
PROVINCIA
di GROSSETO

Area  Amministrativa

 

AVVISO  PUBBLICO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER   ACQUISIZIONE  MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA RELATIVA AL
SERVIZIO:  “04619 - Servizio di supporto al personale operativo di cantoneria della Provincia
nelle attività di segnalazione a terra e di moviere durante lo sfalcio dell'erba delle banchine
stradali.”  –  TRAMITE IL “SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI  REGIONALE DELLA TOSCANA”
(START)

Si rende noto che la Provincia di Grosseto, in esecuzione delle Determinazioni nn. 664 del 25/05/2022
e 672 del 27/05/2022 e del Rapporto Informativo n. 15643 del 25/05/2022 del Responsabile Unico del
Procedimento, Responsabile del Servizio Viabilità dell’Ente, Ing. Alessandro Vichi, tramite il presente
Avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento, tramite procedura
negoziata, del seguente appalto: “  04619 - Servizio di supporto al personale operativo di cantoneria
della Provincia nelle  attività di  segnalazione a terra e di  moviere durante lo  sfalcio dell'erba delle
banchine stradali”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020,
come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, a mezzo indagine di mercato
sulla piattaforma telematica  START.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 
L'appalto ha per oggetto il servizio di supporto al personale di cantoneria della Provincia di Grosseto
impegnato nell’attività di sfalcio delle erbe infestanti dalle banchine stradali di competenza dell’Ente e
consiste, in particolare,  nella segnalazione a terra con bandiera arancio fluorescente e nell’attività di
moviere a terra munito di paletta verde e rossa, secondo i due schemi di lavoro (SCHEMA A e SCHE-
MA B) dettagliatamente descritti nell’allegato Progetto di Servizio.
Le attività sopra indicate devono essere obbligatoriamente condotte nel rispetto del D.Lgs. 81/2008,
del DM Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002 e del DM Lavoro e Politiche Sociali 22 gennaio 2019.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo netto dell’appalto in oggetto ammonta a complessivi € 73.332,04, di cui € 110,04 per costi
della  sicurezza  da  DUVRI,  per  un  totale  di  €  90.000,00,  comprensivo  di  IVA/arrotondamenti  e  di
imprevisti.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le attività oggetto dell’appalto  potranno svolgersi nelle Strade Provinciali di competenza dell’Ente a
supporto del personale operativo di cantoneria impegnato nelle attività di sfalcio dell’erba.

DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna del servizio.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, per i quali non
sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
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L’appalto  è  riservato  alle  Cooperative  sociali,  costituite  ai  sensi  dell’art.  1,  lett.  b)  della  Legge n.
381/1991,  regolarmente  iscritte  alla  sezione  B  dell’Albo  regionale  delle  Cooperative  sociali  della
Regione di appartenenza; nonché i loro consorzi, costituiti ai sensi dell’art. 8 della predetta Legge,
regolarmente iscritti all’Albo regionale delle cooperative sociali della Regione in cui hanno sede. 
In caso di avvalimento dovrà essere presentato a pena di esclusione quanto previsto dall’art. 89 del D.
Lgs. 50/2016 ss.mm. e ii. 
In caso di Consorzi, le cooperative indicate dagli stessi per l'esecuzione del servizio devono essere di
tipo B.
L’operatore per essere qualificato ed ammesso alla gara deve possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
- inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del
Codice dei Contratti pubblici;
- inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale: 
1. Iscrizione nel registro della CCIAA;
2. Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo “B” della regione Toscana o quella di
appartenenza.

AVVALIMENTO

E’ ammesso l’avvalimento con le modalità di cui all’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici. In caso di
avvalimento dovrà essere presentato, a pena di esclusione, quanto previsto dal suddetto art. 89 del D.
Lgs. 50/2016 ss.mm. e ii.

SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Grosseto - Piazza Dante Alighieri, 35 – 58100   Grosseto – tel.   0564 484.111 – fax   0564
22385 – cod. fisc.  80000030538   sito   web www.provincia.grosseto.it – posta elettronica certificata
(pec) provincia.grosseto@postacert.toscana.it 

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
All’esito  dell’indagine  di  mercato,  l’Amministrazione  provinciale  si  riserva  la  possibilità,  a  proprio
insindacabile giudizio, di  sospendere, modificare ovvero annullare il  procedimento avviato senza dar
corso  alla  successiva  procedura  negoziata.  L’eventuale  procedura  negoziata ai  sensi  dell’art.  1,
comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L.
77/2021 convertito in L. 108/2021, si svolgerà con applicazione del criterio del minor prezzo rispetto a
quello posto a base di gara, di cui all’art. 36, comma 9-bis) del citato Codice. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
Gli  operatori  economici  devono  inviare  entro  e  non  oltre le  ore  09:00 del  giorno  11/06/2022
esclusivamente tramite il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START)  la propria
manifestazione  di  interesse,  compilando  l’apposito  documento  Allegato  “B”,  corredata  dalla
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 firmata digitalmente che attesti:
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a) assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
Codice dei Contratti pubblici;
b) iscrizione alla camera di commercio competente con indicazione degli estremi;
c) possesso dei requisiti di qualificazione per come sopra specificati.

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica.

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A GARA
Qualora la Stazione Appaltante, a seguito della manifestazione di interesse, intenda procedere alla
pubblicazione della gara negoziata, saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici
che abbiano validamente manifestato il proprio interesse a partecipare.
Le sedute del seggio di gara, di norma, si prevedono in forma pubblica. In considerazione dell’attuale
situazione di  restrizioni  al  movimento e all’ingresso del  pubblico negli  uffici  legata  al  Covid-19,  la
Stazione Appaltante, se entro la data stabilita permarranno tali restrizioni, per non incorrere in ritardi
dell’azione  amministrativa  e  in  applicazione  della  consolidata  giurisprudenza  in  materia,  terrà
comunque il seggio di gara per l’aggiudicazione del presente appalto senza pubblico o, qualora fosse
possibile in relazione all’acquisizione di idonei strumenti informatici, tramite collegamento a distanza,
tenuto conto anche che l’art. 58 del Codice dei contratti pubblici non prescrive alcuna fase pubblica di
gara ed è ragionevole ritenere che la ratio legis sia da ravvisarsi nell’evoluzione tecnologica, nell’uso
cioè  di  piattaforme  elettroniche  che  consentono  alle  Stazioni  appaltanti di  condurre  una  gara
assicurando a  sé ed ai  concorrenti  l’intangibilità  del  contenuto delle  offerte  (senza che occorra  a
presidio la presenza del pubblico) e la “tracciatura” di ogni operazione di gara eseguita.
Nel caso in cui fosse possibile la presenza di pubblico si fa presente che soltanto i titolari o legali
rappresentanti dei soggetti partecipanti, o persone munite di  delega, hanno diritto di presenziare alla
seduta.

PUBBLICITA’
Il  presente avviso  pubblico di  indagine di  mercato sarà pubblicato sul  sito web della  Provincia di
Grosseto nella sezione Amministrazione Trasparente - “Bandi di gara e contratti” e all’Albo pretorio on-
line dell’Ente, nonché sul sito dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana:
http://www.regione.toscana.it/-/osservatorio-regionale-contratti-pubblici.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla manifestazione di interesse in oggetto, dovranno essere
formulate attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara di START.
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno entro 3
giorni feriali prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Alessandro Vichi, Responsabile del Servizio Viabilità dell’Ente.

RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO
Dr.ssa Silvia Petri, Dirigente dell’Area Amministrativa dell’Ente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  e  le  informazioni  che  verranno  comunicati  alla  Provincia  e  ai  suoi  soggetti  autorizzati  e
responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per le attività proprie della Provincia e/o



in adempimento del contratto. Tali dati non saranno divulgati all’esterno se non a soggetti, organi ed
enti  che esercitano le  funzioni  di  vigilanza sulla  società  ed alle  Autorità  dello  Stato.  La Provincia
rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali per la Provincia di Grosseto (art.37, paragrafo 7, del
Regolamento  UE  n.679/2016)  è  l’Avv.  Chiara  Frangione  (DPO@provincia.grosseto.it),  titolare  del
trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto.  
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti
sulla materia.

      Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Petri

“Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo a normativa vigente, 
negli  archivi della Provincia di Grosseto”: Firmatario dr.ssa Silvia Petri
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