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IL DIRIGENTE 

 
Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 
Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;  
 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al 
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e, più in particolare, 
viene delegato il Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo alla “predisposizione di tutta la 
documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di 
programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della 
S.O.C. tecnica. Il Direttore della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti 
gli atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”; 
 
Preso atto che con delibera n. 759 del 29-05-2018 il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti è 
stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica, incarico resosi vacante a far dal dal 1-
06-2018 a seguito di comando presso ESTAR  dell'Ing, Manuele dell'Olmo disposto con   Delibera del 
Direttore Generale n. 714 del 29.05.2018 “Assenso al comando in uscita presso ESTAR, Ente di Supporto 
Tecnico Amministrativo Regionale, per la durata di tre anni, dell'Ingegner Manuele Dell'Olmo, Dirigente 
Ingegnere con incarico di Struttura Complessa, - e Direttore del Dipartimento Area Tecnica – a far data 
dal 01/06/2018; 
 
Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore 
della SOC Appalti e supporto amministrativo e, data l’assenza per ferie dello stesso, come da 
comunicazione del 22/06/2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica Dott. Massimo 
Braganti ne assume le funzioni a far data dal 19/06/2018 e fino al 29/06/2018; 
 
Considerato che 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 il periodo di 24 mesi” afferisce all’Area 
Manutenzione e gestione investimenti Firenze e, trattandosi di servizi di manutenzione, alla S.O.C.  
Manutenzione Immobili Firenze, il cui Direttore Ing. Pierluigi Bellagambi riveste il ruolo di Responsabile 
del Procedimento; 
 
Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ne ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, 
n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione elenchi di 
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, pubblicate 
sulla G.U.R.I. n.274 del 23 novembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 
01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018; 
 



                                                                                 

 
Richiamata la Delibera n. 765 del 31.05.2018 relativa al “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 il periodo di 24 mesi”, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale: 

- è stato approvata la documentazione tecnica dell’intervento come sopra denominato, composto 
dagli elaborati conservati agli atti della SOC Manutenzione Immobili Firenze in copia cartacea 
integrale; 

- è stata indetta gara d’appalto per l’intervento in oggetto, nella forma della procedura negoziata ai 
sensi dell’art 36, comma 2, lett b), D.Lgs.50/2016 e ss.mm., mediante consultazione di 15 operatori 
economici, con aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.) ed 
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte (art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.), 
per un importo complessivo a base d’asta pari  a € 144.612,00=, di cui  € 144.000,00= per servizi e 
€ 612,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- è stato deliberato che il RUP, avendo verificato che il numero degli operatori economici iscritti 
nell’Elenco approvato con determinazione n. 320 del 16/02/2018 per le categorie merceologiche 
riconducibili al Servizio richiesto del Regolamento dell’Azienda USL Toscana Centro per la formazione e la 
gestione dell’elenco degli operatori economici del dipartimento Area Tecnica di cui all’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, come novellato dall’art. 25 del D. Lgs. 19 aprile 2017 è inferiore al limite stabilito dall’art. 36 
co.2 lett.b del Dlgs 50/2016 e s.m. e non sufficiente a garantire la necessaria concorrenzialità, 
proceda al reperimento del numero di operatori economici mancante al raggiungimento del 
numero di 15 mediante indagine di mercato con pubblicazione di avviso di manifestazione 
d’interesse su START, dando atto che in caso di manifestazioni d’interesse superiori al numero 
necessario al raggiungimento di 15 si procederà ad apposito sorteggio pubblico automatico tramite 
START; 

- è stato approvato il Quadro economico dell’intervento, che evidenzia un costo complessivo pari a 
€ 179.318,88= di cui € 144.612,00= per importo complessivo a base d’asta (€ 144.000,00= per 
servizi e € 612,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 34.706.88= per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, che trova copertura trova copertura nei fondi di bilancio, da 
imputare nei relativi esercizi per l’anno 2018, 2019 e 2020, conti economici: 
AREA FIRENZE - 3B.04.06 Manutenzione impianti e macchinari: € 44.829,72=; 

 AREA PISTOIA - 0602202100 Manutenzione attrezzature non sanitarie: € 44.829,72=; 
AREA PRATO - 22.03.200001 Manut. Conserv. impianti e macchinari: € 44.829,72=; 
AREA EMPOLI - EB3020101 Manut. e riparazioni ordinarie mobili e macchinari: € 44.829,72=; 

 
Visto che da verbale del 04/06/2018 redatto dal Responsabile del Procedimento e conservato agli atti 
della SOC Manutenzione Immobili Firenze, nell’ambito dell’Elenco degli Operatori Economici approvato 
con determinazione n. 320 del 16/02/2018, nessun operatore risulta iscritto nella categoria SO7 
“Manutenzione Elettrodomestici” per la Classe II (fascia di importo da € 40.000 a € 150.000) di cui al 
“Regolamento dell’Azienda USL Toscana Centro per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici del 
dipartimento Area Tecnica di cui all’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dall’art. 25 del D. Lgs. 19 
aprile 2017” approvato con delibera 279 del 15/02/2018, il Responsabile del Procedimento propone, in 
linea con le previsioni del medesimo Regolamento, di individuare gli operatori in possesso dei requisiti 
necessari mediante indagine di mercato con pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse su 
START. 
 
