
ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12) 
   

                      Direzione Tecnica Aziende Agricole 
 
PROT   646 del    10/02/2021 

 
 
Sede legale        Direzione Tecnica Aziende Agricole Ente Terre Ente 
Terre Regionali Toscane       Tenuta di Cesa 
Via di Novoli, 26  - 50127 Firenze      Via Cassia, 147  

Località Cesa – Marciano della Chiana (Arezzo) 
Tel. 0575/842579  – Mob. 335/1373395 

         Mail : luigi.fabbrini@regione.toscana.it   
         PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it 

 
 

INDAGINE DI MERCATO 
 
 

per l’affidamento del servizio di noleggio di una minipala  con  forche   presso la 
Tenuta di Cesa (AR)  

 
 

Terre Regionali Toscane mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare un’indagine di 
mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici potenzialmente interessati al 
servizio di  noleggio di una minipala con forca anteriore presso la Tenuta di Cesa (AR)’.  

A tale riguardo si precisa che:   
 
 la minipala con cingoli o ruote dotata di forche, sarà utilizzata per sollevare carichi di 400 kg 
circa e dovrà essere idonea ad operare su aree agricole pianeggianti, avere  un montante di 
sollevamento minimo di 2,00 metri dotata di forche e dovrà essere comprensiva di: 

-  Copertura assicurativa obbligatoria incendio e furto; 
-  Certificato di conformità in rapporto a tutte le prescrizioni e dotazioni previste  nel rispetto 
delle norme in materia di sicurezza delle attrezzature e luoghi di lavoro; 
-  Libretto di uso e manutenzione; 
-  DDT di consegna. 

La consegna ed il ritiro saranno a cura del fornitore e dovranno avvenire presso la sede di Via Cassia 147 
nel Comune di Marciano della Chiana (AR), con mezzo adeguato per lo scarico e utilizzo di personale 
regolarmente inquadrato conformemente alle specifiche normative ed adeguatamente assicurato allo 
svolgimento di servizi esterni. Gli interventi di consegna e ritiro saranno pertanto eseguiti con la completa 
responsabilità del fornitore, secondo le vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e 
antinfortunistica. 

 La consegna e ritiro della minipala cingolata o a gomme idonea ad operare su terreni a  
 agricoli dovrà essere effettuata entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta. 
 La macchina, durante il periodo del noleggio, sarà ricoverata a onere e cura di Terre  
  regionali toscane in luogo chiuso e custodito. 
 La macchina sarà manovrata da personale di Terre regionali toscane regolarmente inquadrato 
ed abilitato all'uso ed il cui nominativo sarà comunicato all'operatore economico. 
 
Nel caso che il fornitore richieda al momento della consegna del mezzo la sottoscrizione di uno 
specifico CONTRATTO lo stesso in fac-simile dovrà essere allegato all’offerta.  
 
La durata del contratto si prevede di 33 mesi, per complessive 20 giornate stimate suddivise in 2 
epoche di utilizzo per ciascun anno che indicativamente ricadranno nel periodo che va da agosto a 
ottobre. 
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L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 
all’individuazione delle ditte da invitare ad una procedura di  affidamento diretto con richiesta di 
offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del 
Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, delle DGRT n. 648 del 11/06/2018 nonché 
del Regolamento di Terre regionali toscane, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, non discriminazione e parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli 
affidamenti, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, libera concorrenza 

Il termine di ultimazione della fornitura è il 31/12/2023. 
 

Se interessati a partecipare all’indagine di mercato è necessario inviare l’allegato A) debitamente 
compilato in ogni sua parte in formato .pdf  all’indirizzo di Terre regionali toscane 
offerte@alberese.com entro le ore 13.00 del 26/03/2021  specificando nell’oggetto  “Fornitura a 
noleggio di una minipala con forche  presso la Tenuta di Cesa (AR)”. 

 
La presente indagine di mercato è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo 
vincolante per l'Ente, finalizzato esclusivamente alla conoscenza del mercato per l'affidamento della 
fornitura come precedentemente definita, nel rispetto dei principi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 
n. 76/2020 per affidamenti di importo inferiore a Euro 75.000,00 oltre iva nei termini di legge. 
 
