Settore Entrate, Patrimonio, Servizi al Cittadino e alle Imprese
Servizio Provveditorato -Ufficio Autoparco
AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER “MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE”.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2629 del 20/12/2018, con il presente avviso, si richiede agli
operatori economici di settore di manifestare l’interesse ad essere aggiunti al vigente albo fornitori
istituito presso questa Amministrazione per l’individuazione di soggetti da invitare a procedure in
economia bandite dal Comune di Grosseto per l’affidamento di ”Servizi di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei mezzi dell’autoparco comunale”.
Importo per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’intero autoparco comunale
fino al 31/12/2021 stimato in euro 150.000,00 oltre IVA nei termini di legge. In ogni caso
l’Amministrazione non procederà ad ulteriori acquisti tramite l'elenco in questione al
raggiungimento dei 150.000,00 euro + IVA, quindi anche anticipatamente al termine indicato per la
richiesta di iscrizione.
Requisiti di partecipazione:
requisiti generali e di idoneità professionale di cui al D. Lgs. 50/2016;
- Il responsabile unico del procedimento: Rag. Claudio Cini.
Il termine per la presentazione delle richieste di iscrizione all’albo fornitori del Comune di
Grosseto è fissato per il giorno 31/12/2021.
Le richieste di iscrizione all’albo fornitori da parte dell’operatore economico devono pervenire
entro tale data all’indirizzo e-mail: alessandro.corsini@comune.grosseto.it
Per ulteriori chiarimenti contattare il Sig. Alessandro Corsini, 0564-488027 o Sig.ra Giuffrè
Rosa Anna 0564-488029.
L’operatore economico interessato dovrà inoltre iscriversi sul nuovo portale di START
raggiungibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/comune-grosseto attraverso la sezione
“Registrazione all’indirizzario fornitori” indicando la seguente categoria merceologica:
SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA AUTOMEZZI.
In caso di richiesta informazioni e supporto circa le modalità di registrazione sulla
piattaforma START è possibile contattare i seguenti numeri: +39 055-6560174 ; dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30.
In allegato alla presente, sotto la lettera A è disponibile il facsimile della domanda di iscrizione
all’albo fornitori che dovrà essere compilato dal partecipante. In allegato alla presente, sotto la
lettera B è disponibile l’elenco dei mezzi facenti parte dell’autoparco comunale, oggetto di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
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