
Via Damiano Chiesa, 12 – 58100 Grosseto

AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  A

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA DA ESPERIRE MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, AI

SENSI DELL’ART. 125 D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI SUPPORTO

ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL COeSO - SOCIETA' DELLA SALUTE AREA GROSSETANA (BIENNIO

2016/2018)

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati

alla procedura per l’affidamento biennale del Servizio di Supporto all’attività contrattuale del COeSO

Società della Salute di Grosseto - (CIG: Z2F17AACD4)

Elementi della procedura e del contratto:

Oggetto del contratto: 

L’operatore economico dovrà supportare l’Azienda:

− nella redazione della  documentazione per  lo  svolgimento di  gare  finalizzate  all’acquisto di

beni, servizi ed affidamento di lavori, da svolgere tramite la piattaforma START;

− nella redazione, in conformità alle modalità indicate negli  atti  di  gara di cui  al  precedente

punto, della documentazione inerente le fasi di vigilanza e controllo sulle prestazioni rese e più

in generale l'esecuzione del contratto; 

− nelle fasi di svolgimento ed apertura delle singole procedure garantendo una presenza fisica di

proprio  personale  qualificato  durante  le  sedute  di  gara  laddove  richiesto  espressamente

dall’amministrazione  o,  comunque,  garantendo  un  supporto  del  personale  qualificato  da

remoto;

− nelle  fasi  di  esecuzione del  contratto garantendo una presenza fisica di  proprio  personale

qualificato laddove richiesto espressamente dall’amministrazione o, comunque, garantendo

un supporto del personale qualificato da remoto;

− nello svolgimento di attività informativa e formativa, ove necessaria, in coerenza con le attività

prima descritte laddove questa sarà richiesta da parte dell’Amministrazione.   

Importo stimato del contratto:

L’importo  massimo  presunto  dell’appalto,  nell’arco  della  durata  contrattuale,  è  stimato  in  euro

35.000,00, oltre IVA nei termini di legge. 

COeSO – Società della Salute non garantisce il raggiungimento dell’importo sopra segnato. 



Per  l’espletamento del  presente  affidamento non sono rilevabili  rischi  interferenti  per  i  quali  sia

necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che 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: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.

163/2006.

Durata o termine di esecuzione del contratto: 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Requisiti di partecipazione:

Requisiti generali e di idoneità professionale: di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs.163/2006;

Requisiti speciali: 

a) aver svolto attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso a favore di soggetti  pubblici per

un  importo  complessivo,  nel  periodo  1.11.2013  –  31.10.2015,  non  inferiore  all’importo  oggetto

dell’appalto;

Responsabile  unico  del  procedimento:   Dott.ssa  Marta  Battistoni,  Resp.le  UFTA  del  COeSO  SDS

Grosseto, tel 0564/439218 – e.mail: m.battistoni@coesoareagr.it ;

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 11 gennaio

2016 entro le ore 11:00.

Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire, firmate dal titolare, legale

rappresentante o procuratore del soggetto, entro il termine sopra segnato tramite Posta Elettronica

Certificata all’indirizzo: sdsgrosseto@pec.it 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare gli operatori economici:

- dovranno compilare e firmare il modello “richiesta di manifestazione d’interesse” allegato “A” al

presente avviso. 

Si precisa 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  di  invito  a  presentare  offerta  verrà  inviata  da  parte  di  COeSO  Società  della  Salute  di

Grosseto esclusivamente alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata dal concorrente in

fase  di  manifestazione d’interesse.  La non comunicazione da parte dell’operatore economico

della casella di PEC è condizione di non ammissione a presentare offerta.

Allegato al presente avviso è disponibile il Capitolato descrittivo prestazionale.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail loro inviate tramite Posta Elettronica Certificata non

vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a

verificare  costantemente  sulla  loro  PEC  la  presenza  di  comunicazioni  connesse  con  la  presente

procedura.

Il Responsabile Unico del Procedimento

COeSO Società della Salute di Grosseto

Dr.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.


