
  Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi
  Servizio Servizi Educativi

AVVISO PER L A  FORMAZIONE  DI UN ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER AFFIDAMENTI
sotto soglia comunitaria (art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  e art. 1 co. 2
lett. a)  e b) del  DL 76/2020 così  come convertito in legge per quanto applicabili)  DI  SERVIZI DI
ASSISTENZA  TECNICA  E  RIPARAZIONE  DELLE  ATTREZZATURE  DI  CUCINA  E  LAVANDERIA  IN
DOTAZIONE  ALLE SCUOLE  DELL’INFANZIA  E AI NIDI COMUNALI.

OGGETTO DELL’AVVISO
Con  il  presente  avviso  si  intende  istituire  un  elenco  di  operatori  economici  (di  seguito  “Albo
Fornitori”)  interessati  a  partecipare  a  procedure  di  selezione  per  l’affidamento  sotto  soglia
comunitaria di  servizi di assistenza tecnica e riparazione delle attrezzature, anche industriali,  di
cucina e lavanderia  in  dotazione alle  scuole dell’infanzia  e  ai  nidi  comunali  meglio  dettagliate
nell’elenco ALLEGATO B), che sono così indicativamente di seguito elencate :
Lavastoviglie - Cucine a Gas 4 Fuochi/6 Fuochi Con Forno - Forno Convenzione Elettrico -Frigorifero A
Colonna Tipo Industriale - Frigorifero Tipo Domestico – Congelatore - Cappa Aspirante - Lavatrice
Tipo Industriale - Lavatrice Tipo Domestico – Asciugatore – Scaldavivande- Scaldabagno.

RICHIAMI  LEGISLATIVI
Il presente Albo Fornitori è istituito in conformità  ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. b)
del DL 76/2020 così come convertito in legge  e dalle Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Codice,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e  gestione degli  elenchi  di  operatori  economici”,
aggiornate  al  D.  Lgs.  n.56/2017;  con la costituzione dell’Albo si  intendono garantire i  principi  di
trasparenza, economicità e rotazione nell’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si richiamano i decreti e i regolamenti
statali  e/o  regionali  e/o  comunali,  le  disposizioni  del  Codice  Civile  e  le  altre  leggi  (statali  e/o
regionali) vigenti in materia, in quanto  applicabili e/o compatibili.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :
  non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure a evidenza pubblica e di
divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente;
 essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al co.1 lett .a) dell’art. 83 D.
Lgs.  50/2016  (iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  competente  Camera  di  Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti a quelle oggetto del servizio per il quale si
richiede l’iscrizione).
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni
variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui sopra.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’iscrizione  degli  operatori  economici  provvisti  dei  requisiti  richiesti  è  consentita  senza  limiti
temporali e resterà efficace, purché permanga il possesso dei requisiti dichiarati.
Periodicamente  potrà  essere  prevista  la  revisione  dell’elenco,  mediante  richiesta  di  conferma
dell’iscrizione e dei requisiti agli operatori iscritti.



Tuttavia, al fine di dare operatività al presente elenco già a partire dal prossimo anno scolastico
2021/2022  gli  operatori  interessati  sono  invitati  a  presentare  tempestivamente  domanda  di
iscrizione all’albo.

Gli operatori economici che intendono essere inseriti nell’Albo Fornitori dovranno far pervenire
all’indirizzo di PEC del Comune comune.grosseto@postacert.toscana.it all’attenzione dei SERVIZI
EDUCATIVI  l’istanza  di  iscrizione,  redatta  su  apposito  modello  predisposto  e  contenente
l’autocertificazione  del  possesso  dei  suddetti  requisiti,  sottoscritta  digitalmente dal  Legale
Rappresentante  della  Ditta e  corredata  dell’allegato  richiesto,  sul  quale dovrà specificare  gli
elettrodomestici/attrezzature per i quali si desidera venire iscritti nell'elenco.
La presentazione della domanda di iscrizione costituisce accettazione delle condizioni previste nel 
presente avviso.

