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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI
OPERATORI ECONOMICI DI SISTEMA S.R.L PER SERVIZI DI

MANUTENZIONE DEL VERDE 

PREMESSO 

Che  SISTEMA s.r.l. è una società unipersonale del Comune di Grosseto, per conto del
quale gestisce servizi pubblici locali; 
Che SISTEMA s.r.l.,  in quanto società interamente pubblica opera in tutto e per tutto
come una pubblica amministrazione; in particolare per quanto riguarda gli affidamenti di
servizi, la stipula di contratti, gli acquisti e l’attribuzione di incarichi, agisce nel perimetro
del Codice degli appalti e di tutte le norme che regolano tali settori per gli enti locali;

IL DIRETTORE GENERALE DI SISTEMA S.R.L.

RENDE NOTO

che  con  il  presente  Avviso  Pubblico,  Sistema  s.r.l.  intende  costituire  gli  elenchi  di
operatori economici da utilizzare per i propri approvvigionamenti relativi alle categorie di
cui al successivo art. 3 

Art. 1 – Obiettivi generali del presente Avviso

La finalità di Sistema s.r.l., società in house del Comune di Grosseto, è quella di costituire
degli elenchi di operatori economici uno per categoria d’interesse (dettagliate all’art 3), al
fine  di  individuare  operatori  economici  da interpellare  per  l'affidamento  di  forniture  e
servizi ai sensi dell’art 36 del D.lgs. 50/2016

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione all’Elenco ed elementi di valutazione

Per  poter  essere  iscritto  nell’elenco/negli  elenchi  di  proprio  interesse,  l'operatore
economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;

- essere iscritto presso la C.C.I.A.A. per attività inerenti alle categorie merceologiche di
proprio interesse fra quelle di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 –  Categorie merceologiche 

SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE 

Art. 4 Modalità e termini di presentazione della domanda

In sede di prima istituzione dell'Elenco saranno prese in considerazione solo le istanze di
iscrizione pervenute a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso entro le ore
12.00 del 24/11/2016.
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Gli operatori economici dovranno compilare apposita richiesta, utilizzando il modello A
allegato al presente avviso. La richiesta di iscrizione dovrà essere costituita da: 

 Allegato A: “Domanda di  iscrizione all'Elenco con indicazione specifica  della/e
categoria /e merceologica/che dei prodotti,  dei servizi o dei lavori per i quali si
richiede  l'iscrizione  firmata  dal  titolare  o  legale  rappresentante  dell’operatore
economico;

 Fotocopia di un documento del dichiarante/sottoscrittore di riconoscimento in corso
di validità (da presentare nel caso di firma autografa della domanda, mentre non è
necessaria se la domanda è firmata digitalmente).

La domanda d’iscrizione all’Elenco dovrà pervenire secondo una delle modalità di seguito
specificate:

 tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo  PEC
sistemagrosseto@pec.collabra.it indicando come oggetto: “Avviso Pubblico per la
formazione  dell’Elenco  di  operatori  della  società  Sistema  s.r.l.  –  manutenzione
verde -”;

 tramite  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  indirizzata  a  Sistema  in  via
Monterosa,12  -  58100  -  Grosseto.  Il  plico  dovrà  riportare  all'esterno  oltre  alla
denominazione  del  fornitore  mittente  completa  di  indirizzo  la  dicitura:  “Avviso
Pubblico per la formazione dell’Elenco di operatori della società Sistema s.r.l.  –
manutenzione verde -”;

 tramite consegna a mano presso l’ufficio Sportello di Sistema, via Monterosa,12 –
58100 - Grosseto. Il plico dovrà riportare all'esterno oltre alla denominazione del
fornitore  mittente  completa  di  indirizzo  la  dicitura:  “Avviso  Pubblico  per  la
formazione dell’Elenco di Operatori della società Sistema s.r.l.- manutenzione verde
-”.

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:

 incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;

 che non rispettino i requisiti e le indicazioni richieste;

 contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere a seguito dei
controlli effettuati dall’Amministrazione.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con riferimento alla presente manifestazione
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. saranno trattati esclusivamente per le finalità previste
dall’Avviso Pubblico. 

mailto:sistemagrosseto@pec.collabra.it
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Sistema s.r.l. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei contenuti delle
domande  potendo  chiedere,  in  qualsiasi  momento,  la  produzione  dei  documenti
giustificativi.

