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LETTERA DI INVITO A FORMULARE PREVENTIVO 

PER L’AFFIDAMENTO PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI  SERVIZI DI IGIENE URBANA COSIDDETTI 

‘OPZIONALI’ PER L’ANNO 2022-2023 

 

Premesso che: 

- SEI Toscana S.r.l. (di seguito “SEI Toscana”), c.f. 01349420529, con sede legale in (53100) Siena, Via Fontebranda 65 

e sede amministrativa in (53100) Siena, Via Simone Martini 57, tel. 0577 1524435 - fax: 0577 1524439 - PEC: 

seitoscana@legalmail.it, in virtù del contratto di servizio con  ATO Toscana Sud 27 03 13, è il concessionario per il 

servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito per le province di Arezzo, Siena e Grosseto e una 

parte del territorio della provincia di Livorno – zona Val di Cornia limitatamente ai territori comunali di Piombino, 

Suvereto, Castagneto Carducci, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Sassetta (Codice CIG n. 0515753CD3); 

- A seguito del parere AG 47/13 ANAC (ex AVCP) non è un soggetto tenuto, nella individuazione dei propri fornitori, 

all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 50/2016, anche se di riferimento per la 

individuazione dei requisiti di carattere generale. Pertanto, il presente invito rientra esclusivamente in un rapporto 

commerciale e contrattuale di tipo privatistico. 

- SEI Toscana intende individuare, tramite acquisizione di un preventivo preordinato all’affidamento diretto di servizi, 

un idoneo operatore economico (di seguito anche “Offerente”, “Ditta” o” Esecutore”) per eseguire le prestazioni  di cui 

in oggetto 

1- OGGETTO DEI SERVIZI - DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO E CONDIZIONE ESECUTIVA 

Oggetto del servizio è l’esecuzione dei servizi cosiddetti ‘opzionali’ di cui alla nota ATO TS del 29 11 2018, prot. 5593 

“Disciplina del Servizi opzionali. Modalità attivazione, ordinativo e fatturazione” comprensiva dell’Allegato 1) “Elenco 

dei Servizi opzionali”  e servizi a privati come indicato nel’ Allegato 2) “ Descrizione dei servizi”:  

1. Monitoraggio compostiere; 

2. Servizio consegna sacchi (fornitura distribuzione beni di consumo); 

3. Ecoscambio; 

4. Svuotamento locali e facchinaggio 

5. Servizio di igienizzazione (macchina a vapore); 

6. Pulizia aree verdi 

7. Rimozione piante infestanti 

8. Svuotamento locali e facchinaggio a privati; 

9. Servizio di derattizzazione  ai Comuni; 

10.  Trattamenti antilarvali e adulticidi di aree pubbliche 

11. Pulizia orinatoi e bagni pubblici 

Sulla base delle esigenze dei Comuni committenti o dei privati è possibile che nella vigenza contrattuale venga richiesta 

l’attivazione di ulteriori servizi indicati nell’Allegato 2) ‘Descrizione dei servizi’ .   

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

Oltre alla presente richiesta di preventivo, fanno parte della documentazione progettuale i seguenti documenti: 

• Allegato 1 – Dichiarazione-Domanda di partecipazione   

• Allegato 2 – Descrizione tecnica servizi 

• Allegato 3 – Modello offerta economica  

CONDIZIONE ESECUTIVA ESPRESSA : 

- L’Esecuzione del servizio così come la sua attivazione  è condizionata e subordinata all’affidamento del relativo servizio 
a SEI  da parte delle Amministrazioni Comunali secondo quanto previsto dal contratto di servizio di cui all’art.5.3 e smi 

(Delibera ATO Toscana Sud 116/2020) nonché dell’ottenimento delle eventuali  autorizzazioni e/o ordinanze 

e/comunicazioni in merito ovvero dalla richiesta di privati.  