L’operatore economico interessato dovrà inoltre registrarsi su START (Sistema di acquisti telematici
della Regione Toscana) raggiungibile all’indirizzo:  https://start.toscana.it/  

N.B. Per richiesta informazioni e/o supporto circa le modalità di registrazione sulla piattaforma
START– indirizzario fornitori è possibile contattare il seguente numero telefonico 0810084010 da
lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:30 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com

In allegato alla presente sono disponibili :
-  sotto la lettera A,  il f  a  cs  imile         de  lla         d  oma  nd  a    d  i         i  sc  rizi  on  e   al  presente Albo Fornitori che  dovrà
essere compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante.
- sotto la lettera B ,  l’elenco delle attrezzature presenti presso le scuole dell’infanzia e gli asili nido
comunali, oggetto di possibili interventi di assistenza tecnica  e riparazione.
L’elenco delle attrezzature (ALLEGATO B) dovrà  essere  debitamente  compilato  in  corrispondenza
di quelle per la cui assistenza tecnica/riparazione si richiede l’iscrizione all’Albo Fornitori (barrare con
una “X” la casella in corrispondenza della tipologia di attrezzature di proprio interesse, per le quali si
richiede la registrazione all’Albo Fornitori).  
Ciascun operatore economico può selezionare, barrando la casella corrispondente, tutte le tipologie
di attrezzature per le quali desidera essere contattato.

L’Amministrazione  comunicherà  agli  operatori  economici,  via  PEC,  l’avvenuta  iscrizione  all’Albo
Fornitori.

Qualora  la  documentazione  presentata  non  risulti  completa,  il  procedimento  di  iscrizione  verrà
sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l’operatore economico non fornirà i chiarimenti e/o
integrazioni richiesti.

Gli Operatori Economici il cui procedimento di iscrizione è stato sospeso hanno 15 giorni per l’invio
di chiarimenti, integrazioni e quant’altro gli sia richiesto per portare a termine l’iscrizione; trascorso
suddetto termine la richiesta di iscrizione decade e non sarà possibile essere invitati alle procedure
di gara per le categorie interessate dal presente avviso.  

Successivamente,  l’operatore  economico  può  nuovamente  inviare  domanda  di  iscrizione  nelle
modalità indicate al presente avviso. 

CANCELLAZIONE  DALL’ALBO
L’Amministrazione esclude dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione
della stessa Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni  affidate dalla  stessa o che hanno commesso un errore  grave nell’esercizio  della  loro
attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano
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offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

UTILIZZAZIONE  DELL’ALBO
La scelta degli Operatori economici cui affidare ciascun intervento necessario, avverrà individuando
a  rotazione  i  fornitori  iscritti  per  servizi  di  assistenza  tecnica/riparazione  di  un  determinato
elettrodomestico/attrezzatura,  con esclusione degli  operatori  economici  che abbiano in corso la
procedura di cancellazione prevista al punto precedente.

In ottemperanza alle citate Linee Guida ANAC n. 4 è prevista l’applicazione del principio di rotazione
degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello
di  cui  si  tratti, nei  casi  in cui  i  due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad
oggetto la manutenzione/riparazione della stessa tipologia di attrezzature.
Il  principio  di  rotazione comporta,  di  norma,  il  divieto  di  affidamento diretto nei  confronti del
contraente uscente nel precedente affidamento.
Le procedure si svolgeranno in modalità telematica, pertanto:

 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 domande di partecipazione  e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo di START (Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana  - accessibile all’indirizzo:
https://start.toscana.it/  

 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  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 utilizza la casella
denominata   n  or  ep  ly  @s  t      ar  t      .e.  t      o  sc  a  n  a  .  it         p  er  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.

DISPOSIZIONI FINALI
Dall'iscrizione   nel  presente  Albo  Fornitori  non  deriva   alcun   vincolo   e/o  obbligo   da   parte
dell'Amministrazione  comunale che, in caso di necessità, potrà utilizzare anche ditte non incluse nel
suddetto elenco.

TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI
Ai  sensi  del  D. Lgs.  n° 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, si  comunica  che   il   trattamento  dei   dati  personali  avviene  per l’espletamento
dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente elenco , nonché ai fini degli eventuali
successivi  affidamenti   e  nella  piena  tutela  dei  diritti  e  della  riservatezza  delle  persone.  I  dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici.

INFORMAZIONI  SULL’AVVISO
Per  eventuali  informazioni,  rivolgersi  a:  Settore  Risorse  Umane  e  Servizi  Informativi  -  Servizi
Educativi- Via Saffi 17/C – Grosseto.
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Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Patrizia Mannini, Funzionario Responsabile Servizi
Educativi, Tel.0564.488564, email  patrizia.mannini@comune.grosseto.it                                

Il Dirigente
Dott. Felice Carullo


		2021-03-01T10:52:23+0000
	CARULLO FELICE




