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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

“Servizio di manutenzione a guasto e di assistenza tecnica degli elettrodomestici 
civili ed industriali quali: televisori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e cucine 
a gas, ecc., in uso presso i presidi dell’Azienda USL Toscana centro per 36 mesi” 

Prot.n. 96978 del 27/11/2020 

L’Azienda USL Toscana centro (di seguito Azienda) rende noto che, in 
esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1404 del 25/11/2020 e 
della determinazione nr. 2618 del 27-11-2020 del Direttore SOC Appalti e 
supporto amministrativo, è avviata indagine di mercato finalizzata ad individuare 
gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m. (di seguito Codice), ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del 
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, in deroga all’art 36, comma 
2, lett. b) dello stesso Codice, per l’affidamento del “Servizio di manutenzione a 
guasto e di assistenza tecnica degli elettrodomestici civili ed industriali quali: 
televisori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e cucine a gas, ecc., in uso 
presso i presidi dell’Azienda USL Toscana centro per 36 mesi”, prorogabile per 
motivi tecnici per quattro mesi. 

La procedura oggetto del presente avviso e la procedura negoziata saranno svolte 
esclusivamente in modalità telematica tramite il Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) accessibile all’indirizzo: 
https://start.toscana.it  

Tra coloro che presentano valida manifestazione di interesse tramite la 
piattaforma telematica START saranno individuati, secondo i criteri e con le 
modalità previste nel successivo paragrafo 5. “CRITERI DI SELEZIONE E 
PROCEDURA DI SELEZIONE”, i soggetti da invitare alla procedura 
negoziata.  

Si precisa che gli operatori economici selezionati in esito alla procedura di cui al 
successivo paragrafo 4. del presente avviso, avranno la facoltà, ai sensi dell’art. 
48, comma 11, del Codice, di presentare offerta per sé o quale mandatario di 
operatori riuniti secondo le modalità indicate nella lettera di invito alla procedura 
negoziata di cui all’art. 63 dello stesso Codice. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici 
in modo non vincolante per l’Azienda. 

Il presente avviso pertanto non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale o di gara d’appalto e l’Azienda si riserva la facoltà di non 
procedere all’avvio della procedura relativa all’affidamento di cui trattasi per 
motivi di opportunità o convenienza, senza che gli operatori economici che hanno 
manifestato interesse abbiano nulla a pretendere. 

1. OGGETTO, IMPORTO, DURATA E CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

1.1 L’oggetto dell’appalto consiste nell’assistenza tecnica e riparazione a seguito 
di guasto degli elettrodomestici civili ed industriali in uso presso i presidi gestiti o 
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di proprietà dell’Azienda USL Toscana centro, quali case famiglia, centri diurni, 
residenze sanitarie, ecc., nell’area di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia. Obiettivo 
del servizio è accertare la presenza di un guasto o malfunzionamento a seguito di 
chiamata, individuarne la causa ed eliminarla nel più breve tempo possibile, anche 
tramite la sostituzione di componenti o parti meccaniche, elettriche, ecc. ritenute 
difettose, per riportare l’apparecchiatura ad avere le prestazioni e il livello di 
sicurezza iniziali. La quantità di prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità 
dell’Azienda fino all’importo previsto nel contratto. 

La prestazione richiesta è meglio descritta nel Capitolato Speciale d’Appalto 
disponibile nella documentazione oggetto del presente avviso all’indirizzo 
internet: https://start.toscana.it. 

1.2 Il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 
Codice, comprensivo dell’eventuale proroga di cui al successivo paragrafo 1.5, è 
pari ad € 195.432,80 (centonovantacinquemilaquattrocentotrentadue/80), oltre 
IVA di legge; 

L’importo complessivo dell’appalto per 36 mesi di servizio, compresi gli oneri 
della sicurezza, ammonta ad € 175.988,36 
(centosettantacinquemilanovecentottantotto/36), di cui € 78.750,00 
(settantottomilasettecentocinquanta/00) per costi della manodopera (inteso come 
costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, 
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’utile di impresa 
e delle spese generali) ed € 988,36 (novecentottantotto/36) per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge. 

L’importo a base di gara soggetto a ribasso, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, 
ammonta a € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00). 

1.3 È ammesso il subappalto, nella misura massima del 40% dell’importo 
complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105 del Codice. 

Detto limite è finalizzato a garantire che il livello qualitativo delle prestazioni 
richieste sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività 
dell’impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività nei livelli di 
manutenzione, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto. 

1.4 L’appalto oggetto della procedura negoziata sarà aggiudicato con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 
76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.  

Si precisa che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo inferiore a 
quello posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi a base di gara, depurato della percentuale degli oneri di sicurezza. 