- Di conseguenze  la sottoscrizione del  contratto non costituisce ipso facto obbligo di esecuzione per servizi e/o quantità 

riportate nello stesso che diventa, invece, efficace in virtù di singoli Ordini di Servizio, anche riferiti a  servizi e/o quantità 

parziali,  che saranno emanati unitamente alle disposizioni esecutive dell’intervento richiesto indicando  la puntuale 

quantità e modalità di esecuzione degli stessi.  
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2- LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI -LOTTI 

- Il servizio consiste nell’esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo a seguito di affidamento/richiesta da qualsiasi 

Amministrazione Comunale rientrante nel perimetro di ATO Toscana SUD ed esplicitato in premessa.    

- In considerazione della peculiarità del servizio effettuato da SEI Toscana dipendente  da un complesso di attività 

collegate fra loro (esigenze amministrazioni comunali, tempi e modalità di esecuzione) il servizio è suddiviso in tre lotti 

ognuno afferente alle Provincie del territorio ATO TS 

 

Stante la particolarità e la diversità dei servizi da effettuare è possibile presentare preventivo anche per singoli servizi. 

Analogamente, in considerazione sempre della  molteplice e  diversificata tipologia di rifiuti/materiale oggetto del servizio 

e della conseguente logistica è possibile che si concretizzino anche nel corso del contratto richieste di servizi e/o lottizzazioni 

degli stessi  non definibili precedentemente e, pertanto, gestibili solo a mezzo di apposita acquisizione di specifico 

preventivo. 

3- IMPORTO PRESUNTO DEI SERVIZI 

L’Importo stimato annuo dei servizi   è complessivamente pari a: € 749.590, 00 (euro settecentoquarantanovemila 

cinquecentonovanta /00) oltre Iva di legge, calcolato  sui dati storici dei servizi effettuati e riportati nel seguente quadro 

economico :  

 

 

LOTTO 1 PROVICIA AREZZO

LOTTO 2 PROVINCIA SIENA

LOTTO 3 PROVINCIA GROSSETO/VAL DI CORNIA

SERVIZIO OPZIONALE Unità Misura
Quantità prevista

nel biennio

Importo di massima

Stimato nel biennio
listino attuale

Monitoraggio compostiere

verifica monitoraggio compostotiere a domicilio cad 2240 14,00 €                                  

verifica monitoraggio compostiere da remoto cad 2240 7,00 €                                    

consegna compostiere a domicilio cad 200 29,15 €                                  

consegne compostierie da punto fisso h 290 19,65 €                                  

Servizio consegna sacchi - distribuzione beni di consumo

fornitura e distribuzione beni di consumo - kit per racc differenziata cad 12.500,00 3,80 €                                    

 fornitura e distribuzione beni di consumo - kit per racc differenziata per utente non trovato al 2° 

passaggio cad 3500 2,50 €                                    

cassettaggio comunicazioni cad 2500 0,32 €                                    

Servizio EcoScambio

presidio ECOSCAMBIO attività di front office h 250 19,65 €                                  

attività di back office h 50 21,62 €                                  

Svuotamento locali e facchinaggio comuni

svuotamento locali con mezzo (costo orario autista + mezzo) h 300 27,00 €                                  

svuotamento locali senza mezzo h 150 19,65 €                                  

facchinaggio escluso mezzo h 150 19,65 €                                  

facchinaggio compreso mezzo h 150 27,00 €                                  

Servizio di igienizzazione,manutenzione cestini porta rifiuti

igienizzazione cestini portarifiuti con cambio sacchetto cad 500 0,90 €                                    

igienizzazione cestini portarifiuti effettuato dopo giro svuotatura cad 500 0,82 €                                    

manutenzione cestini portarifiuti con cambio sacchetto cad 500 1,50 €                                    

manutenzione cestini portarifiuti senza cambio sacchetto cad 500 1,00 €                                    

sostituzione cestini portarifiuti con pulizia area e cambio sacchetto cad 500 53,76 €                                  

sostituzione cestini portarifiuti senza pulizia area e cambio sacchetto cad 500 43,01 €                                  

Pulizia aree verdi

pulizie aree verdi, compreso pulizia sotto siepi aree pavimentate, e raccolta rifiuti mq 1.500.000,00 0,13 €                                    

pulizie aree verdi con rastrellamento aree non pavimentate mq 550.000,00 0,26 €                                    

pulizie aree cimiteriali intesa come raccolta rifiuti, escluso diserbo manuale o meccanizzato de vialetti mq 275.000,00 0,05 €                                    