Si precisa fin d’ora che, con l’invio della presente, l’Amministrazione di Terre regionali toscane non è 
vincolata in alcun modo ad acquisire il servizio presso l’operatore economico il quale, anche 
rispondendo alla presente, non potrà far valere alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione. 

 
Si ribadisce inoltre che la risposta alla presente non equivale a presentazione di offerta da parte 
dell’operatore economico. 

 
Si precisa altresì che se l’Amministrazione dovesse procedere all’affidamento della fornitura, e 
siano pervenuti almeno due preventivi, sarà escluso tra questi, quello  inviato dall’ operatore 
economico uscente per analogo servizio/fornitura. Questo in applicazione del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti, in accordo con quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, e  dalla 
Delibera di Giunta Regionale n. 648 dell’11/06/2018 come integrata dalla D.G.R. n. 105 del 3/02/2020. 

 
Si rende noto che qualora l’Amministrazione dovesse procedere all’affidamento del servizio questo 
avverrà, in maniera telematica, attraverso il sistema START - piattaforma telematica per gli acquisti 
pubblici della Regione Toscana (https://start.e.toscana.it), presso il quale il soggetto affidatario dovrà 
registrarsi. Si suggerisce pertanto, qualora la vostra azienda non sia iscritta al sistema START, di 
contattare urgentemente l’addetto sotto indicato per conoscere le modalità di iscrizione. 

 
L’eventuale procedura di affidamento avverrà secondo le modalità dell'art. 1, comma 2, lett. a) 
del D.L. n. 76/2020 per affidamenti di importo inferiore a Euro 75.000,00 oltre iva nei termini di 
legge, ed il criterio di aggiudicazione sarà quello del "minor prezzo" di cui all'art. 95 comma 4 del 
Dlgs. n. 50/2016. 

 
Si rende noto, altresì, che l’eventuale procedura di affidamento sarà soggetta all’imposta di bollo 
ai sensi del DPR 642/1972 del valore di Euro 16,00 (Sedici/00). 
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Ulteriori informazioni relative alla Indagine di mercato possono essere richieste al dott. Luigi Fabbrini 
0575/842579 luigi.fabbrini@regione.toscana.it con il dovuto anticipo rispetto alla scadenza della 
procedura informale. 
Per eventuali informazioni relative alla procedura e al sistema START è possibile contattare il dott. 
Andrea D’Amico, 0575/842579 -  azienda.cesa@regione.toscana.it 

Distinti saluti                                                      
                Il Responsabile della Gestione  della Tenuta di  Cesa 
            (Dott. Luigi Fabbrini) 
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NFORMATIVA 
 

Si rammenta che l’operatore economico, oltre a quanto stabilito dal sistema START Regione Toscana, dovrà 
dichiarare: 

 di aver preso esatta conoscenza del servizio/fornitura; 

 di possedere già in questa fase i requisiti di ordine generale: assenza delle cause ostative a contrattare 
con la pubblica amministrazione previste dell'art 80 del D.Lgs 50/2016; 

 di essere soggetto idoneo allo svolgimento della fornitura/servizio assegnato, (autocertificazione ai 
sensi dell’art.47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) e di avere ottemperato a tutte le disposizioni del 
D.Lgs 81/08 e seguenti e di essere stato informato sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro. 

 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo 
e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; 

 che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato che 
incida sulla moralità professionale o per delitto finanziario; 

 di non essere nell’esercizio della propria attività professionale nello stato di aver commesso un errore 
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Ente aggiudicatore; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e di disporre, a 
conferma di quanto prima affermato, del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in 
corso di validità; 

 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini 
della ammissione alle gare pubbliche. 

 di non avere contenziosi con la Regione Toscana o Enti e/o Aziende 
 
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, in relazione alle 
operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla presente indagine di 
mercato, i dati personali degli interessati saranno trattati secondo le direttive dell' art. 13 Regolamento UE 
n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”  che Terre Regionali Toscane  sta 
implementando nelle proprie procedure. 
 

 
 
 

 
 