1.5 Il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 
eeeee), e dell’art 59, comma 5-bis del Codice. 

La durata del contratto è fissata in mesi 36 (trentasei) consecutivi decorrenti dalla 
data del Verbale di attivazione del servizio. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
Codice e, comunque, per un periodo non superiore a quattro mesi. In tal caso il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 
stessi - o più favorevoli per la Stazione appaltante - prezzi, patti e condizioni. 

https://start.toscana.it/
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Il valore massimo stimato della modifica e di € 19.444,44 
(diciannovemilaquattrocentoquarantaquattro/44), compresi oneri per la sicurezza 
ed esclusa IVA. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

2.1 A) Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a partecipare alla procedura oggetto del presente avviso gli 
operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni 
dell’art. 45 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come 
determinate dall’art. 80 dello stesso D.lgs. 50/2016 e s.m.. 

2.2 Non è ammessa altresì la partecipazione alla procedura oggetto del presente 
avviso gli operatori economici per i quali sussistano:  

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o 
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare 
con la pubblica amministrazione. 

2.3 Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura oggetto del 
presente avviso dovranno, inoltre, essere in possesso dei requisiti speciali di 
seguito elencati. 

B) Requisiti speciali e mezzi di prova 

B.1 Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, co.1, lettera a) del Codice): 

 iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro ufficiale 
per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

 solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative iscrizione 
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 
dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti. 

B.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art. 83, co.1, lettera b) 
del Codice)  
Fatturato globale minimo riferito al triennio 2017 – 2018 - 2019 di € 175.988,36 
(centosettantacinquemilanovecentottantotto/36), IVA esclusa. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e allegato 
XVII parte I, del Codice: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse corredati della 
nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale 
ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 



 

 4
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati 
motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

B.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83, co.1, lettera c) 
del Codice) 
L’operatore economico deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2017 – 2018 – 
2019) servizi analoghi nel settore di attività oggetto del servizio di cui trattasi, per 
un importo complessivo pari o superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00). 

Il settore di attività oggetto del servizio è: “le manutenzioni di cui all’oggetto 
effettuate nel settore sanitario o alberghiero con contratto continuativo di almeno 
6 mesi”.  

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e 
all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati 
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 
e del periodo di esecuzione. 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o 
copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 

3. REQUISITI DI ESECUZIONE 

Prima della stipula del contratto l’operatore economico che risulterà 
aggiudicatario della procedura negoziata dovrà: 

a) presentare una polizza assicurativa che: 

- garantisca contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a due 
volte l’importo del contratto; 

- garantisca la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una 
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00); 

b) avere sede operativa centrale o distaccata situata nell’ambito territoriale del 
servizio oggetto dell’appalto, come specificato all’art. 1.3 del “Capitolato Speciale 
d’Appalto”. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 

4.1 Gli operatori economici interessati possono manifestare l’interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice, svolta in modalità 
telematica entro il termine perentorio del 
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Data: 14 12 2020  09 00 

 

inserendo nel Sistema telematico START, nell’apposito spazio predisposto in 
“RICHIESTE AMMINISTRATIVE”, relativamente alla procedura oggetto del 
presente avviso, il modello allegato al presente Avviso denominato “ISTANZA 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, debitamente compilata e 
sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto interessato. 

Nel caso in cui l’istanza sia firmata da un procuratore, l’operatore economico  
inserisce a sistema nello stesso spazio avanti indicato anche l’originale 
informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme 
all’originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure, nel solo caso in 
cui dalla visura camerale dell’operatore economico, risulti l’indicazione espressa 
dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva 
firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura. 

4.2 Il modello “ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” contiene 
i dati generali dell’operatore economico, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 e dei requisiti speciali di cui all’art. 83, comma 
1, lett. a), lett. b) e lett. c) del Codice, indicati al precedente paragrafo 2., nonché 
le altre dichiarazioni richieste dal presente avviso.  

Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni 
rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro la data suddetta attraverso il 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzando le 
apposite funzionalità rese disponibili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it. 

Non saranno ammesse alla procedura di selezione oggetto del presente avviso le 
manifestazioni eventualmente pervenute successivamente al termine di scadenza 
di cui sopra nonché quelle pervenute al di fuori del Sistema telematico START. 

PER POTER MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE: 
- gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno 
accedere all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita 
funzione presente sul Sistema; 

- gli operatori economici non iscritti all’indirizzario dovranno previamente 
provvedere all’iscrizione compilando il form telematico presente nella pagina 
HOME di Start sotto la voce “Registrazione indirizzario”. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono 
disponibili sul sito stesso, nella sezione dedicata alla procedura di registrazione, o 
possono essere richieste al Call Center del Sistema Telematico, al numero 
0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com 

 

5. CRITERI DI SELEZIONE E PROCEDURA DI SELEZIONE 

5.1 L’Azienda intende limitare il numero dei candidati che verranno invitati alla 
procedura negoziata fissando lo stesso in un numero massimo di 5 concorrenti, se 

https://start.toscana.it/
mailto:Start.OE@PA.i-faber.com
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disponibili. 