Ritenuto necessario approvare con il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
deliberazione n. 885 del 16/06/2017 citata in premessa lo schema di avviso di indagine di mercato per 
manifestazione d’interesse per il reperimento di un numero massimo di n. 15 operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett b), D.Lgs.50/2016 e ss.mm 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 il periodo di 24 mesi” allegato di lettera A) al presente atto; 



                                                                                 

 
Dato atto che con successivi atti del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo saranno 
approvati lo schema di lettera d’invito e la documentazione a corredo indispensabile per l’avvio della 
procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett b), D.Lgs.50/2016 e ss.mm 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 il periodo di 
24 mesi” e saranno individuati il Responsabile del Procedimento di gara e i relativi assistenti addetti 
all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica; 

 
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, al fine di pubblicare quanto prima l’avviso 
di indagine di Mercato per Manifestazione di interesse di cui trattasi; 
  
Dato atto che il Direttore f.f  della SOC Appalti e supporto amministrativo Dott. Massimo Braganti, nel 
proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza 
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del 
Responsabile del Procedimento Ing. Pierluigi Bellagambi, Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili 
Firenze;  
  

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
 

1) di approvare lo schema di avviso di indagine di mercato per manifestazione d’interesse per il 
reperimento di un numero massimo di 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art 36, comma 2, lett b), D.Lgs.50/2016 e ss.mm 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 il periodo di 24 mesi” allegato di lettera A) al 
presente atto; 
 
2) di dare atto che il responsabile del procedimento, Ing. Pierluigi Bellagambi, Direttore della SOC 
Manutenzione Immobili Firenze – Dipartimento Area Tecnica, come da verbale conservato agli atti della 
SOC Manutenzione Immobili Firenze, ha ritenuto di individuare gli operatori mediante indagine di 
mercato con pubblicazione di avviso per manifestazione d’interesse su START da inoltrare agli operatori 
economici iscritti in possesso dei requisiti necessari; 
 
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, 
della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, pubblicare quanto prima l’avviso di indagine di Mercato per 
Manifestazione di interesse di cui trattasi; 
 

4) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: avvisi e bandi nonché sul sistema 
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 

5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter. 
D.Lgs. 502/92, art. introdotto dal D.Lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.. 
                                                                                    

IL DIRETTORE f.f. 
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo  

Dott. Massimo Braganti 
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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 24 mesi” 
 
L’Azienda USL Toscana centro rende noto che, in esecuzione della deliberazione del 
Direttore Generale n. 765 del 31/05/2018 e della determinazione nr. …. del 
../../2018 del Direttore f.f. SOC Appalti e supporto amministrativo, è avviata 
indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare a 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m., per l’affidamento del servizio di seguito indicato: “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 24 mesi”; 
 
Tra coloro che presentano valida manifestazione di interesse tramite la piattaforma 
telematica START saranno individuati, con le modalità previste nel successivo 
paragrafo 4 “Procedura di selezione” i soggetti da invitare alla procedura di gara che 
sarà svolta sempre tramite la medesima piattaforma. 
 
Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in 
modo non vincolante per l’amministrazione. 
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. 
Resta inteso che la partecipazione alla procedura oggetto del presente avviso non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento 
dell’appalto in argomento, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dall’Azienda USL Toscana centro in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 
 
La procedura oggetto del presente avviso e la conseguente gara saranno svolte in 
modalità telematica tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana (START) accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it. 
 
 
1. OGGETTO, IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DELL’APPALTO 
 
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 di proprietà 
dell’Azienda USL Toscana Centro, quali case famiglia, centri diurni, residenze 

ALLEGATO A 
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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. ritenuti difettosi, 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 
reperibile nella documentazione di cui al presente avviso su START.  
 
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri della sicurezza, ammonta ad € 
144.612,00 (centoquarantaquattromila/00), di cui € 65.075,00 
(sessantacinquemilasettantacinque/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 € 612,00 (seicentododici/00) 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 € 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) per servizi a misura. 
 
È ammesso il subappalto, nella misura massima del 30% dell’importo complessivo 
del contratto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, del D.Lgs 50/2016 s.m, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi che sarà posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza. 
La procedura di gara avverrà sulla base della documentazione tecnica di progetto 
comprensiva di Capitolato Speciale d’Appalto (già reperibile nella documentazione di 
cui al presente avviso su START) ed Elenco Prezzi, che sarà messa a disposizione al 
momento dell’espletamento della gara. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto 
anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), e 
dell’art 59, comma 5-bis del Codice dei contratti. 

