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Oggetto della fornitura :
Terre Regionali Toscane promuove una indagine di mercato informale per conoscere i prezzi per la
fornitura del servizio di trasporto equini di proprietà o gestiti direttamente per gli spostamenti
ricompresi tra il Parco regionale stalloni sito in San Rossore (Pisa) loc. Sterpaia alle sedi delle
stazioni de fecondazioni equine loro assegnate e ritorno.
In particolare si precisa che sulla base del programma di assegnazione annuale stalloni, gli stessi devono
essere consegnati alle stazioni di fecondazione e pertanto vengono richieste le seguenti tipologie di
trasporto:
- trasporto stalloni con VAN a 6 posti tra il punto di partenza A (Parco regionale stalloni – loc.
Sterpaia, San Rossore (PI), il punto B (ultima stazione di fecondazione equina di destinazione) e ritorno
al punto A (Parco regionale stalloni – loc. Sterpaia, San Rossore (PI). Quantità indicativa complessiva
da effettuare per il periodo di vigenza contrattuale: 4.000 km;
- trasporto stalloni con VAN a 2 posti tra il punto di partenza A (Parco regionale stalloni – loc.
Sterpaia, San Rossore (PI), il punto B (ultima stazione di fecondazione equina di destinazione) e ritorno
al punto A (Parco regionale stalloni – loc. Sterpaia, San Rossore (PI). Quantità indicativa complessiva
da effettuare per il periodi di vigenza contrattuale: 4.000 km;
Si precisa che l’incaricato del servizio di trasporto deve essere in grado di :
- dare disponibilità ad eseguire il trasporto richiesto entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta stessa;
- utilizzo di personale regolarmente inquadrato e assicurato allo svolgimento del servizio;
- utilizzo di mezzi idonei al trasporto che dispongano delle autorizzazioni sanitarie di legge per il
trasporto degli equidi.
- disporre delle assicurazioni di legge.
Durata indicativa del servizio: dal momento della stipula al 31/12/2020
Se interessati a partecipare all’indagine di mercato è necessario inviare
debitamente compilato in ogni sua parte
.

Sede Direzione Tecnica Aziende Agricole
Sede Amministrativa
Strada del Mare 25 Loc.Spergolaia Alberese
58100 Grosseto
Tel.0564-407180 Fax 0564-407077
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

l’allegato A)

La risposta all’indagine dovrà pervenire all’indirizzo
di Terre Regionali Toscane
offerte@alberese.com entro le ore 13.00 del 30/11/2018 inviando in formato pdf l’allegato A e
specificando nell’oggetto “Indagine di mercato per la fornitura del servizio trasporto equidi ”.
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 del servizio come precedentemente definito, nel rispetto
dei principi del D. Lvo 50/2016.
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.
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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'importo massimo contrattuale è stimato in una somma pari Euro 8.600,00 oltre iva di legge per lo
svolgimento del servizio e il criterio di aggiudicazione sarà quello del "minor prezzo" di cui all'art. 95
comma 4 del del D. Lvo 50/2016.
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
Ulteriori informazioni relative alla Indagine di mercato possono essere richieste a Roberto Ribechini –
050/8006203 – roberto.ribechini@regione.toscana.it con anticipo rispetto alla scadenza della procedura
informale.
Distinti saluti
Il Direttore Gestioni Agricole
(dr. Marco Locatelli)

LOCATELLI
MARCO
19.11.2018
09:14:24 UTC

INFORMATIVA
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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. Lvo 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’Azienda aggiudicatrice;

•

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.

ALLEGATO A
Spett.le TERRE REGIONALI TOSCANE

IL SOTTOSCRITTO_________________________, NELLA SUA QUALITA’ DI________________________________
__________________________________________________, AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE
L’IMPRESA/SOCIETA’ - STUDIO (denominazione o ragione sociale) ___________________________________ _____
CON SEDE LEGALE IN_____________________________VIA/PIAZZA_____________________________________
PEC__________________________________INDIRIZZO MAIL ____________________________________________
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N. TEL CELLULARE________________________________________

IN RELAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI
Servizio di trasporto stalloni
si segnala la seguente offerta

Tipologia prestazione

Prezzo unitario
offerto in
(€/km)

Prezzo
Totale
(in €)

Note

Trasporto con VAN 6 posti (km. 4000)
Trasporto con VAN 2 posti (km. 4000)
TOTALE_____________________ + IVA

Durata indicativa del servizio: dal momento della stipula al 31/12/2020

Si allega:
- carta di identità del soggetto che sottoscrive l’offerta

Lì ……………………………..

TIMBRO e FIRMA

