UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) – unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P.IVA: 02095920514
________________ ° ___________________ ° ___________________

ACQUISIZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI PER I CANI OSPITI DEL CANILE
INTERCOMUNALE I LUOGHI COMUNE DI POPPI (AR) PER IL PERIODO 2019/2020
MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA START DI REG. TOSCANA

AVVISO PUBBLICO AI FORNITORI A MANIFESTARE INTERESSE
Nel rispetto dei principi previsti dalla vigente normativa in materia, si avvisano tutti i potenziali fornitori che è intenzione
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di procedere all’acquisto di prodotti alimentari per i cani ospiti presso il canile
intercomunale dei Luoghi nel Comune di Poppi.
ART. 1 – Oggetto ed importo presunto
La richiesta di preventivi – che sarà svolto sul portale START come meglio dettagliato sotto - ha per oggetto la fornitura del
seguente materiale:
L’importo complessivo della fornitura è fissato in euro €. 12.000,00 oltre iva nei termini di legge per kg 10.000 di prodotto
alimentare crocchette per cani in mantenimento
Caratteristiche del mangime sono:
Caratteristiche
Proteina
oli e grassi
fibra grezza
ceneri grezze

da
da
da
da

Percentuali
15% a 22%
8% a 10%
2% a 5%
5% a 7%

ART. 2 - Modalità di svolgimento del procedimento di acquisto attraverso il portale START
Poiché è necessario procedere ad individuare gli operatori economici in grado di fornire il materiale (riportato sopra in
dettaglio), con il presente avviso si invitano tutte le ditte interessate ad iscriversi sul portale START e presenti nella categoria
15710000-8 Mangimi pronti per bestiame da allevamento ed altri animali messo a disposizione da Regione Toscana all’indirizzo
https://start.toscana.it/; questo sarà lo strumento individuato per lo svolgimento dell’appalto vero e proprio.
A tal fine si informano tutti gli operatori economici interessati che a partire dal 27/12/2018 sarà pubblicata una procedura di
acquisto (anche con semplice richiesta di preventivi), finalizzata all’acquisizione dei prodotti di cui all’art. precedente.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del
prezzo più basso, rispetto all’importo della fornitura posto a base di gara.
ART. 3 – Identificazione sul sistema telematico START
Per identificarsi e registrarsi sul portale START gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione online presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale
di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di
registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a
terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata
alla procedura di registrazione o possono essere richieste al n. 055 6560174 e/o scrivere all’indirizzo mail: Start.OE@PA.ifaber.com.
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Si segnala che la registrazione è totalmente gratuita e deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’azienda, dotato
di firma digitale personale e di un indirizzo e-mail.
ART. 4 – Disciplina Normativa di riferimento
-

-

D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilità 2013), con il comma 149 dell’articolo 1, ha modificato l’articolo 1 comma 450 della L.296/2006 prevedendo
espressamente che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure (la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a
disposizione, per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli enti del territorio, un sistema telematico per lo
svolgimento delle relative procedure di gara attraverso il sistema START);
“Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisti” approvate con Determinazione Dirigenziale n.
824/A del 15.06.2010 sono consultabili all’indirizzo https://start.toscana.it/;
la disciplina contenuta nel Codice civile
il D.Lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
La Legge Regionale n. 38/2007 e ss. mm. e ii.

ART. 5 - Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti, dovranno essere formulate per iscritto e inviate all’indirizzo:
unione.casentino@postacert.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte che
saranno pubblicate anche sul profilo del committente all’indirizzo: http://www.uc.casentino.toscana.it

Poppi lì 21/12/2018
f.to Il Resp. Del Servizio
Dr. PAOLO GRIFAGNI

