
      Settore Tributi e Provveditorato   
         Servizio Provveditorato

AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI
DELL’ART. 125 D.LGS. N. 163/2006 PER ”SERVIZI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE”.

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  1947  del  27/10/2015  con  il  presente
avviso si richiede agli operatori economici di settore di manifestare l’interesse ad
essere aggiunti al vigente albo fornitori istituito presso questa Amministrazione
per l’individuazione di soggetti da invitare a procedure in economia bandite dal
Comune di Grosseto per l’affidamento di ”Servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei mezzi dell’autoparco comunale”.

Importo  per  le  attività  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  per  l’intero
autoparco comunale fino al 31/12/2018 stimato in euro 150.000,00 oltre IVA nei
termini  di  legge.  In  ogni  caso  l’Amministrazione  non  procederà  ad  ulteriori
acquisti tramite l'elenco in questione al raggiungimento dei 150.000,00 euro +
IVA,  quindi  anche  anticipatamente  al  termine  indicato  per  la  richiesta  di
iscrizione.

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

Il responsabile unico del procedimento: Rag. Claudio Cini.

Il termine per la presentazione delle richieste di iscrizione all’albo fornitori
del Comune di Grosseto è fissato per il giorno 31/12/2018.

Le  richieste  di  iscrizione  all’albo  fornitori  da  parte  dell’operatore  economico
devono pervenire entro tale data a mezzo di fax inoltrato al seguente numero:
0564/337967 all’attenzione del Sig. DANIELE GRECHI, tel. 0564/488027 o, in
alternativa, all'indirizzo email: daniele.grechi@comune.grosseto.it

L’operatore economico interessato dovrà inoltre registrarsi sul sito di START del
comune  di  Grosseto  raggiungibile  all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/ seguendo  le  funzioni  relative
all’iscrizione  all’indirizzario  dei  fornitori:  https://start.e.toscana.it/comune-
grosseto/pleiade/?pagina=albo_2 indicando la seguente categoria merceologica
→ SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA - AUTOMEZZI
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In allegato alla presente, sotto la lettera A è disponibile il facsimile della domanda
di iscrizione all’albo fornitori che dovrà essere compilato dal partecipante. 

In allegato alla presente, sotto la lettera B è disponibile l’elenco dei mezzi facenti
parte dell’autoparco comunale, oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La domanda di iscrizione all’albo fornitori (ALLEGATO A) e l’elenco dei mezzi /
(ALLEGATO  B)  dovranno  essere  inviati  a  mezzo  fax  all’amministrazione,  ai
contatti sopra indicati. 
L’elenco  mezzi  dovrà  essere  debitamente  compilato  in  corrispondenza  delle
attività  per  le  quali  si  richiede  l’iscrizione  all’albo  dei  fornitori  per  una  delle
seguenti categorie di attività (inserire una “X” in corrispondenza dei mezzi e delle
attività di proprio interesse per le quali si richiede la registrazione all’albo dei
fornitori):

 meccanica generale;
 carrozzeria;
 elettrauto;
 gommista;
 revisioni periodiche dei veicoli;
 batterie di avviamento;
 accessori auto;
 lavaggio auto/moto

N.B. in  caso  di  richiesta  informazioni  e  supporto  circa  le  modalità  di
registrazione  sulla  piattaforma  START  –  indirizzario  fornitori  –  categoria
merceologica  “SERVIZI  DI  MANUTENZIONE,  RIPARAZIONE E ASSISTENZA –
AUTOMEZZI” è possibile contattare i seguenti numeri: +39 02 8683 8415, 02
8683 8438 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00; oppure +39 055 64 22
59 da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00. 

L’Amministrazione  comunicherà  via  fax  ai  contatti  indicati  nella  domanda  di
iscrizione l’avvenuta iscrizione all’albo fornitori.

Le  richieste  di  preventivi/le  richieste  d’offerta  verranno  inviate  da  parte
dell'amministrazione  esclusivamente  alla  casella  di  posta  elettronica  indicata
dall’operatore economico sul Sistema Telematico START.

Le procedure si svolgeranno in modalità telematica: le domande di partecipazione
e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo del  Sistema Telematico Acquisti
Regionale  della  Toscana  –  comune  di  Grosseto  -  accessibile  all’indirizzo:
http://www.e.toscana.it/start nella sezione “comune di Grosseto”.

I  titolari  o legali  rappresentanti  degli  operatori  economici  che intendono
partecipare  alla  successiva  fase  di  presentazione  delle  proprie  offerte  a
seguito di invito da parte dell’Amministrazione 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
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c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per
la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

Attenzione:  Il  sistema  telematico  di  acquisti  online  della  Regione  Toscana  –
comune di Grosseto 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.

           Il Dirigente
 dott. Nazario Festeggiato
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