
288 16.4.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

b) Come al III.2.2)
III. 2.4) Appalto riservato: No.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) TIPO DI PROCEDURA 
IV. 1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ex 

art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
IV. 2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE 

AMMINISTRATIVO
IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 

appalto: No. 
IV. 3.3) Condizioni per ottenere la documentazione 

di gara: 
Documenti a pagamento: SI.
Prezzo: € 10.00 Condizioni e modalità di pagamento: 

Accordo con l’Azienda
IV. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 

14.05.2014, ore 12,00
IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 

offerte: Italiano.
IV. 3.7) Periodo massimo durante il quale l’offerente 

è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte.

IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte: 15.05.2014, 
ore 10,30. Firenze, V.le Gramsci n. 36.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI. 1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: 

No.
VI. 2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/

PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 
COMUNITARI: No.

VI. 3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare 
e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non 
stipulare il contratto. E’ previsto sopralluogo obbligatorio. 
R.U.P.: Ing. Gianni Cesari.

VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1)Organismo responsabile delle procedure 

di ricorso: T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 - 50123 
Firenze.

VI. 4.2) Presentazione ricorso, termini: 60 giorni al 
T.A.R. Toscana.

Il Direttore dell’Azienda Regionale DSU 
Paolo Vicini

ALTRI AVVISI

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

Avviso pubblico per la costituzione e l’aggiorna-

mento dell’“Elenco fornitori di SVILUPPO TOSCA-
NA S.p.A.” - Specifiche e integrazioni.

L’AMMINISTRATORE UNICO di 
SVILUPPO TOSCANA S.p.A.

Via Cavour 39 - 50129 FIRENZE

premesso l’Avviso pubblico per la costituzione e 
l’aggiornamento dell’Elenco Unico di Fornitori di seguito 
denominato “Elenco fornitori di Sviluppo Toscana 
S.p.A.” pubblicato sul B.U.R.T. n. 24 del 12.06.2013

SPECIFICA CHE

in relazione all’articolo 1 lettera u) del suddetto 
Avviso pubblico, possono iscriversi nell’Elenco, tutti 
i soggetti - imprese, comprensive di ditte individuali, 
società di persone, società di capitali, cooperative e 
consorzi – in grado di fornire il servizio di supporto 
all’attività di Sviluppo Toscana S.p.A. (di seguito 
“Società”) relativo alla verifica dell’ammissibilità 
formale della documentazione prodotta da persone fisiche 
e/o giuridiche richiedenti contributi regionali.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
le attività oggetto del servizio sono le seguenti:

- verifica della documentazione presentata dai 
richiedenti ai fini del rilascio delle chiavi di accesso alla 
piattaforma informatica della Società;

- controllo relativo alla correttezza e completezza 
della presentazione della domanda sulla piattaforma 
informatica della Società e verifica della sussistenza di 
tutti i requisiti di ammissibilità stabiliti dai Bandi/Avvisi 
regionali;

- compilazione sulla piattaforma informatica della 
Società di una check list istruttoria contenente gli esiti 
delle verifiche e dei controlli effettuati;

- consultazione delle banche dati ufficiali per la 
verifica di determinati requisiti di ammissibilità;

- partecipazione a riunioni inerenti lo stato di 
avanzamento e le verifiche finali sullo svolgimento delle 
attività assegnate;

- compilazione e consegna del report degli esiti 
istruttori complessivi incaricati.

Per tutti i dettagli inerenti i requisiti necessari per 
l’iscrizione nell’Elenco fornitori nonché le modalità di 
presentazione della domanda di partecipazione si rinvia 
all’Avviso pubblico citato nella premessa del presente 
documento.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana e sul sito di SVILUPPO 
TOSCANA S.p.A. all’URL www.sviluppo.toscana.it

L’Amministratore Unico
Orazio Figura


