
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso pubblico per l’aggiornamento dell'Elenco 
Unico di Fornitori di seguito denominato 

“ELENCO FORNITORI DI SVILUPPO 
TOSCANA S.p.A.” 



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

Via Cavour 39 - 50129 FIRENZE 

 

premesso l’articolo 125 commi 9 e 11 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

premesso gli articoli 27 e 28 del Regolamento 30/R del 27 maggio 2008, di attuazione del Capo VII della legge 

regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e 

regolarità del lavoro) e s.m.i.; 

premessa la Deliberazione G.R.T. n. 1078 del 15 dicembre 2008 “Indirizzi per la gestione della società Sviluppo 

Toscana S.p.A.”; 

premesso che Sviluppo Toscana S.p.A. opera quale Organismo Intermedio (OI) in house alla Regione Toscana 

per lo svolgimento di attività di gestione relativa all'accesso ai finanziamenti del POR FESR secondo D.G.R. n. 

1200 del 21.12.2009; 

premessa la necessità di Sviluppo Toscana S.p.A. (di seguito “Società”) di dotarsi di un “Elenco fornitori”, 

contenente soggetti, a vario titolo specializzati, che la Società può chiamare a svolgere prestazioni relative a 

forniture e servizi in economia, 

RENDE NOTO CHE 

Articolo 1 

È indetto Avviso Pubblico per l’aggiornamento dell’Elenco fornitori di Sviluppo Toscana S.p.A. (imprese, 

comprensive di ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi) per l’affidamento 

di forniture e servizi in economia di importo inferiore a 200.000,00 euro in relazione alle seguenti tipologie di 

spesa che la stessa Società potrà effettuare, secondo il dettato dell'articolo 27 del Regolamento 30/R sopra 

citato: 

a) Spese per lavori di manutenzione  di locali ed aree in uso alla Società che non configurino contratti di 

lavori, compreso l’acquisto o la locazione di beni e materiali;  

b) Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso alla Società compreso l’acquisto dei 

materiali occorrenti; spese per l’acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso; 

c) Spese per l’acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno; spese per l’acquisto di carta, 

modulistica e stampati;  

d) Spese di gestione d’ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione 

di atti, documenti, manifesti, registri e simili; 

e) Spese per l’acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a 

periodici e ad agenzie di informazione nonché per la realizzazione, l’acquisizione o collegamento a banche dati o 

reti di pubbliche amministrazioni; 

f) Spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l’acquisto, locazione, manutenzione 

e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale 

grafico e editoriale; 

g) Spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 

100.000,00 euro; 

h) Spese per rilevazioni ed elaborazioni di dati e statistiche; 

i) Spese per l’acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, 

strumenti vari, macchine e attrezzature diverse d’ufficio; 

j) Spese per l’acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l’acquisto e lo sviluppo di 



programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione 

degli strumenti e dei sistemi stessi; 

k) Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, assistenza all’utenza per l’uso di piattaforme 

adottate da sviluppo toscana; 

l) Spese per l'acquisizione di apparati e servizi di telefonia fissa e mobile, smartphone, tablet, internet keys, 

sistemi di navigazione satellitare gps ed altri apparati per la comunicazione informatica e l'utilizzo di tecnologie 

in mobilità. Servizi in abbonamento o prepagati di connettività telefonica fissa e mobile (sim). Relativi servizi di 

assistenza e manutenzione; 

m) Spese per l'acquisizione di apparati e servizi audio/video, fotocamere, videocamere, proiettori, pannelli 

video flat, lavagne interattive, apparati di registrazione e riproduzione audio. Serviziprofessionali di videoripresa, 

sonorizzazione e registrazione. 

n) Spese per l'acquisizione di apparati, software e servizi informatici e telematici per uso personale. 

Personal computer, video, accessori per memorizzazione dati, stampanti, scanner, dispositivi per 

l'interconnettività cablata e wireless, cablaggi, accessori audio e video, gruppi di continuità e quanto altro. 

Relativi servizi di assistenza e manutenzione. Materiale di consumo (carta, lucidi, supporti di memoria, toner e 

quanto altro). Software applicativo, di sicurezza e di sistema per postazioni di lavoro  

o) Spese per l'acquisizione di apparati, infrastrutture e servizi informatici e telematici aziendali centralizzati. 

Elaboratori server, dispositivi storage (san, nas, relativi dischi e quanto altro), gruppi di continuità, dispositivi di 

backup (tape library, relativi dispositivi di memorizzazione e quanto altro), dispositivi per l'interconnettività 

