ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)
Il Direttore
AVVISO
INDAGINE DI MERCATO per la fornitura di prodotti per la pulizia,
alimentari e di servizio per gli agriturismi della Tenuta di Alberese.
TERRE REGIONALI TOSCANE – TENUTA DI ALBERESE – Grosseto (GR),
promuove la presente indagine di mercato informale, per conoscere i prezzi e le
condizioni di fornitura per la Tenuta di Alberese delle forniture in oggetto.
Nello specifico la TENUTA DI ALBERESE richiede alla potenziale ditta:
di disporre di una sede dove il personale della Tenuta di Alberese potrà recarsi
per ritirare gli articoli necessari, ad una distanza dalla sede della Tenuta di
Alberese non superiore a circa 30 minuti di macchina
o in alternativa
• di garantire le consegne presso la sede della Tenuta di Alberese - loc
Spergolaia Alberese Grosseto (GR), senza costi aggiuntivi di trasporto e
senza ordini minimi.
Se eventualmente interessati a partecipare all’indagine occorre comunicare le informazioni
sotto riportate:
- A1) Prodotti per la pulizia
Tra cui a titolo di esempio: Prodotti per pulizia (detergenti per superfici, detergenti per
pavimenti, detergenti abrasivi e non per sanitari, disincrostanti, prodotti vari per la
disinfezione, prodotti a base di cloro, ammoniaca). Materiale per pulizia (scope e manici,
spazzoloni, stracci, panno da spolvero, pagliette inox, spugne, velli, secchi, guanti in lattice,
sacchi immondizia ecc). Detersivi e prodotti vari (per lavatrice, per lavastoviglie, brillantante
per lavastoviglie, lavapiatti liquido, sapone liquido per mani, deodorante spray, alcool
denaturato, spray per mobili).
.%……….…….…

Sconto sul Prezzo di listino applicato agli operatori professionali

- A2) Altri prodotti:
Tra cui a titolo di esempio: Stoviglie in plastica e in materiale ecocompatibile usa e getta
(bicchieri, forchette, coltelli, piatti vari formati, bicchieri in polipropilene, asciugamani, rotolo
cellulosa mille usi, carta igienica
.%……….…….…

Sconto sul Prezzo di listino applicato agli operatori professionali

- A3) Prodotti alimentari
Tra cui a titolo di esempio: Acqua gassata e naturale, the e camomilla in filtro, caffè macinato per
moka, latte in brik, succhi di frutta, marmellate assortite in conf. da 25 gr. ed in barattolo, fette
biscottate monodose, biscotti, cereali per colazione, burro, yogurt, cioccolata spalmabile, frutta e
verdura di stagione, salumi vari, zucchero, farina, lievito per dolci
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Sconto sul Prezzo di listino applicato agli operatori professionali

La durata della fornitura sarà compresa dalla stipula del contratto conseguente alla procedura
di affidamento ed il 31/12/2021.
Se interessati a partecipare all’indagine di mercato è necessario inviare
compilato in ogni sua parte.

l’allegato A) debitamente

La risposta all’indagine dovrà pervenire all’indirizzo di Terre Regionali Toscane
offerte@alberese.com entro le ore 13.00 del 27/05/2019 inviando in formato pdf
l’allegato A e specificando nell’oggetto:
“INDAGINE DI MERCATO per la fornitura di prodotti per la pulizia,
alimentari e di servizio per gli agriturismi della Tenuta di Alberese”.
La presente indagine di mercato è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per
l'Ente, finalizzato esclusivamente alla conoscenza del mercato per l'affidamento della fornitura come precedentemente
definita, nel rispetto dei principi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 per affidamenti di importo
inferiore a Euro 40.000 oltre iva nei termini di legge.
Si precisa fin d’ora che, con l’invio della presente, l’Amministrazione di Terre Regionali Toscane
non è vincolata in alcun modo ad acquisire il servizio presso l’operatore economico il quale, anche
rispondendo alla presente, non potrà far valere alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione.
Si ribadisce inoltre che la risposta alla presente non equivale a presentazione di offerta da parte
dell’operatore economico.
Si rende noto che qualora l’Amministrazione dovesse procedere all’affidamento del servizio questo
avverrà, in maniera telematica, attraverso il sistema START - piattaforma telematica per gli acquisti
pubblici della Regione Toscana (https://start.e.toscana.it), presso il quale il soggetto affidatario
dovrà registrarsi. Si suggerisce pertanto, qualora la vostra azienda non sia iscritta al sistema START,
di contattare urgentemente l’addetto sotto indicato per conoscere le modalità di iscrizione.
L’eventuale procedura di affidamento avverrà secondo le modalità dell'art. 36, comma 2
lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00 oltre iva
nei termini di legge, ed il criterio di aggiudicazione sarà quello del "minor prezzo" di cui
all'art. 95 comma 4 del Dlgs. n. 50/2016.
Ulteriori informazioni relative alla Indagine di mercato possono essere richieste a Alessandro
Zampieri - 0564/407180 tecnici@alberese.com con anticipo rispetto alla scadenza della
procedura informale.
Per eventuali informazioni relative alla procedura e al sistema START è possibile contattare il
dott. Andrea d’Amico, 0575/842579 - azienda.cesa@regione.toscana.it
Distinti saluti
Il Direttore
(Dr. Marco Locatelli)
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Si rammenta che l’operatore economico, oltre a quanto stabilito dal sistema START Regione
Toscana, dovrà dichiarare:
•
•

di aver preso esatta conoscenza del servizio/fornitura;

di possedere già in questa fase i requisiti di ordine generale: assenza delle cause ostative
a contrattare con la pubblica amministrazione previste dell'art 80 del D.Lgs 50/2016;
•

di essere soggetto idoneo allo svolgimento della fornitura/servizio assegnato,
(autocertificazione ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) e di avere
ottemperato a tutte le disposizioni del D.Lgs 81/08 e seguenti e di essere stato informato
sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

•

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
vigente;

•

che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per
un reato che incida sulla moralità professionale o per delitto finanziario;

•

di non essere nell’esercizio della propria attività professionale nello stato di aver
commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Ente aggiudicatore;

•

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in
materia e di disporre, a conferma di quanto prima affermato, del DURC (Documento unico
di regolarità contributiva) in corso di validità;

•

di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
informazioni richieste ai fini della ammissione alle gare pubbliche.

•

di non avere contenziosi con la Regione Toscana o Enti e/o Aziende

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, in relazione
alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla presente
indagine di mercato, i dati personali degli interessati saranno trattati secondo le direttive dell art.
13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” che Terre
Regionali Toscane sta implementando nelle proprie procedure.
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