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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, PER 
LA FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO TERRESTRE FISSO IN SERVIZIO DI 
EMERGENZA A USO DEL CENTRO INPHOTEC – SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA. CIG: 
CIG: 70995730FB - CUP: J56J17000200003- IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO € 95.897,63 
+ IVA DI CUI € 897,63 + IVA PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. 
 

Si comunica che la Scuola Superiore Sant’Anna intende acquisire manifestazioni d’interesse per 

l’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (da ora in 

avanti “Codice”).  

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 

presentare offerta.  

La stazione appaltante si riserva fin d’ora la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 

presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata. 

 

Oggetto dell’appalto 

Fornitura di un gruppo elettrogeno terrestre fisso in servizio di emergenza a uso del Centro 

Inphotec. 

Le modalità di acquisto della fornitura sono dettagliate nel Capitolato tecnico reso disponibile 

dall’Amministrazione tra la documentazione allegata sulla piattaforma START. 

Il contratto sarà stipulato a corpo. 

 

Importo a base di gara 

L’importo complessivo dell’appaltoè pari ad € 95.897,63 + iva di cui € 897,63 + iva per oneri per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a base di gara soggetto a ribasso di € 

95.000,00. 

 

Criterio di aggiudicazione 

La procedura di gara negoziata verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice. 

Ai  sensi   dell’art. 97 c. 8 del Codice l’amministrazione valuta la congruità delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla  soglia di anomalia individuata ai sensi 

del comma 2 del medesimo articolo.  

Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque. 

 

Requisiti minimi di partecipazione da dimostrarsi in sede di invito alla procedura negoziata:  

a) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: iscrizione al registro delle imprese c/o la 

C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto della 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. Per gli operatori economici esentati dall’iscrizione, 

allegare la dichiarazione esplicitante le motivazioni del caso;  

 

b) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice;  
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c) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE:avvenuta regolare esecuzione di 

forniture analoghe a quelle oggetto della gara, con particolare riferimento alla fornitura e p.o. di 

gruppi elettrogeni terrestri fissi in servizio di emergenza, di cui almeno un gruppo con potenzialità 

singola maggiore di 200 kW (PRP),  per un importo complessivo almeno pari a quello dell'appalto 

(€ 95.854,45 + IVA), la cui esecuzione si sia svolta nel triennio precedente alla data di invio della 

Lettera di invito. 

 

Il predetto elenco dovrà contenere le seguenti informazioni:  

- committente;  

- descrizione della/e fornitura/e;  

- importo della/e fornitura/e (singolarmente inteso se trattasi di più forniture);  

- le date di inizio e fine della prestazione. 

 

In sede di gara i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui sopra in conformità 

alle disposizioni del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445.  

L'eventuale comprova della veridicità delle dichiarazione sarà effettuata con richiesta dei certificati 

di regolare esecuzione rilasciati dai committenti, o mediante qualsiasi altro mezzo di prova ritenuto 

idoneo dalla stazione appaltante come sarà specificato nella Lettera d’invito.  

In caso di RTI o Consorzi di imprese, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento o dal consorzio.  

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito richiesto sarà 

dimostrato per gli anni di attività. E’ ammesso ogni altro mezzo di prova ritenuto idoneo dalla 

stazione appaltante.  

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull’aggiudicatario. 

La stazione appaltante potrà comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 

12:30:00 del 07/07/2017. 

 

Come manifestare l’interesse a partecipare 

Le manifestazioni di interesseda parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al 

precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana – Scuola Superiore Sant'Anna e Scuola Normale Superiore, utilizzando le apposite 

funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet https://start.e.toscana.it/santanna-

normale/.   

I fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa 

all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START. 

I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del 

dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

La Scuola si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere al sorteggio degli 

operatori che hanno inviato manifestazione di interesse alla partecipazione, in misura minima del 

10 % del numero totale degli operatori. 

L’eventuale sorteggio verrà effettuato per mezzo della piattaforma telematica START, in seduta 

pubblica in data 10/07/2017 ore 10:00 presso i locali della Scuola in Pisa via S. Cecilia n. 3.  

In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse si procederà all’invio, solo ed esclusivamente 

a mezzo della piattaforma START, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la ulteriore 

documentazione complementare, a ciascun operatore sorteggiato.  

https://start.e.toscana.it/santanna-normale/
https://start.e.toscana.it/santanna-normale/
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L’impresa, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il 

sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 

presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 45 del Codice, di presentare offerta per sé o quale 

mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 

presentare offerta.  

 

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione 

d’interesse, all’indirizzo:https://start.e.toscana.it/santanna-normale/. Attraverso lo stesso mezzo 

l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici - 

Scuola Superiore Sant'Anna e Scuola Normale Superiore, è possibile rivolgersi alla Società i-

Faber, da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 02 868384.15-38, fax +39 02 

37737380 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com. 

 

La lettera d’invito 

La lettera d’invito verrà inviata da parte dell’Amministrazione, a mezzo della piattaforma START,a 

seguito della scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla 

casella di posta elettronica indicata dal concorrente che ha manifestato interesse. 

La presentazione dell’offerta dovrà essere preceduta dall’effettuazione di un sopralluogosul sito 

sede della fornitura, le cui modalità di effettuazione verranno indicate nella lettera di invito.    

 

Modalità di svolgimento della procedura di affidamento 

Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute 

dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana – Scuola Superiore Sant'Anna e Scuola Normale Superiore accessibile 

all’indirizzohttps://start.e.toscana.it/santanna-normale/.  

Per apporre la firma digitale sui documenti informatici i titolari o legali rappresentanti o procuratori 

degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un 

certificato qualificato di firma elettronica  che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto 

di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.  Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere 

rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia pubblicata 

dallo Stato membro in cui è stabilito. 

La Scuola si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano 

motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 

ATTENZIONE:Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – Scuola Superiore 

Sant'Anna e Scuola Normale Superioreutilizza la casella denominata 

noreply@start.e.toscana.itper inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i concorrenti 

sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come 

Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 

sistema la presenza di comunicazioni. 

 

https://start.e.toscana.it/santanna-normale/
https://start.e.toscana.it/santanna-normale/
mailto:noreply@start.e.toscana.it
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Responsabile unico del procedimento 

Ing. Francesco Buono, tel. 050/883572. La presente procedura è gestita dall’U.O. Provveditorato 

della Scuola, tel. 050/883589-585-195. 

 

Trattamento dati personali: 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 L. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della presente gara.  

Il presente avviso, è pubblicato sul profilo del committente www.santannapisa.it nella sezione 

“Concorsi, Selezioni e Gare / Gare e appalti”. 

La procedura di gara in oggetto è indetta con Provvedimento del Direttore Generale n. 225 del 

22/06/2017.  

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Luca Bardi) 

http://www.santannapisa.it/
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