(switch, router e quanto altro), dispositivi di sicurezza (firewall, appliance ips/content filtering e quanto altro), 

acquisizione di cablaggi per fonia e dati relativi rack, canalizzazioni. Relativi servizi di messa in opera, 

installazione, assistenza e manutenzione. Software si sistema (sistemi operativi, sistemi di virtualizzazione, 

sistemi di database, sistemi di posta elettronica, software di backup, software per il system e network 

management, software di sicurezza (antivirus, gestione aggiornamenti, autenticazione e controllo degli accessi e 

quanto altro), middleware di gestione degli apparati di storage, di interconnettività, di backup, di sicurezza e 

quanto altro). Servizi tecnici specialistici in ambito sistemistico ed operativo, con riferimento alle categorie sopra 

descritte, per installazione, configurazione, manutenzione, risoluzione problemi, formazione sul campo e quanto 

altro;spese per l’acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, 

ovvero di materiale divulgativo; 

p) Spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; 

q) Spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di 

comunicazione; 

r) Spese per l’acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto 

per la Società, compreso l’acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori; 

s) Spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che 

devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d’informazione; 

t) Spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative 

regionali, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno, nonché per acquisto di spazi pubblicitari; 

u) Spese connesse con l’organizzazione e la partecipazione, lo svolgimento di corsi di formazione del 

personale, di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni e 

iniziative comunque nell’interesse regionale, ivi compreso la locazione per breve periodo di locali, anche con 

idonee attrezzature; 

v) Spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile; 

w) Spese assicurative obbligatorie per legge; 

x) Spese per l’acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 e 13 dell’allegato IIA al D.Lgs. 

163/2006, necessari per lo svolgimento di funzioni e compiti dell’amministrazione, nel limite di importo di 



100.000,00 euro, ad esclusione dei servizi di cui agli articoli 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e all’articolo 252 

del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), di importo pari o superiore a quello 

previsto all’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 207/2010; 

y) Spese per l’affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui 

all’articolo 273, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nel limite di importo di 100.000,00 euro. 

z) Spese per appalti di servizi di consulenza funzionali allo svolgimento delle attività di competenza di 

Sviluppo Toscana S.p.A. 

I soggetti - imprese, comprensive di ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e 

consorzi - in possesso dei requisiti prescritti per l’esecuzione di forniture e servizi in economia potranno 

iscriversi nel suddetto Elenco, presentando domanda di partecipazione on-line, conforme al modello allegato in 

calce al presente avviso, corredata da quanto di seguito indicato. 

Articolo 2 

L'inserimento nell’Elenco fornitori non comporta diritto ad ottenere da Sviluppo Toscana S.p.A. incarichi di 

collaborazione di alcun tipo. 

Articolo 3 

Costituiscono requisiti di ammissibilità per l'iscrizione nell'Elenco dei fornitori: 

1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali; 

2. inesistenza di una o più delle clausole di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di 

appalti, subappalti e concessioni pubbliche, così come espressamente elencate all’articolo 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.;  

3. indicazione dell’importo globale del fatturato di impresa relativo agli ultimi tre esercizi (elemento che le 

imprese di più recente costituzione possono indicare parzialmente o non indicare qualora si tratti di 

nuova impresa), come previsto dall'articolo 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

4. presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, 

con riferimento ad una o più categorie, selezionate tra quelle elencate al precedente articolo 1, con 

l'indicazione dei destinatari delle forniture o servizi stessi e delle date, come previsto dall'articolo 42 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

5. descrizione delle attrezzature tecniche tali da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, 

delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli 

strumenti di studio o di ricerca di cui dispone, come previsto dall'articolo 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

Costituiscono requisiti preferenziali per l'iscrizione nell'Elenco dei fornitori: 

1. possesso di attestazione SOA rilasciata da una società di attestazione regolarmente autorizzata;  

2. possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee vigenti, oppure copia della 

dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da 

soggetti accreditati ai sensi delle norme europee vigenti; 

3. iscrizione ad un Albo Professionale relativo a servizi o forniture nel settore oggetto dell’avviso. 

Articolo 4 

La domanda di partecipazione, disponibile sul sito della Società all'indirizzo: www.sviluppo.toscana.it dovrà essere 

compilata on-line e dovrà riportare: 

 nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante dell'impresa;  

http://www.sviluppo.toscana.it/


 denominazione, sede legale, codice fiscale, eventuale partita IVA, recapito telefonico, fax, e-mail e PEC 

dell'impresa; 

 profilo di competenza riferito alla/e categoria/e scelta/e tra quelle elencate al precedente articolo 1, per 

cui il soggetto richiedente presenta la propria candidatura. 

All'interno della suddetta domanda, il legale rappresentante, ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli effetti di cui 

agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà dichiarare: 

1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali; 

2. inesistenza di una o più delle clausole di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di 

appalti, subappalti e concessioni pubbliche, così come espressamente elencate all’articolo 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.;  

3. indicazione dell’importo globale del fatturato di impresa relativo agli ultimi tre esercizi (elemento che le 

imprese di più recente costituzione possono indicare parzialmente o non indicare qualora si tratti di 

nuova impresa), come previsto dall'articolo 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

4. presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, 

con riferimento ad una o più categorie, selezionate tra quelle elencate al precedente articolo 1, con 

l'indicazione dei destinatari delle forniture o servizi stessi e delle date, come previsto dall'articolo 42 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

5. descrizione delle attrezzature tecniche tali da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, 

delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli 

strumenti di studio o di ricerca di cui dispone, come previsto dall'articolo 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

La domanda di partecipazione dovrà indicare, nel caso in cui il soggetto richiedente ne sia in possesso, i requisiti 

preferenziali per l'iscrizione tra quelli elencati all'interno del suddetto articolo 3. 

