Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale Gramsci, 36 50132 Firenze - Tel. 055/22611 - Fax 055/2261258
http://www.dsu.toscana.it
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO DI PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DI EVENTUALE PROCEDURA
NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA:
FORNITURA DI MATERASSI E EFFETTI DA LETTO, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI,
DI CUI AL D.M. DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11.1.2017, DA DESTINARE
AD ALCUNE RESIDENZE STUDENTESCHE DI FIRENZE, PISA E SIENA DEL DSU TOSCANA
N. GARA: 8196878 N. CIG: 8806496665
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE ORE 12:00 DEL ____________

Il presente Avviso è preordinato a conoscere gli Operatori Economici interessati a partecipare
alla procedura negoziata, da svolgersi mediate la piattaforma START (Sistema Telematico di
Acquisto della Regione Toscana), finalizzata all’affidamento della fornitura di materassi e effetti
da letto per le varie Residenze Universitarie Studentesche (RUS)dell’Azienda DSU Toscana (di
seguito denominata Azienda).
Il presente Avviso pubblico è pertanto volto esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
Operatori Economici qualificati a svolgere la prestazione di cui trattasi, in modo non vincolante
per l’Azienda.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta e pertanto, con il presente avviso non è posta in essere
alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi, trattandosi esclusivamente di una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione
di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).
Il presente Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun
modo vincolanti per l’Azienda. L’Azienda si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una
verifica d’ufficio (a campione) di quanto dichiarato nella manifestazione di interesse
Alla Manifestazione di Interesse generata dal sistema START andrà allegato il
“Modello Allegato A” debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale.
Amministrazione aggiudicatrice:
DSU Toscana, Viale Gramsci 36 Firenze.
Responsabile Unico del Procedimento - RUP:
Sig.ra Stefania Bibbiani, Coordinatrice del Servizio Residenze sede di Siena dell’Azienda.
Oggetto dell’appalto da affidare:
L'appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di materassi e effetti da letto per le varie
Residenze Universitarie dell’Azienda, nelle quantità e qualità indicate nel modello “Specifiche
Prodotti” allegato al presente avviso.
Importo stimato da porre a base d’asta:
L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari ad Euro 40.000,00 oltre IVA ed
oneri di Legge.

1

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni
altro onere espresso e non dal Capitolato Speciale di Appalto (allegato al presente Avviso),
inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.
Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, incomplete o condizionate.
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di
sicurezza e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.
Durata:
Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di stipula dello stesso
o da altra data stabilita dall’Azienda.
Lotti:
Gara a Lotto Unico
Si prescinde dalla suddivisione di cui all’art. 51 comma 1 del D.L gs.50/2016, tenuto conto del
modico importo e della necessità di assicurare la medesima fornitura in tutte le sedi aziendali.
•
la partecipazione anche alle microimprese di cui all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 viene
garantita, sia per il modico valore dell’appalto, sia consentendo la costituzione di
raggruppamenti temporanei di impresa e le altre forme aggregative previste dal Codice dei
Contratti e non richiedendo particolari requisiti di accesso.
Condizioni di partecipazione
1) Possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del Codice:
Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, nel Registro della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o in uno dei Registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Tipo di procedura di aggiudicazione:
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con strumento
telematico della Regione Toscana START in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36
comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà alla verifica delle offerte anomale con le modalità previste dall’art. 97 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a dieci, si
procederà ad applicare l’esclusione automatica prevista dall’art. 97, comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis del medesimo art. 97.
Numero di partecipanti
L’affidamento avverrà, a seguito di procedura negoziata effettuata nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura
prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) di cui al D.Lgs. 50/2016. L’invito sarà rivolto a tutti
gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse, con ciò dichiarando di essere in
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
Gli operatori economici selezionati saranno contemporaneamente invitati a presentare le
offerte mediante il sistema START con Lettera di Invito contenente le modalità e i tempi per la
ricezione delle offerte.
Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
La procedura è disciplinata da quanto contenuto nel presente “AVVISO” e dalle procedure di cui
alla piattaforma Elettronica START (accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/).
Essa si svolgerà interamente in modalità telematica: le manifestazioni di interesse dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente
per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL: https://start.toscana.it/ ENTRO
E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO _________________.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello “Domanda” e
riportare, ai sensi del DPR 445/200, le dichiarazioni ivi prospettate.
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L’Azienda procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole, verificandone la regolarità e la
completezza, ove ritenuto opportuno e possibile, richiederà eventuali integrazioni e/o
chiarimenti.
Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:
sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione
digitale del rappresentante legale del richiedente o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso. Potranno essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia
conforme all’originale della relativa procura.
Verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura
E’ fatta salva la facoltà per l’Azienda di verificare, in qualsiasi momento, le dichiarazioni rese
dagli Operatori Economici richiedenti la partecipazione all’indagine di mercato, con l’avvertenza
che in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione degli stessi dalla
procedura e alla comunicazione alle autorità competenti.

Il Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici ed Informatici
(Dr. Andrea Franci)

Allegati:
 Modello Allegato A;
 Specifiche Prodotti;
 Capitolato Speciale d’Appalto.
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