Taglio erba marciapiedi e sedi stradali

rimozione piante infestanti - pirodiserbo escluso rimozione erbe morte ml 90.000,00 0,22 €                                    

rimozione piante infestanti - taglio con decespugliatore, compreso ripulitura da materiale risulta ml 220.000,00 0,25 €                                    

rimozione piante infestanti - metodologia eco sostenibile sperimentale ml ml 20.000,00 0,30 €                                    

Svuotamento locali e facchinaggio a privati

svuotamento locali con mezzo (costo orario autista + mezzo) escluso altre attrezzature meccaniche h 450 27,00 €                                  

svuotamento locali senza mezzo h 450 19,65 €                                  

 facchinaggio escluso mezzo h 150 19,65 €                                  

 facchinaggio compreso mezzo h 250 27,00 €                                  

Servizio di derattizzazione comuni

h 1100 27,00 €                                  

Trattamenti antilarvali e adulticidi di aree pubbliche 27,00 €                                  

posizionamento esche per trattamento antilarvali h 740 20.000,00 €                  

Pulizia orinatoi e bagni pubblici 

pulizia orinatoi h 450,00 29,50 €                                  

pulizia bagni pubblici, a postazione compresi detergenti ed esclusi i materiali di consumo h 1.250,00 29,50 €                                  

TOTALE 749.590,00 €               
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COD

58.590,00 €                  

60.000,00 €                  

6.000,00 €                    

15.000,00 €                  

50.000,00 €                  

50.000,00 €                  

350.000,00 €               

80.000,00 €                  

30.000,00 €                  

30.000,00 €                  
Derattizzazione ordinaria programmata ad intervento 
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In considerazione della non prevedibilità dei servizi, benchè l’affidamento è previsto in lotti, le quantità e gli importi 

stimati sono indicati complessivamente. 

Gli oneri complessivi relativi all’attuazione delle misure di gestione delle interferenze e da includere  nei prezzi offerti  

sono stimati complessivamente in € 50.000. Il concorrente dovrà indicare nell’Offerta Economica gli oneri effettivi. 

L’offerta economica dovrà essere pari o inferiore a quello sopra indicato fermo restando che le quantità di servizio riportati 

hanno esclusiva  validità ai soli fini di una informazione storica dei servizi effettuati ed in quanto tale non costituiscono 

alcun vincolo o onere o impegno a carico di Sei Toscana né possono dar esito ad alcuna obbligazione in quanto opera la 

condizione espressa che qui si richiama integralmente. . 

Analogamente, in considerazione sempre della  molteplice e  diversificata tipologia di rifiuti/materiale oggetto del servizio e 

della conseguente logistica è possibile che si concretizzino richieste di servizi e/o lottizzazioni degli stessi  non definibili 

precedentemente e, pertanto, gestibili solo a mezzo di acquisizione di preventivo pertanto è prevista l’acquisizione di un 

listino di riferimento come riferimento per eventuali servizi integrativi. 

Resta fatta salva la facoltà di SEI di chiedere servizi supplementari, varianti o prestazioni  aggiuntive che devono essere 

espressamente autorizzata e formalizzata per iscritto. 

 

4- TERMINI DI ESECUZIONI E  DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

I termini di esecuzione delle prestazioni, così come anche gli orari di svolgimento degli stessi  saranno indicati e comunque 

dettagliati negli specifici ordini esecutivi del servizio affidato fermo restando la facoltà per SEI di modificare gli stessi a 

seguito di  prescrizioni e/o ordinanze da parte  della competente Amministrazione comunale o per qualsiasi altra esigenza di 

gestione del servizio. . 

Fermo restando che l’affidamento nonché l’inizio effettivo dei servizi è subordinato all’affidamento dello stesso a Sei 

Toscana da parte dell’Amministrazione Comunale competente, i servizi relativi al lotto assegnato, si intendono affidati fino 

al 31.12.2023.  

Si intende esplicitamente escluso ogni tacito rinnovo fatto eccezione per la riserva di SEI Toscana che prima della scadenza 

contrattuale come sopra prevista potrà comunicare per scritto la volontà di prorogare l’affidamento, alle medesime condizioni, 

per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. 

