AVVISO
INDAGINE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
L'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con sede in Loc. Cascine Vecchie,
San Rossore, 56122Pisa, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, in esecuzione della
Determinazione n° 553 del 17-10-2018.

RENDE NOTO
che intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad acquisire le manifestazioni di
interesse di operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura (sul sistema
telematico START) per l’affidamento della“Fornitura di macchine ed attrezzature agricole per le
lavorazioni agrozootecniche” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il
criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs. 50/2016).

1-DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Trattasi della fornitura di attrezzature per lo svolgimento del servizio agrozootecnico nella Tenuta
di San Rossore, con l’indirizzo principalmente foraggero in funzione degli allevamenti bradi e con
l’obiettivo di garantire l’autosufficienza produttiva. La finalità della presente fornitura è quella di
attuare pratiche agricole particolarmente sostenibili che coniughino la finalità agricola con quella di
conservazione degli ambienti naturali, il tutto in conformità al piano di gestione vigente.
La fornitura dei mezzi agricoli dovrà rispettare i vincoli e le condizioni nominative specificate nel
“Capitolato Speciale d’Appalto” disponibile, per la visione, sul sito internet dell'Ente Parco:
www.parcosanrossore.org - Amministrazione trasparente-sezione “Bandi di gara e contratti”
– sezione “Atti relativi alle singole procedure di gara”.

2 -VALORE STIMATO DELLA FORNITURA
L’importo presunto a base di gara, determinato in base agli attuali prezzi di mercato degli automezzi
agricoli, risulta pari ad € 210.900/00 al netto di IVA nella percentuale di legge.
In relazione alla tipologia del contratto da affidare non sono stati individuati nel servizio rischi da
interferenza per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza.
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3 -REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati e aver svolto almeno forniture similari
nel triennio precedente per un valore analogo a quello della presente manifestazione di interesse.
• Requisiti Generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016: il concorrente dovrà dichiarare ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE, i suddetti
requisiti dovranno essere posseduti da ciascun membro del raggruppamento e in caso di consorzi
dal Consorzio e da ciascun soggetto individuato quale esecutore.
• Requisiti di Idoneità Professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla Camera
di Commercio per attività attinenti all’oggetto dell’affidamento.
• Requisiti di capacità tecnica e professionale/ economico e finanziaria: possesso dei requisiti
di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016: la ditta esecutrice della prestazione dovrà
aver realizzato nel triennio 2015/2016/2017, forniture analoghe a quelle oggetto della presente
procedura per l’importo complessivo non inferiore al valore economico posto a base di gara
(dimostrabile tramite fatture).

4 -MANIFESTARE L’INTERESSE AD ESSERE INVITATI A GARA
Gli operatori economici interessati a partecipare alla fase successiva, dovranno inviare la propria
manifestazione di interesse, firmata digitalmente dal legale rappresentante, utilizzando il modulo
Allegato 1 del presente avviso (scaricabile dal sito internet dell'Ente www.parcosanrossore.org,
Amministrazione trasparente - sezione “Bandi di gara e contratti” - sezione “Atti relativi alle
singole procedure di gara”) all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
esclusivamente tramite PEC.protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.itentro le ore
10:00 delgiorno 05/11/2018 indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per la fornitura di
macchine ed attrezzature agricole per le lavorazioni agrozootecniche”.
5 -FASE SUCCESSIVA
In seguito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Ente procederà alla fase successiva che sarà
svolta in modalità telematica sul sistema START tramitel’invio della lettera di invito a ciascun
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operatore richiedente e ammesso, anche in presenza di un solo operatore economico che abbia
manifestato interesse.
Pertanto, al fine di essere invitati alla gara, gli operatori economici dovranno essere iscritti sul Sistema
Start alla categoria merceologica “Servizi di riparazione, manutenzione e assistenza –

automezzi”.
I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica di START nella sezione
"Indirizzario fornitori-iscrizione" nella categoria merceologica “Servizi di riparazione,
manutenzione e assistenza – automezzi”.
Per supporto tecnico nell'utilizzo del portale contattare il Call Center: 02/86838415-38 oppure
l’indirizzo: infopleiade@i-faber.com.
Inoltre i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase
di gara successiva all’invito da parte dell’Ente, 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: Per la fase successiva svolta sul sistema Start: 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.

6 -ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Ente Parco che sarà libero di avviare altre procedure.
L'Ente Parco si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

7 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il responsabile del procedimento informa i partecipanti, i quali prestano il consenso, che tratterà i
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dati acquisiti a fronte della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività
inerenti la procedura medesima e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti in materia e che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità, correttezza e
trasparenza nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. I dati saranno conservati presso gli uffici
dell’Ente Parco per il tempo necessario all’esecuzione della procedura e saranno poi conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

8 -ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso, nelle procedure
negoziate in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
manifestato il loro interesse, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime, questo Ente quindi comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie
sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti
interessati. Il Responsabile del presente procedimento è: il Direttore dell’Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

f.to

Il Direttore

Arch. Enrico Giunta
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