AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 NUOVA AUTOVETTURA IMMATRICOLATA
AUTOCARRO “N1” TIPO BERLINGO MULTISPACE BLUEHDI 130 S&S CILINDRATA 1500 CC
DIESEL O EQUIVALENTE PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE DI MECCANICA AGRARIA
(LABORATORIO AGRISMART) - CIG Z2D2D4E3B9
CPV 34110000-1
IL DIRETTORE
rende noto che intende avviare una procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 1 nuova autovettura immatricolata autocarro N1, con
adeguate caratteristiche tecniche da destinare al gruppo di ricerca della Sezione di Meccanica
Agraria (Laboratorio Agrismart) del Dipartimento.
Il presente avviso. pubblicatosulla sito web di Ateno, è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori
economici in modo non vincolante per l'Amministrazione. La manifestazione di interesse ha,
infatti, l'unico scopo di comunicare al Dipartimento la disponibilità ad essere invitati a
presentare un'offerta per la procedura in oggetto.
Si precisa, peraltro, che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente
Amministrazione che si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la
procedura di cui al presente avviso esplorativo, nonché ogni decisione in merito all'attivazione
della procedura stessa, come pure ogni decisione in merito all'attivazione della procedura di
gara, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a
titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
Il presente avviso, dunque:

non costituisce proposta contrattuale;

non produce obbligo alcuno, per il Dipartimento, di attivazione della procedura
concorrenziale;

non può essere considerato produttivo di alcun effetto prenegoziale;

non può essere considerato idoneo a generare, in capo agli operatori economici che
esprimano il proprio interesse, alcun affidamento in merito al successivo invito alla
procedura concorrenziale.
La manifestazione d'interesse presentata dall’operatore economico non può essere
considerata condizione necessaria ai fini della partecipazione alla successiva procedura
concorrenziale, residuando la facoltà dell’Università di invitare ulteriori operatori economici.
Ai sensi del punto 3.6 delle linee-guida ANAC n. 4 non sarà effettuata alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici da invitare.
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Si precisa fin da ora che, la successiva negoziazione verrà gestita su piattaforma telematica
START della Regione Toscana.
Il Dipartimento si riserva di sospendere modificare o annullare la presente procedura e/o di
non dare seguito alla successiva procedura negoziata.
PREMESSA
L’uso del veicolo è destinato a servizi istituzionali riconosciuti al Dipartimento in quanto
struttura organizzativa fondamentale per l’esercizio delle attività di ricerca, per l’esercizio
delle attività didattiche e formative, per il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione
e per le attività rivolte all’esterno, come indicato all’art. 26 dello Statuto dell’Università degli
Studi di Firenze di cui al Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680 – prot. n. 207006.
In particolare il veicolo verrà utilizzato per gli spostamenti e per il trasporto delle attrezzature
che sono necessarie per la realizzazione delle attività di ricerca scientifica del che si svolgono
presso i campi sperimentali e all’interno di zone boschive che non possono essere raggiunte
in sicurezza solo con veicoli con caratteristiche tecniche specifiche.
La necessità per rilievi in campo è quindi quella di avere un veicolo affidabile capace di
percorrenze anche in strade sconnesse.
Il veicolo dovrà essere consegnato completo di gancio di traino per carrello necessario per
trasportare materiale ingombrante e/o attrezzature ingombranti.
1. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a manifestare interesse ad essere invitati gli operatori economici, nelle forme di
cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei prescritti requisiti dipartecipazione:
2. REQUISITI
2.1 Requisiti generali
a)
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b)
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
o di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
2.2 Requisiti speciali
- Idoneità professionale:
a)
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura. I soggetti con sede in stati diversi
dall’Italia sono ammessi a partecipare mediante la produzione di documentazione
equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. Gli operatori economici
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esentati dall’iscrizione, dovranno allegare la dichiarazione esplicitante le motivazioni del
caso;
2.3 Obbligo di iscrizione a START
Essere iscritti sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START ed operativi sulla
medesima https://start.toscana.it/.
Per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online potete chiamare il seguente
numero telefonico 0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com, da
lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30
3. OGGETTO DELLA FORNITURA
A seguito di una indagine è stata individuata la seguente tipologia di veicolo di marca Citroen
modello Berlingo Multispace BlueHDi 130 S&S cilindrata 1500 cc diesel, di dimensioni e potenza
di coppia adeguate alle esigenze e con possibilità di richiedere nel pacchetto optional il sistema
denominato “Advanced grip controllo”, ovvero in alternativa un modello anche di altra marca
ma comunque equivalente.
La nuova autovettura, acquistata per le esigenze della Sezione di Meccanica Agraria
(Laboratorio Agrismart) del Dipartimento, dovrà essere:
immatricolata come autocarro “N1”
- equipaggiata con gancio traino omologato e collaudato.
4. VALORE DELLA FORNITURA
L’importo a base di gara per la fornitura è stato determinato a “corpo” in complessivi Euro
20.491,80= + IVA pari a Euro 25.000,00 IVA compresa di cui Euro 0.00= per oneri della sicurezza.
Restano a totale carico del fornitore le spese per omologazione, immatricolazione, iscrizione
al P.R.A, targhe, collaudo, registrazione, e quant'altro necessario a garantire la realizzazione
della fornitura a regola d'arte.
5. TEMPI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere portato a termine e consegnata la documentazione completa al
committente entro 180 giorni naturali e consecutivi dall’invio del buono d’ordine.
7. PROCEDURA
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del d.lgs. 50/2016, mediante
indagine di mercato avviata con il presente avviso, espletata in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, sulla piattaforma telamatica della Regione Toscana START.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto stabilito dall’art.
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95 comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016.
9. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato A,
debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della società, dovrà
pervenire al DipartimentO, entro le ore 23:59 del giorno MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020,
mediante posta certificata PEC all’indirizzo dagri@pec.unifi.it.
L’oggetto della mail pec dovrà essere “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER FORNITURA N. 1
NUOVA AUTOVETTURA IMMATRICOLATA AUTOCARRO N1”
Il Dipartimento non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse:
 giunte fuori termine
 non pervenute tramite PEC
 non firmate digitalmente
 presentate da soggetti non muniti di legale rappresentanza.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato A potrà
essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs.
n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione d’interesse
10. FASE SUCCESSIVA
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed
esclusivamente a mezzo del portale START, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta
la documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente ed ammesso.
Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere anche nel caso della presenza di una sola
manifestazione di interesse.
Ai soggetti invitati verrà resa disponibile sul portale START tutta la documentazione necessaria.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Università degli studi di Firenze in qualità di titolare del trattamento tratta i dati ad essa forniti
esclusivamente per la gestione dell’esecuzione del contratto, per l’adempimento degli obblighi
legali ad esso connessi, nonché ai fini di studio, statistici e gestionali. Le parti si impegnano ad
improntare il trattamento dei dati ai principi di minimizzazione, correttezza, liceità e
trasparenza a nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa europea in materia di
protezione dei dati personali di cui al citato l Regolamento UE 2016/679
Il Contraente è considerato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti e trattati
ai fini dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).
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L’Affidatario assume su di sé l’obbligo di trattare i dati personali di cui verrà in possesso, o a
conoscenza, in occasione dell’esecuzione del contratto in qualità di “Responsabile”, nel rispetto
della normativa in materia.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina “Protezione dati” del sito istituzionale di
Ateneo al seguente indirizzo https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html
12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Marta Staccioli – Responsabile Amministrativo del Dipartimento – Piazzale delle
Cascine n. 18 – 50144 Firenze – Tel. 0552755712 – E-mail marta.staccioli@unifi.it
13. INFORMAZIONI E QUESITI
Quesiti ed informazioni inerenti la procedura potranno essere trasmessi – per iscritto –
all’indirizzo mail acquisti@dagri.unifi.it entro le ore 12:00 del giorno giovedì 25 giugno 2020.
14. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato sull’ Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e sul sito
web del Dipartimento al link . https://www.dagri.unifi.it/p502.html.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Simone Orlandini
Firmato
digitalmente da
ORLANDINI
SIMONE
Data:
2020.06.15
10:01:02 +02'00'