Trattandosi di servizi di pubblica utilità l’Affidatario si obbliga comunque a proseguire il servizio alla scadenza del contratto, 

ove ciò si renda necessario ad assicurare la continuità dello stesso nelle more dell’eventuale espletamento delle procedure 

per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario onde evitare interruzioni pregiudizievoli per SEI Toscana 

5- SOPRALLUOGO 

Non è previsto sopralluogo 

6- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE -RTI -SUBAPPALTO 

Possono partecipare gli operatori economici, qualora in possesso dei seguenti requisiti: 

A] Requisiti generali di partecipazione  

1) essere iscritti all’Albo Fornitori di SEI Toscana ed essere in possesso dei requisiti fornitori di cui all’articolo 3 del 

Regolamento Procedure Acquisizione Lavori, Beni, Servizi e Forniture di SEI Toscana (consultabile sul sito internet 

www.seitoscana.it). Laddove la Lettera di invito sia rivolta a soggetto non iscritto all’Albo Fornitori, lo stesso, ove 

interessato a presentare Offerta, dovrà chiedere l’iscrizione a detto Albo ed ottenere conferma dell’avvenuta 

iscrizione; 

2) non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., o, in alternativa,  

2 bis) essere iscritto nella “White List” di cui all’art. 1, comma 52, legge 190/2012, presso la Prefettura di competenza. 

B] Requisiti speciali (capacità economico finanziarie, capacità tecnico -organizzative) 

3. essere iscritti alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E. con oggetto sociale dell’Impresa 

che comprenda, ovvero sia coerente, con i servizi per cui si partecipa; 

4. essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC); 

5. relativamente ai servizi ‘pulizia aree verdi e rimozione piante infestati,  essere iscritti all’ Albo Nazionale Gestori 

Ambientali ai sensi dell’art. 212 D.Lgs. 152/2006 per classi e categorie adeguate;; 

6. relativamente ai servizi ‘derattizzazioni’ e ‘trattamenti antilarvali e adulticidi di aree pubbliche’ essere iscritti 

all’Associazione A.N.I.D.; 
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7. avere un fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi (2019 2020 2021) non inferiore complessivamente a € 

500.000,00; 

8. aver svolto nello stesso triennio almeno un singolo contratto per servizi analoghi di importo non inferiore a € 100.000 

9. Non si trovino, rispetto ad un altro Operatore Economico partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

Ferma l’assoluta discrezionalità di SEI Toscana nel richiedere offerta anche a soggetti eventualmente riuniti e, in tale ipotesi, 

a definire le modalità di possesso dei requisiti, è possibile partecipare in R.T.I./A.T.I. (raggruppamenti temporanei di 

Imprese). In questo caso i requisiti generali ed i requisiti speciali di cui ai punti 3) 4)  5) e 8) devono essere posseduti da tutti 

i componenti del raggruppamento mentre i requisiti speciali di cui ai punti 6) e 7) devono essere posseduti cumulativamente 

dal Raggruppamento fermo restando che la mandataria deve possederli in misura di almeno il 60%. 

Ferma la discrezionalità sopra richiamata, le prestazioni di cui al presente avviso, nel limite massimo del 50%, possono essere 

affidate in subappalto, previa espressa autorizzazione di SEI Toscana Srl purché:   

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura; 

b) l’esecutore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’allegato 2 - Domanda di 

partecipazione. 

c) l’esecutore provveda al deposito presso Sei del contratto di subappalto prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 

delle prestazioni subappaltate.  

 

7- PROGETTO TECNICO DI SERVIZIO  E CLAUSOLA SOCIALE 

7.1 A corredo della propria offerta, i soggetti interessati dovranno produrre specifico e idoneo Progetto Tecnico i cui elementi 

saranno oggetto di specifica valutazione e che includa un esplicito riferimento ad ognuno dei seguenti aspetti: 

a. Descrizione dell’impresa, sua struttura ed organizzazione;  

b. Possesso e/o  disponibilità di mezzi e attrezzature necessari per svolgere le prestazioni così stimati :  

c. Organico disponibile in conformità alla vigente normativa in materia di lavoro e di cui garantisce espressamente l’idoneità 

sotto ogni profilo, ivi compreso l’addestramento all’esecuzione dei servizi nonché opportunamente formati per la  

prevenzione sulle misure e le procedure di sicurezza da adottare all’interno dei luoghi di lavoro. 

