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 Appalto n.36/2017 – servizio di mantenimento delle aree verdi poste 
nelle frazioni di Staggia Senese e Bellavista a Pog gibonsi  

[CIG 7292644036]  
  

GARA  ESPLETATA  SUL PORTALE  TELEMATICO  START 
LINK: HTTPS://START.TOSCANA.IT 

 
 
  1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di  Poggibonsi - Settore LL.PP. e Manutenzioni - Via A. Volta 
Poggibonsi n. 5 - codice NUTS: ITE19 
 - Il Comune di Poggibonsi, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Toscana denominato “START”, ai sensi della L.R. 38/2007 e ss.mm.ii. e DPGR 
24\12\2009 n. 79/R al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: https://start.toscana.it. 
  2. Documentazione: L’affidamento dell’appalto è disciplinato dal presente Disciplinare, dal Capitolato 
Prestazionale e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana – START”, consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo 
internet https://start.toscana.it. L’appalto si svolge in modalità telematica : le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana  –Altri enti Pubblici RTRT– accessibile 
all’indirizzo internet https://start.toscana.it. Non è consentito l’invio dell’offerta con altre modalità. 
  3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice  e  principale  attività esercitata: Autorità locale - Servizi generali 
delle amministrazioni pubbliche  
  4. Codice CPV:  77314000-7  Servizi  di  manutenzione  di  parchi 77312000-0  Servizi di diserbatura 
  5. Codice NUTS del luogo principale di  prestazione  del  servizio: ITE19  
  6. Descrizione dell'appalto: Natura ed entità' dei servizi: Gara n. 36/2017:  Appalto  della  durata  di  mesi 
24 del Servizio di manutenzione del verde, che comprende l’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie 
alla manutenzione delle aree a verde poste nelle frazioni di Staggia Senese e Bellavista, nel Comune di 
Poggibonsi, - CIG 7292644036. L’importo complessivo del servizio è di € 114.754,30, IVA esclusa,di cui: 

- €        440,00 - costi per la sicurezza come da DUVRI, non soggetti a ribasso 
- € 114.314,30 - importo del servizio, escluso  oneri della sicurezza  

  7. Varianti: art. 10 del disciplinare.  
  8. Durata del contratto: La durata dell'appalto e' fissata in mesi 24 a decorrere dalla data di avvio 
dell’esecuzione del contratto.  
  9. Condizioni di partecipazione:  
  Il presente Servizio di manutenzione è riservato, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991, alle 
Cooperative di cui all’art. 1 comma 1 punto b) della medesima legge, che svolgono attività di inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate per la fornitura di beni e servizi di natura strumentale. 
I concorrenti non devono  trovarsi  nelle  condizioni preclusive e devono essere in possesso dei  requisiti  di  
ammissione indicati nel disciplinare di gara, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti  previsti 
nel disciplinare di gara stesso.  
  10. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai  sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50  e  in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 293\LP dell’11\10\2017  
  11.  Condizioni  particolari   cui   e'   sottoposta   l'esecuzione dell'appalto: Si veda l'art. 15 del Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale.  
  12. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Offerta  economicamente più vantaggiosa determinata ai  sensi  
dell'art.  95,  comma  2  del D.Lgs.  n.  50/2016,  in  base  ai  criteri  meglio  specificati  nel disciplinare di 
gara.  
  13. Termine ultimo per la ricezione delle  offerte:  entro  le  ore 08.00 del giorno 28/12/2017 ore 08:00 .  
  14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Per partecipare all’appalto, entro e non oltre le ore 08:00 
del 28/12/2017  gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana per il Comune di Poggibonsi accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it ed 
inserire la documentazione di cui all’ articolo 17 del disciplinare di gara. 
  15.a) Periodo di tempo durante il quale  l'offerente  e'  vincolato alla propria offerta: l'offerta e' valida per 
180 giorni  dalla  data dell'esperimento della gara.  
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  15.b). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 28/12/2017 alle ore 9.00  presso  
un  ufficio  del  Servizio Gare e Contratti.  
  15.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita  dai  suddetti legali 
rappresentanti.  
  16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.  
  17. E' obbligatoria la fatturazione elettronica.  
  18. Organo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana  
-  Firenze  -   Indirizzo          internet           (URL): www.giustizia-amministrativa.it. 
  Presentazione di ricorso: Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente 
atto può  essere  proposto ricorso innanzi l'organo indicato entro il termine previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 
02/07/2010, n. 104.  
  19. Data di pubblicazione dell'avviso alla GURI: 01/12/2017. 
  20. L'appalto non rientra  nell'ambito  di  applicazione  dell'accordo sugli appalti pubblici.  
  21. Altre eventuali informazioni: Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di 
quanto previsto all’articolo 20 del disciplinare, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica dalla piattaforma START alla casella di posta elettronica certificata del 
concorrente. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo 
concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. 
In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta 
mancanza di comunicazione. 
 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenz ioni 
                        Arch. Adriano Bartoli 

 
  
 
 