La durata del contratto è fissata in mesi 24 (ventiquattro) consecutivi decorrenti dalla 
data del Verbale di attivazione del servizio. 

 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

A) Requisiti di ordine generale 
- Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli 

operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m. che non 
incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 del 
medesimo decreto né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, 
dalla partecipazione a gare d’appalto o dalla stipula di contratti con la 
pubblica amministrazione.  
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Inoltre, per poter partecipare alla gara gli operatori economici devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti speciali: 
 

B) Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, co.1, lettera a. D.Lgs 
50/2016): 
- 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; 
C) Requisiti di capacità economico e finanziaria (ex art. 83, co.1, lettera 
b. D.Lgs 50/2016) e requisiti di capacità tecnico - professionali (ex art. 
83, co.1, lettera c. D.Lgs 50/2016): 
- aver realizzato un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre 

esercizi disponibili pari o superiore a 72.000 euro (50% dell’importo 
dell’appalto su 24 mesi) e che almeno il 50% di tale fatturato 
corrispondente a 36.000 euro provenga da attività svolte nel settore 
oggetto della gara.  

- aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) 
servizi analoghi nel settore di attività oggetto della gara, per un 
importo complessivo pari o superiore ad euro 72.000. 

 
Si precisa che l’operatore economico che manifesterà il proprio interesse ad essere 
invitato alla procedura negoziata di cui trattasi, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, 
comma 11, del D.lgs n. 50/2016 e s.m., di presentare offerta per sé o quale 
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità indicate nella lettera di invito. 
 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
 
I soggetti interessati possono manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura 
negoziata svolta in modalità telematica entro il termine perentorio del 
 

Data: xx xx 2018  xx xx 
 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro tale data attraverso il Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzando le apposite 
funzionalità rese disponibili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it. 
 
Le manifestazioni eventualmente pervenute successivamente al termine di scadenza 
di cui sopra non saranno ammesse alla procedura. 
 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre al termine di scadenza di cui 
sopra e al di fuori della piattaforma telematica START. 
 
L’operatore economico, dopo aver manifestato l’interesse, riceverà una 
comunicazione di conferma direttamente dalla piattaforma telematica START 
all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione. 
PER POTER MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE: 
- gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere 
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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 
contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto. 
 
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 
055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com 
 
4. PROCEDURA DI SELEZIONE 

L’Azienda USL Toscana centro intende limitare il numero dei candidati che verranno 
invitati alla procedura negoziata fissando lo stesso in un numero massimo di 15 
concorrenti. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a tale numero 
l’Azienda provvederà all’individuazione dei 15 operatori da invitare mediante 
sorteggio in seduta pubblica che si terrà il: 
 

Data xx xx 2018  xx xx 
 
presso la Sede dell’Area Tecnica Zona Firenze di Via San Salvi, nr. 12, padiglione 12, 
in Firenze. 

Le operazioni di sorteggio saranno effettuate automaticamente dal Sistema 
START, in modo tale da garantire l’anonimato dei concorrenti. 

Dopo il sorteggio il Sistema invierà un messaggio ai concorrenti per informarli 
dell’esito dello stesso. 

Ai sorteggiati verrà successivamente inviato mediante il Sistema START un 
messaggio che li invita a partecipare alla gara prendendo visione della lettera d’invito 
e della relativa documentazione caricata sul Sistema, contenente gli elementi 
essenziali della documentazione richiesta e tutte le condizioni di partecipazione alla 
gara, non escludendo il contraente uscente nel caso manifestasse il proprio interesse e 
fosse sorteggiato. 
 
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA EX L. 241/90 E 
S.M. 
 
Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore della SOC Appalti e supporto 
amministrativo o suo incaricato. 
 
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO EX D.LGS 50/2016 E 
S.M. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento per i servizi oggetto del presente avviso di 
manifestazione di interesse è l’Ing. Pierluigi Bellagambi, Direttore della SOC 
Manutenzione Immobili Firenze – Dipartimento Area Tecnica. 
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7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni 
acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso la S.O.C. 
Appalti e supporto amministrativo e saranno trattati esclusivamente per le finalità 
inerenti alla presente gara. 
 
8. INFORMAZIONI 
 
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. 

 

9. PUBBLICITÁ 
 
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni: 

- sul profilo del committente dell’Azienda USL Toscana centro 
www.uslcentro.toscana.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi 
di Gara e Contratti; 

- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici; 
- sulla Piattaforma START, Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana. 
 

Firenze, xx/xx/2018 
IL DIRETTORE f.f 

S.O.C. Appalti e supporto amministrativo  
Dott. Massimo Braganti 


	Det. 1159.2018.pdf
	ALL.A_AVVISO MAN INT.rev.1