d. Gestione degli impatti ambientali, in particolare per quanto riguarda aspetti sensibili quali la gestione dei rifiuti e l'uso di 

prodotti chimici nonché ogni informazione utile e rilevante relativa al rispetto della salvaguardia dell’ambiente e a 

qualsiasi altra situazione o evento che possa avere un impatto significativo sulle matrici ambientali nell’esecuzione delle 

attività lavorative 

e. Proposta di ulteriori attività o progetti innovativi che possano portare migliorie e valore aggiunto a favore di SEI Toscana 

in relazione alle prestazioni di cui al presente invito 

f. Eventuale possesso Sistema Qualità certificato  

7.2 In considerazione che le prestazioni di cui al presente avviso sono caratterizzate da un’alta percentuale di manodopera e 

sono servizi attraverso i quali può essere perseguito l’inserimento di cittadini c.d. svantaggiati, ossia in condizioni di 

disagio sociale l’offerente, all’interno del Progetto Tecnico potrà specificare l’eventuale grado di utilizzo/ assorbimento 

del suddetto personale. 

L’offerente, a sua discrezione, può presentare specifiche proposte tecniche di esecuzione del/dei servizi. 

 

8- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Il plico offerta dovrà pervenire a SEI Toscana entro il giorno 22 Giugno  2022 e dovrà essere presentata, Firmata 

digitalmente, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: seitoscana@legalmail.it  riportando il seguente oggetto: 

“PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI  SERVIZI DI IGIENE URBANA 

COSIDDETTI ‘OPZIONALI’ PER L’ANNO 2022-2023”. 

La PEC dovrà contenere tre cartelle informatiche identificate dalle lettere “A -Documentazione Amministrativa”, “B -

Documentazione Tecnica” e “C -Offerta Economica”:  

Cartella A Documentazione Amministrativa   

mailto:seitoscana@legalmail.it
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Dovrà contenere la Domanda di partecipazione redatta utilizzando l’allegato 2 - Domanda Partecipazione 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., oppure dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

445/2000; 

2. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/sottoscrittori l’offerta; 

 

Cartella B Documentazione Tecnica 

3. Progetto Tecnico di Servizio; 

4. Copia iscrizione ANGA; 

5. Eventuali copia certificazione Qualità e/o SOA 

 

Cartella C Offerta Economica  

L’Offerta Economica dovrà essere formulata  esclusivamente  secondo l’allegato C -Offerta Economica. 

Si precisa che: 

- il concorrente, data la colonna “Quantità prevista nel biennio (A)”  dovrà indicare sia il prezzo offerto per servizio unitario 

(B) che  il totale unitario del servizio (risultante dal prodotto A x B) riportando il totale complessivo offerto per il servizio 

nell’ultima colonna. 

 I prezzi indicati devono essere comprensivi degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Nella compilazione  dell’offerta  si chiede di indicare un ulteriore listino prezzi unitari da utilizzare come riferimento per 

eventuali servizi integrativi. 

- si terrà conto solo ed esclusivamente fino alla seconda cifra decimale troncata; 

- tutta la documentazione inviata dagli Operatori interessati alla selezione resta acquisita agli atti di SEI Toscana e non verrà 

restituita, neppure parzialmente; 

- con la presentazione dell’Offerta, l’Offerente accetta senza riserve o eccezioni le previsioni, le condizioni e i termini 

contenuti nel presente Invito e nei suoi allegati, e, in generale, in tutta la documentazione della selezione. 

L’Offerta, pena l’esclusione, redatta in lingua italiana deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.  

A tale scopo si avverte che: 

a) oltre il termine di presentazione stabilito non sarà riconosciuta valida alcuna offerta; 

b) entro il termine di presentazione stabilita, sarà possibile presentare una sola offerta; non sarà dunque consentita la 

presentazione di altra offerta, anche se sostitutiva o modificativa di offerta precedente; 

c) non saranno ammesse le offerte condizionate, né offerte parziali o espresse in modo indeterminato o facenti riferimento 

ad offerta relativa ad altro affidamento. 

