscane utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili  al  seguente indirizzo
internet: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana  /

I titolari o legali rappresentanti degli  operatori  economici che intendono partecipare alla
fase di gara successiva all’invito da parte dell’Azienda dovranno essere in possesso di un
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82
tenuto dal CNIPA (ora DigitPA), nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma
di documenti digitali. È necessario un lettore di smart card.

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) - sezione Servizio
Sanitario della Toscana / Asl toscane utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per
inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 
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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.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come presentare la
manifestazione  d’interesse  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    

Il Responsabile Unico del Procedimento
           (Dott.ssa Marta Battistoni)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.20  e  21  del  D.Lgs  n.82/2005;

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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