ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Servizio AMMINISTRATIVO

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla
procedura di cui in oggetto per l’affidamento della FORNITURA DI 16.000 LITRI DI GASOLIO
AGRICOLO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI AGRICOLE, DI ALLEVAMENTO E DI
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO RURALE DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE (CIG
Z3629F139F).

Elementi della procedura e del contratto:

Oggetto del contratto:. fornitura di 16.000 litri di gasolio agricolo per le attività istituzionali agricole, di
allevamento e di manutenzione del territorio rurale della Tenuta di San Rossore (Allegato: Perizia Tecnica
all. A).
Importo stimato del contratto (base di gara): euro € 12.000,00 + i.v.a. al 10% (corrispondente a €
1.200,00) per totali omnicomprensivi € 13.200,00;
Per l’espletamento del presente appalto 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. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa individuato dall’elemento prezzo ai sensi dell’art. 95 del dlgs 50/2016.
Durata o termine di esecuzione del contratto: La fornitura deve essere terminata entro 90 giorni
dall’aggiudicazione definitiva.
Requisiti di partecipazione:
Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e requisiti di idoneità professionale di cui all'art.
83, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
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MANIFESTAZIONE DI 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 B) del presente avviso all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
esclusivamente tramite PEC. enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it entro le ore 12:00 del giorno
14/11/2019 indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per fornitura di 16.000 litri di gasolio
agricolo per le attività istituzionali agricole, di allevamento e di manutenzione del territorio rurale della
Tenuta di San Rossore”.
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. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, 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 di 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 a ciascun altro membro dell’operatore riunito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente alla
casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico tramite S.T.A.R.T (Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana) ed è inoltre disponibile sul medesimo Sistema Telematico nell’area
riservata all’appalto in oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Enti e Agenzie regionali - accessibile
all’indirizzo:https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di
un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto
di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere
rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list)
pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana 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.
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Responsabile del procedimento di gara: Dr.ssa PATRIZIA VERGARI Responsabile Servizio
Amm.vo/Promozione: tel. 050.539359 p.vergari@sanrossore.toscana.it .
Responsabile dell’esecuzione del contratto: LUCA BECUZZI Responsabile Servizio Agrozootecnico:
tel. 050.539351 l.becuzzi@sanrossore.toscana.it

IL DIRETTORE
Ing. Riccardo Gaddi
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