9- VINCOLATIVITA’ DELL’OFFERTA E OFFERTE INAMMISSIBILI 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta 

stessa. 

Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di offerta. 

10- VALORE DELLE OFFERTE E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Le offerte pervenute saranno valutate da SEI e l’affidamento avverrà a seguito di raffronto tra le stesse applicando il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo i seguenti punteggi: 

Minor prezzo 50 

Migliore Progetto Tecnico di Fornitura  50 

S 100 
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I 50 punti dell’offerta qualitativa saranno calcolati in base a quanto espresso all’interno del PTF e secondo il seguente criterio: 

a. Strutturazione ed organizzazione della impresa- Oggetto di valutazione sarà l’efficienza, qualità e completezza del 

modello organizzativo proposto in relazione ai servizi chiesti attribuendo il punteggio max alla proposta ritenuta 

migliore ed alle altre in proporzione. 

Punti 15 

b. Possesso e/o disponibilità di mezzi e attrezzature necessari per svolgere le prestazioni. Verrà valutata 

l’organizzazione e la metodologia di impiego in funzione alle attività richieste al fine di garantire le prestazioni 

secondo gli standard definiti di esecuzione; 

Punti 15 

c. Organico disponibile in conformità alla vigente normativa in materia di lavoro e di cui garantisce espressamente 

l’idoneità sotto ogni profilo. Verrà valutato l’addestramento all’esecuzione dei servizi nonché la formazione 

effettuata per la  prevenzione sulle misure e le procedure di sicurezza da adottare all’interno dei luoghi di lavoro , 

la formazione specifica oltre al monte ore complessivo di impiego. 

 

       Punti 5 

d. Gestione degli impatti ambientali. Verranno valutati le modalità di gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti chimici 

nonché ogni informazione utile e rilevante relativa al rispetto della salvaguardia dell’ambiente e a qualsiasi altra 

situazione o evento che possa avere un impatto significativo sulle matrici ambientali nell’esecuzione delle attività 

lavorative 

Punti 5 

e. Proposta di ulteriori attività o progetti innovativi che possano portare migliorie e valore aggiunto a favore di SEI 

Toscana all’interno della propria organizzazione e specificamente in relazione alla Fornitura di cui al presente invito 

Punti 3 

f. Eventuale possesso Sistema Qualità certificato.   

Punti 2  

g. Inserimento personale c.d svantaggiato Verrà valutata l’organizzazione aziendale rispetto all’inserimento lavorativo 

dei soggetti svantaggiati 

Punti 5 

Le offerte inferiori ai 20 punti qualitativi saranno escluse. 

SEI Toscana S.r.l. procede alla verifica del contenuto delle offerte e della loro congruità valutando “l’offerta economicamente 

più vantaggiosa”.  

Resta inteso che l’individuazione del soggetto/i a cui affidare il/i servizio/i costituisce una scelta che rientra nella piena 

discrezionalità di SEI Toscana in quanto espressione diretta della propria autonomia imprenditoriale, con la conseguenza: 

i) che SEI Toscana non è vincolata a scegliere l’operatore che ha proposto il minor prezzo; 

ii) che SEI Toscana si riserva la facoltà di negoziare le offerte tra i soggetti offerenti stessi;  

iii) che SEI Toscana potrà affidare parzialmente il servizio anche a operatori economici diversi raggruppando a propria 

discrezione i servizi per natura e/o per provincia; 

iv) che i soggetti offerenti, laddove non selezionati, non potranno avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo 

nei confronti di SEI Toscana 

L’operatore economico affidatario non può vantare diritti di esclusiva sull’affidamento. 

I prezzi offerti saranno fissi e invariabile per tutta la durata contrattuale fatto salvo quanto contrattualmente previsto in tema 

di revisione dei prezzi. 