5.2 Se il numero delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine 
indicato al punto 4.1 fosse pari o inferiore a 5, saranno invitati alla procedura 
negoziata di cui all’art. 63 del Codice tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui al par. 2. 

5.3 Se il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 5, 
l’Azienda provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata sulla base del fatturato (riferito al triennio 2017 – 2018 – 
2019) relativo ai servizi analoghi eseguiti nel settore di attività oggetto del 
servizio, indicati al precedente paragrafo 2.3 punto sub B.3). Il fatturato di cui 
sopra dovrà essere dichiarato nell’istanza di manifestazione di interesse di cui al 
precedente par. 4. 

Nello specifico, l’Azienda provvederà all’individuazione dei suddetti 5 operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata mediante il calcolo del rapporto tra 
il fatturato definito al precedente capoverso e il fatturato globale del triennio di cui 
al paragrafo 2.3 punto sub B.2) del presente avviso. 

Saranno, quindi, invitati alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice i 
cinque operatori economici per i quali il rapporto avanti indicato risulterà più 
elevato. 

5.4 A conclusione della procedura sopra descritta gli operatori economici che 
hanno partecipato alla procedura oggetto del presente avviso riceveranno 
comunicazione mediante il Sistema START dell’esito della stessa. 

 

6. COMPROVA DEI REQUISITI DICHIARATI 

Il controllo sui requisiti dichiarati mediante l’“ISTANZA DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” verrà effettuato sul concorrente 
individuato come affidatario a seguito dell’espletamento della procedura 
negoziata, al quale verrà altresì richiesta attraverso il portale AVCpass la 
documentazione indicata ai precedenti paragrafi 2. e 4. 
Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di verificare la veridicità ed 
autenticità della documentazione inserita. 

La Stazione appaltante può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente 
normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti di tutti i soggetti 
che partecipano alla procedura oggetto del presente avviso. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX L. 241/90 E S.M. 

Il Responsabile del Procedimento della selezione oggetto del presente avviso è il 
Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo dell’Azienda o altro 
dipendente assegnato alla stessa struttura organizzativa dallo stesso individuato, ai 
sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m. 

 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31 DEL 
CODICE 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è l’Ing. 
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Pierluigi Bellagambi, Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze – 
Dipartimento Area tecnica dell’Azienda. 

 

9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

9.1 Per quanto riguarda l’informativa generale relativa al trattamento dei dati 
personali, si invia alle informazioni pubblicate sul sito internet aziendale 
dell’Azienda USL Toscana centro alla sezione “Privacy”. Si informa che i dati 
forniti dagli operatori economici sono necessari per la gestione del procedimento 
di appalto e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti 
norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione appaltante. I 
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR - 
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito dell’affidamento in 
oggetto. 

9.2 Il titolare del trattamento dei dati é l'Azienda USL Toscana centro; il 
Responsabile del trattamento dei dati relativo alla  procedura oggetto del presente 
avviso è il Dott. Massimo Martellini. 

 

10. INFORMAZIONI 

10.1 Tutte le comunicazioni avvengono tramite il sistema telematico e si danno 
per eseguite con la comunicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa 
alla gara e accessibile previa identificazione dell’operatore economico al sistema 
START. 

Le comunicazioni sono altresì inviate dal Sistema START alla casella di posta 
elettronica o di posta elettronica certificata, indicata dall’operatore economico ai 
fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto previsto dall’art. 8 
delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto 
Regionale”. Il Sistema Telematico di acquisti on-line utilizza la casella 
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta 
elettronica. Gli operatori economici 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. L’operatore economico si impegna a comunicare eventuali 
cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione 
l’Azienda e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di questa 
ulteriore comunicazione a mezzo email; resta fermo in ogni caso quanto 
precedentemente previsto, ovverosia che le comunicazioni si danno per eseguite 
con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara e 
accessibile previa identificazione dell’operatore economico al sistema START, 
area che ciascun operatore economico partecipante è tenuto a consultare 
adeguatamente. 

 

11. PUBBLICITÁ 

Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni: 
 sul profilo del committente dell’Azienda USL Toscana centro 

https://www.uslcentro.toscana.it/ nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Avvisi 2020 -; 

mailto:noreply@start.toscana.it
https://www.uslcentro.toscana.it/
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 sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici; 
 sulla Piattaforma START, Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana. 

 

 
SOC Appalti e supporto amministrativo 

Il Direttore 
Dott. Massimo Martellini 

(firmato digitalmente) 

 
 

 

Allegati: 
- Capitolato Speciale d’Appalto 

- Modello per Istanza di manifestazione d’interesse 