Sistema s.r.l.  non si  assume  alcuna responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli operatori oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi di trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

Art. 5 – Formazione dell’Elenco di Operatori

Le domande di partecipazione ed i relativi allegati saranno esaminati da SISTEMA s.r.l.
entro  30  giorni  dalla  ricezione  dell’istanza.  Sistema  s.r.l.  valuterà  la  regolarità  e  la
completezza della documentazione prodotta anche in riferimento alle categorie di interesse
prescelte. 
La  comunicazione  di  ammissione  o  dell’esclusione  della  domandi  di  iscrizione  verrà
comunicata tramite PEC.
Terminata  l’istruttoria  i  partecipanti  ammessi  saranno  iscritti  all’elenco/agli  elenchi
secondo  quanto  richiesto.  Gli  elenchi  saranno  pubblicati  sul  sito  di  Sistema  s.r.l.
www.sistemagrosseto.com . L’inserimento nell’Elenco di Operatori non comporta alcun
diritto da parte del partecipante al presente Avviso di ottenere affidamenti da Sistema s.r.l.
L’elenco di operatori sarà aggiornato con cadenza annuale, decorrente dalla data della sua
approvazione.

Art. 6 Procedure di affidamento e selezione degli operatori

Per gli affidamenti nelle categorie oggetto del presente avviso il cui importo sia inferiore a
€  40.000,00,  Sistema  s.r.l.  procederà  mediante  procedura  di  affidamento  diretto
adeguatamente motivato, ai sensi dell’art.  36 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lettera A),
per beni utilizzando laddove possibile l’elenco di operatori della società stessa.
Per gli affidamenti nelle categorie oggetto del presente avviso il cui importo finanziario sia
compreso tra € 40.000,00 e € 209.000,00 Sistema s.r.l.  procederà mediante  procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016. Sistema s.r.l. consulterà ogni volta tutti
gli operatori iscritti nel proprio elenco, relativamente alle categorie merceologiche riferite
al  presente  avviso.  Nel  caso  in  cui  nell’elenco,  gli  operatori  iscritti  siano  un  numero
superiore  a  15,  Sistema  s.r.l.  provvederà  ad  individuare  gli  operatori  in  modo  non
discriminatorio in un numero proporzionale all’importo ed alla rilevanza del contratto e,
comunque, in un numero almeno pari a cinque. 

Art. 7 – Validità dell’Elenco degli operatori economici

http://www.sistemagrosseto.com/
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L’iscrizione  all’elenco  degli  operatori  economici  provvisti  dei  requisiti  economici  è
consentita senza limitazioni temporali. Sistema s.r.l. provvederà con cadenza annuale alla
revisione dello stesso.  

Art. 8 - Cancellazione dall’Elenco degli operatori economici 

Sistema s.r.l. dispone la cancellazione dall’Elenco degli operatori economici che:
 abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
 abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un affidamento;
 non abbiano assolto con puntualità e diligenza all’affidamento;
 siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Saranno  cancellati  dall'Elenco,  inoltre,  gli  operatori  che,  in  qualunque  momento,
intenderanno  notificare  il  non  interesse  a  permanere  nell’Elenco.  La  cancellazione
dall’Elenco comporta l’immediata revoca di tutti gli affidamenti affidati all’operatore.

Art. 9 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. 

Art. 10 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento del presente Avviso Pubblico è il Direttore Generale di
Sistema s.r.l., dr. Aberto Paolini.

Art. 11 - Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito di Sistema s.r.l. L’atto giuridicamente vincolante
tra le parti sarà il contratto d’affidamento, debitamente sottoscritto dalle stesse.
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente Avviso Pubblico fanno fede
esclusivamente le pubblicazioni sul sito di Sistema s.r.l. 
Eventuali  richieste  di  chiarimento  potranno  essere  fatte  tramite  richiesta  scritta  alla
seguente PEC sistemagrosseto@pec.collabra.it .
Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.lgs.  n.  196/2003,  si  informa  che  i  dati  che  gli  operatori
economici  sono chiamati  a fornire saranno utilizzati  per gli  adempimenti  connessi  allo
svolgimento  della  procedura  stessa  di  formazione  dell’Elenco.  Il  responsabile  del
trattamento  dei  dati  è  il  responsabile  del  procedimento  di  formazione  dell’Elenco,  Dr
Alberto Paolini.

SISTEMA SRL
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Paolini

mailto:sistemagrosseto@pec.collabra.it
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