 

11- GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA  

Garanzie per gli obblighi contrattuali 
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L’Esecutore, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto e/o degli eventuali danni che 

dovessero sorgere in relazione alla sua esecuzione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto deve stipulare a favore 

di SEI Toscana una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta e rimossa ogni eccezione, per un importo pari al 

10% (dieci percento) del Valore Contrattuale, valevole per l’intera durata del contratto, in cui siano inserite le seguenti 

previsioni: 

a. rinuncia da parte del fideiussore alla preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 c.c. e 

rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c. 

b. rinuncia del fideiussore ad ogni eccezione ed obbligo di corrispondere quanto richiesto da SEI Toscana entro 30 

(trenta) giorni solari dalla richiesta, la quale non deve rivestire alcuna formalità se non quella di essere scritta;  

c. svincolo della fideiussione solo previa espressa autorizzazione di SEI Toscana. 

La consegna della suddetta garanzia è condizione necessaria per la stipula del contratto 

Garanzie e coperture assicurative per l’esecuzione dei servizi 

L’Esecutore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della 

data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la SEI Toscana da tutti i 

rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei 

lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali 

si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla 

stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 

azioni di terzi o cause di forza maggiore. 

Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto: 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo 

all’appaltatore. 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma 

assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.  

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 

imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.  

12- AVVERTENZE -NORME GENERALI E STIPULA DEL CONTRATTO 

- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di cui 

al presente invito con rinuncia ad ogni eccezione; 

- SEI Toscana S.r.l si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento né la presentazione di offerta costituisce alcun vincolo 

o obbligo per SEI Toscana che, nel caso in cui non si pervenga, per qualsiasi motivo, alla stipula del contratto, si riserva 

anche  la facoltà di affidare il servizio ad altro fornitore 

-  Prima o comunque, all’atto della stipulazione del contratto, l’esecutore deve presentare tutti i documenti (DUVRI, Garanzie, 

Fidejussioni, C/C dedicato ecc) che saranno chiesti da SEI Toscana  

L’esecuzione dei servizi  oggetto della procedura rimane subordinata alla condizione esecutiva di cui all’art. 1)  nonché 

all’ottenimento delle autorizzazioni e sottoscrizione dei modelli contrattuali necessari al regolare svolgimento delle 

prestazioni medesime. 

13- PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo, sarà effettuato in acconto e a saldo a fronte di fatture emesse sulla base delle prestazioni svolte, 

con allegato il rapporto di esecuzione debitamente validato dalla UO  Commerciale e corredato della documentazione atta a 

dimostrare, gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi.  

I suddetti pagamenti saranno effettuati in linea di massima entro 120 (centoventi) giorni, d.f.f.m.   

E’ esclusa qualsiasi anticipazione del corrispettivo . 

14- PENALI 



 
 

8/8 
 

Qualora l’affidatario ritardi, per cause a lui esclusivamente imputabili, l’esecuzione delle prestazioni  rispetto ai tempi indicati 

nel Capitolato di Servio o nei successivi ordini di servizio, ovvero rispetto al rispetto degli orari indicati, saranno applicate, 

previa debita contestazione,  penali pari a € 500,00 per ogni infrazione rilevata.. 

E’ fatto in ogni caso salvo il diritto di SEI Toscana S.r.l. ad essere rilevata indenne dall’Esecutore da qualsiasi richiesta di 

pagamento di penali o di maggior danno dovesse essere avanzata da Soggetti terzi. 

15- DISPOSIZIONI VARIE 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non è impegnativo per la Scrivente società e non costituisce proposta 

contrattuale, né offerta o promessa al pubblico. Esso non vincola in alcun modo Sei Toscana S.r.l., che sarà libera di 

sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre 

procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare 

alcuna pretesa. 

16- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento comunitario n. 679/2016 (GDPR –General Data Protection 

Regulation) e s.m.i.  si informa che i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione 

della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone 

l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

17- INFORMAZIONI -CHIARIMENTI -REFERENTI 

Eventuali informazioni o richieste di chiarimenti potranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo seitoscana@legalmail.it, 

fino a tre giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte. Il referente amministrativo per la presente 

procedura è il Dott. Bruno A. Megale mentre il Referente Tecnico è  il Dott. Carlo Becatti ri - Tel. 0577.1522.143, e-mail 

segreteria@seitoscana.it 

SEI Toscana S.r.l. 

Il Responsabile UO Approvvigionamenti e Logistica 

Dott. Bruno A. Megale 

____________________________ 
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