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COeSO SDS GROSSETO 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON 

L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL  “SERVIZIO DI INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE DI COeSO SDS GROSSETO PER GLI ANNI 2021-2023” - 

CIG:87270437B4 

 

 

Con la Determinazione a contrarre  n. 269 del 23/04/2021, il COeSO SDS Grosseto intende acquisire, 

ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, le manifestazioni di interesse di operatori 

economici da invitare a successive procedura di affidamento negoziata,  per affidamento del 

“SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI COeSO SDS GROSSETO PER GLI ANNI 

2021-2023” (CIG: 87270437B4). 

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di 

interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice la disponibilità ad essere 

invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né 

un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi  dell’art. 1989 c.c. 

 

L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di 

gara informale per l’affidamento dei servizi nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa alla presente manifestazione di interesse, senza che i soggetti che si siano dichiarati 

interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 

costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 

Amministrazione aggiudicatrice:  COeSO SDS GROSSETO, via Damiano Chiesa n. 12, 58100 

GROSSETO- tel. 0564 439210 fax 0564 439214. –  PEC sdsgrosseto@pec.it- Sito Internet 

www.coesoareagr.it 

 

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lgs. 50/2016): dott. Fabrizio Boldrini, tel. 0564 

439217 -  email: f.boldrini@coesoareagr.it. 

 

Punti di contatto Gestore del Sistema Telematico: Per informazioni tecniche ed informatiche è 

possibile rivolgersi alla Società i-Faber. Tel . 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica 

Start.OE@PA.i-faber.com 

Accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it; 

Ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 

Le manifestazioni di interesse vanno inviate a: tutta la documentazione richiesta dovrà essere 

presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo 

internet: https://start.toscana.it 
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Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto: 

- Lo svolgimento di un servizio di informazione e comunicazione a carattere locale e nazionale in 

relazione alle attività promosse dal COeSO SDS Grosseto, dopo la fusione che ha visto 

unificarsi tre ex SdS, quella della ex zona Metallifere e quella della ex zona Amiata Grossetana. 

Il servizio deve comprendere anche l’espletamento di prestazioni professionali in materia 

pubblicistico/giornalistica. 

- La strutturazione di un Piano di Comunicazione che, attraverso un sistema di ascolto e raccolta 

dei dati gestionali (controllo di gestione interno) dei dati epidemiologi e dei determinanti di 

salute (ufficio di piano), definisca un’adeguata comunicazione interna ed esterna. 

 

Le prestazioni ricomprese nell’appalto saranno meglio dettagliate all’interno del capitolato descrittivo 

prestazionale reso disponibile sulla piattaforma START. 

 

Durata del servizio   

La durata dell’appalto è pari a 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. 

La Stazione Appaltante dichiara che, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, intende avvalersi 

della possibilità, alla scadenza del termine contrattuale di cui sopra, di prorogare l’esecuzione del 

servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per individuare il nuovo 

contraente e comunque per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi. 

 

Importo dell’appalto  

L’importo  a  base di gara  soggetto a offerta di ribasso del presente appalto è pari ad € 112.000,00 

oltre IVA nei termini di legge. 

Ai soli fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il valore del presente 

appalto è pari ad €  130.660,00. 

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, D.Lgs. 

81/2008; non è stato predisposto il DUVRI e l’importo per oneri della sicurezza da rischi di 

interferenza è pari a zero.  

 

Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione 

Il servizio di cui all’oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del Codice 

dei Contratti, come previsto dall’art 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020 che disciplina gli appalti di 

fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35. 

La comunicazione dell’ammissione e/o della eventuale esclusione sarà effettuata esclusivamente 

mediante la piattaforma START. 

Con la medesima comunicazione saranno indicate le modalità di effettuazione della procedura, che si 

svolgerà tramite sistema telematico (START). 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

Requisiti di partecipazione 

Nella prima fase di manifestazione di interesse, l’operatore economico non dovrà dimostrare né 

dichiarare il possesso di tali requisiti, qui indicati a solo titolo informativo. 

I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che parteciperanno alla procedura, 

nella successiva fase di gara. 
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) del D.L.gsv. 50/2016, 

come definiti dall’art. 45 del medesimo Codice, nonché quelli con sede in altri Stati membri dell’Unione 

Europea alle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 Requisiti di idoneità professionale, ex art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016: 

a) (se Società) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di 

Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività analoghe a quelle oggetto 

dell’appalto; 

b) (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere 

iscritto all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività 

Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;  

c) presenza di almeno una figura professionale iscritta all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei 

giornalisti professionisti o dei pubblicisti: il requisito può essere soddisfatto o in proprio dal 

concorrente se iscritto all’Ordine, oppure in caso di Società per mezzo un legale 

rappresentante o socio iscritto all’Ordine oppure associandosi in raggruppamento con un 

giornalista professionista/pubblicista iscritto all'Ordine.  

 

 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 

50/2016: 

d) Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver 

eseguito nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) servizi identici a quello oggetto dell’appalto, per 

conto di pubbliche amministrazioni e/o privati, specificando gli estremi. 

 

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

l termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 10 del 

giorno 10 maggio 2021. 

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono esclusivamente pervenire 

entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione 

Toscana - START, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 

https://start.toscana.it. 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente manifestazione di interesse DEVE 

OBBLIGATORIAMENTE inviare il “Modello 1 – MANIFESTAZIONE  INTERESSE” allegato all’avviso e 

reperibile sul portale START. Il modulo dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante / procuratore dell’operatore economico partecipante e caricato sulla piattaforma 

START nell’apposito spazio.. La mancanza del modello 1 o la sua incompletezza comporteranno la non 

ammissione dell’operatore economico che pertanto non potrà essere invitato a partecipare alla 

successiva procedura di affidamento. 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 

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

 

Ulteriori precisazioni. 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11, del d.lgs 50/2016, di presentare 
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offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella 

lettera di invito a presentare offerta. 

 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente 

alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico tramite la piattaforma START. 

L’invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici partecipanti alla presente manifestazione di 

interesse ed ammessi a seguito di valutazione della documentazione inviata. 

Le successive procedure di appalto si svolgeranno in modalità telematica: la documentazione 

amministrativa e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla 

stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

https://start.toscana.it/ 

 

Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’Albo Pretorio di “COeSO SDS Grosseto” e sul sito 

dell’”Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici”. 

 

Il progetto di servizio è disponibile sulla piattaforma START. 

 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata 

noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 

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. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
dott. Fabrizio Boldrini 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 

marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 

 


