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INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA AL SUCCESSIVO ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B), 
D.L.70/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, LUCI DI 
EMERGENZA E PORTE TAGLIAFUOCO. 

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTE le Linee-Guida ANAC vigenti ed applicabili alla fattispecie di procedura di gara;  
 
La centro Pluriservizi S.p.A.: 

 
RENDE NOTO: 

 
CHE intende espletare, previa manifestazione di interesse, una procedura negoziata sulla Piattaforma 
START di Regione Toscana, ai sensi dell'ex art. 1 comma 2 lett. b d.l. 76/2020 avente ad oggetto la fornitura 
sopra riportata.  
Tale manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, le Ditte da 
invitare alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, senza limitazione di 
numero di partecipanti. 

SI PRECISA: Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati presenti sul mercato.  
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte, né costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 Cod. civ. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 Cod. civ.  
 

- Stazione Appaltante: Centro Pluriservizi S.p.A. Via Sesta Strada Poggilupi,353  CAP. 52028 - 
Terranuova Bracciolini (Arezzo) - tel. 0559199225 - fax 0559198389 - sito internet 
http://www.centropluriservizi.com – Pec:   centropluriservizispa@lamiapec.it 

RIFERIMENTO per notizie amministrative di gara: info@ centropluriservizi.com 
- Indirizzo internet dell’Amministrazione che ha indetto la Procedura di gara: 
http://www.centropluriservizi.com 
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OGGETTO INDAGINE DI MERCATO 
 
Servizio di manutenzione e controllo ,con cadenza bimestrale, di estintori, idranti antincendio, impianti di 
rilevazione incendi/fumi, porte tagliafuoco, uscite di sicurezza , maniglioni antipanico e luci di emergenza 
presso le seguenti sedi, e riferiti alle attrezzature riportate nell’allegato 2 alla presente Indagine di Mercato: 

 Centro Cottura Montevarchi , Via Amendola,6 
 Centro Cottura di Terranuova Bracciolini, Via Adige, 1 
 Centro Cottura di Piandiscò – Via Roma, 193 
 Sede sociale Via Sesta Strada Poggilupi, 353 – Terranuova Bracciolini 
 Autorimessa scuolabus Via Don Minzoni, 6 – Montevarchi  
 Autorimessa scuolabus – Via Campera snc– Località Montalto- Laterina Pergine V.no 

 
Il servizio dovrà essere realizzato da personale qualificato ed installando componenti conformi e certificati. 

 
VALORE DELLA FORNITURA 
 

Per il servizio oggetto dell’affidamento è prevista una base d’asta di importo complessivo pari ad euro 
4.300,00 (euro quattromilatrecento/00 ) oltre IVA. 

 
Il predetto importo comprende tutti gli oneri connessi allo svolgimento del servizio. 

Il predetto importo è meramente indicativo ed è stato calcolato in funzione del fabbisogno storico della CPS; 
ne consegue che l’aggiudicatario si assume l’alea connessa al raggiungimento dell’importo sopra indicato, 
rinunciando fin da ora a qualsiasi richiesta di danni o indennizzi nei confronti di CPS qualora lo stesso non 
venisse raggiunto. 

DURATA DELLA FORNITURA 
 
La fornitura durerà fino al 31/12//2022 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
 

– REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c) d), e), f) e g) del D.lgs. 
50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, 
d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste 
dal D.lgs. n. 50/2016.  
NON sono ammessi a partecipare gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice.  

– REQUISITI DI ORDINE PARTICOLARE: 
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Gli Operatori economici interessati devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, 
dei seguenti requisiti: 

a) Regolare iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura, territorialmente competente per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto; 

 
b) Regolare iscrizione (ed operatività) sulla Piattaforma Elettronica START di Regione Toscana nella 

categoria 50413200-5 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio (o 
genericamente in altra categoria similare della sezione “servizi”). 
N.B:  l’iscrizione alla Piattaforma START può avvenire anche in corso di pubblicazione del 
presente Avviso. (È all’uopo allegato anche un Manuale iscrizione a START per O.E (All. 3 al presente 
Avviso). I concorrenti già risultanti operativi su START sono comunque tenuti a verificare il 
mantenimento del possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del presente bando, certificarli sotto la 
propria responsabilità e NON partecipare alla gara nel caso in cui uno o più di detti requisiti essenziali 
fosse venuto meno (es: decadenza o cancellazione dalla C.C.I.A.A., condanne passate in giudicato per 
reati che inficiano alla contrattazione con la P.A. ecc.). 
 
 
 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
 
Per manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, gli Operatori Economici 
dovranno inviare debitamente compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto (*) il Modulo allegato al presente 
Avviso, denominato:  
All. 1 – ALLEGATO 1- MODELLO A - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
 
Il Modulo deve essere trasmesso: 
 

a) sulla piattaforma START 

oppure 
 

b) all’indirizzo PEC di questo società   centropluriservizispa@lamiapec.it 
 
Ogni altra forma di trasmissione non sarà accettata. 
 
(*) È preferibile che il modulo sia firmato digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o comunque da chi ha 
potere di firma in seno alla ditta), ma è comunque accettata anche sottoscrizione con firma olografa in tal caso 
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
SCADENZA: Saranno considerate valide e tenute in considerazione le sole istanze pervenute sulla piattaforma 
START o  alla PEC suddetta entro le ore 12 del giorno 28/12/2020 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE (Successiva procedura elettronica): 
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Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, la Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute 
entro il termine perentorio suddetto e verificato il possesso dei requisiti (secondo l’autodichiarazione di cui al 
Modulo 1), procederà ad invitare sulla Piattaforma START di regione Toscana gli operatori.  
 
Trattandosi di una manifestazione di interesse funzionale allo svolgimento di una successiva procedura 
comunque aperta al mercato, NON sono posti limiti al numero di partecipanti da invitare alla 
successiva procedura negoziata elettronica.  
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di procedere comunque alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.  
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Si tratta di una indagine 
conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite 
il sistema telematico di negoziazione START.  
 
La pubblicazione della presente indagine di mercato non determina il sorgere di alcun obbligo per CPS, né di 
prosieguo della procedura negoziata, né di alcun diritto dei manifestanti l'interesse e/o di terzi nei confronti 
della Società, né quindi di ammissione alla procedura e/o di avvio di trattative e/o alcun altro impegno nei 
confronti dei soggetti interessati. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Tutti i dati comunicati sono trattati da Centro Pluriservizi, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le 
finalità previste dal presente bando. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per 
i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 
15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.   

ALLEGATI 
 
Sono allegati e fanno parte integrante del presente avviso:  
 
All. 1 – Modello A – Modulo Manifestazione di Interesse 
All. 2 – elenco attrezzature oggetto dell’affidamento 
All. 3 - Manuale iscrizione a START per OE 
 
PUBBLICITA’ ALL’AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato:  
- sulla piattaforma regionale START 
- sul sito istituzionale del Centro Pluriservizi Spa all’indirizzo Internet:  
http://www.centropluriservizi.com alla sezione bandi.  
 
Terranuova B. ni, 14/12/2020    F. to: Il Responsabile del Procedimento 