Allegati:
A - Istanza di partecipazione
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Manifestazione di interesse – Allegato A
DA COMPILARE A
COMPUTER OPPURE IN
STAMPATELLO CHIARO
E LEGGIBILE

Spett.le Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali
Piazzale delle Cascine n. 18
50144 Firenze (FI)

PEC: dagri@pec.unifi.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di n. 1 nuova
autovettura immatricolata autocarro N1 tipo Citroen Berlingo Multispace Bluehdi
130 S&S cilindrata 1500 cc diesel o equivalente per le esigenze della sezione di
Meccanica Agraria (Laboratorio Agrismart) – CIG Z2D2D4E3B9– CPV 34110000-1.
.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ il _______________________
residente in _______________________________ via ______________________________
codice fiscale ________________________ in qualità di _____________________________
dell’impresa ________________________________________________________________
con sede legale in ________________________ via_________________________________
codice fiscale n________________________ partita IVA n____________________________
telefono ______________ fax ____________ e-mail ________________________________
e-mail certificata_____________________________________________________________
a nome e per conto della ditta che rappresenta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
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ad essere invitato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e
Forestali dell’Università degli Studi di Firenze alla procedura per l’affidamento della fornitura
di n. 1 nuova autovettura immatricolata autocarro N1 tipo Citroen Berlingo Multispace
Bluehdi 130 S&S cilindrata 1500 cc diesel o equivalente per le esigenze della sezione di
Meccanica Agraria (Laboratorio Agrismart), il cui procedimento verrà effettuato tramite
affidamento diretto sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

☐

DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di
rappresentanza non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che
la stessa è in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;

☐

di essere iscritto/i nel registro delle imprese della Competente Camera di Commercio,
Industria e Artigianato, per lo specifico settore di attività oggetto dell’appalto;
(gli operatori economici esentati dall’iscrizione, dovranno allegare una dichiarazione
esplicitante le motivazioni del caso)

☐

di possedere competenze nella fornitura di cui all’avviso esplorativo;

☐

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

☐

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in
occasione della procedura di affidamento;

☐

che la ditta è iscritta alla sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START);

-

di presentare la manifestazione d'interesse come:
☐ impresa singola;
☐ capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

7

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………….........................………
…………………………………………………………………………………………….........................………
☐ capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………………………..........................……
………………………………………………………………………………………………..........................……
☐ mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
……………………………………………………………………………………………...........................………
……………………………………………………………………………………………..........................……….
☐ mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………………………….............................…
………………………………………………………………………………………………….............................…
Data ________________________
Firma______________________________

N.B.:

La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere firmata digitalmente

La dichiarazione in caso di RTI/Consorzio GEIE deve essere firmata digitalmente da tutti i
rappresentanti legali del raggruppamento
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