La domanda compilata dovrà inoltre recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della vigente 

normativa. 

È facoltà della Società richiedere eventuali integrazioni o documenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel 

presente avviso, ove necessari. 

Articolo 5 

La domanda di partecipazione, compilata on-line, come descritto all'articolo 4, dovrà essere, successivamente, 

scaricata sul computer - cosi come generata in formato pdf  - e firmata digitalmente dal legale rappresentante 

dell'impresa ai sensi del DPCM 22 febbraio 2013.  

Il documento firmato digitalmente come sopra indicato, dovrà essere inviato, pena inammissibilità all'Elenco 

fornitori, a SVILUPPO TOSCANA S.p.A. tramite PEC, dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente 

all'indirizzo: legal@pec.sviluppo.toscana.it 

Si specifica che, all’interno del messaggio inviato tramite PEC, oltre alla domanda di iscrizione, non dovranno 

essere presenti ulteriori documenti, in quanto on-line sarà possibile inserire, negli appositi spazi, la descrizione 

delle attività svolte e/o gli estremi identificativi delle iscrizioni a Registri/Albi e delle attestazioni possedute. 

Nell'oggetto del messaggio dovrà essere indicata la dicitura “Contiene domanda di iscrizione nell'Elenco 

Fornitori di SVILUPPO TOSCANA S.p.A.” 

La possibilità di iscriversi all'Elenco Fornitori di SVILUPPO TOSCANA S.p.A. è aperta e non ha scadenza. 

L’Elenco Fornitori sarà aggiornato ogni tre anni con apposito Avviso Pubblico. Tutti i candidati già iscritti 

dovranno confermare i loro profili inseriti pena la cancellazione. 

I nominativi dei soggetti iscritti all'interno dell'Elenco Fornitori sono pubblicati sul sito www.sviluppo.toscana.it 



Articolo 6 

Al conferimento dell'incarico, ai soggetti designati potrà essere richiesto di fornire la prova del possesso dei 

requisiti dichiarati in fase di domanda. 

SVILUPPO TOSCANA S.p.A. si riserva di verificare la documentazione presentata e di escludere le domande 

non ammissibili perché: 

1. mancanti delle informazioni richieste; 

2. recanti informazioni non veritiere; 

3. non rispondenti ai requisiti di ammissibilità richiesti. 

In ogni caso Sviluppo Toscana procederà a sorteggiare un numero di candidati, pari al 10% arrotondato all’unità 

superiore di quelli ammessi, che saranno invitati a fornire, entro un termine di 10 giorni, la documentazione 

probatoria dei requisiti di carattere professionale. 

Sviluppo Toscana escluderà i candidati che non forniscano la documentazione nei termini assegnati nonché i 

candidati per i quali non siano comprovati i requisisti professionali. 

A seguito delle suddette attività, Sviluppo Toscana provvederà ad aggiornare l’Albo interno, che sarà approvato 

con determina dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana e pubblicato nella specifica sezione del portale 

www.sviluppo.toscana.it – Lavora con noi. 

La pubblicazione sostituirà ogni comunicazione e pertanto non avverrà alcuna comunicazione diretta ai 

candidati.  

I candidati esclusi potranno formulare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Albo. La 

Commissione di valutazione esaminerà le osservazioni dei candidati esclusi, provvedendo a confermare 

l’esclusione ovvero ad ammettere il candidato proponendo a Sviluppo Toscana di integrare l’Albo. 

Articolo 7 

L’istituzione del presente Elenco fornitori vuole rappresentare uno strumento aperto a disposizione della 

Società al fine di garantire qualità, tempestività ed economicità delle procedure di affidamento ed esecuzione di 

forniture e servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di 

trattamento espressamente previsti dalla vigente normativa. 

Si esclude, comunque, sin d’ora che possano essere conferiti alla medesima ditta iscritta incarichi per forniture e 

servizi che, cumulativamente, superino l’importo di 200.000,00 euro nel medesimo anno solare. 

Il presente avviso riguarda in modo esplicito tutti gli operatori interessati, ivi compresi quelli che – alla data di 

pubblicazione del medesimo – risultino essere già fornitori di beni o servizi dell’Ente o che abbiano formulato 

richiesta di iscrizione all’Elenco in data antecedente la pubblicazione del presente avviso e con diverse modalità. 

L'affidamento di un eventuale incarico avverrà utilizzando il criterio della specifica competenza tecnico-

scientifica e, per quanto possibile e compatibile con le esigenze specifiche di Società, il criterio della rotazione tra 

le ditte. 

Gli incarichi saranno affidati tramite apposita procedura di comparazione tra almeno 5 iscritti all’elenco. 

Si specifica che, esclusivamente per importi inferiori a 40.000,00 euro, i singoli incarichi potranno essere assegnati 

con procedura di affidamento diretto al singolo operatore economico iscritto all’Elenco. Nel caso di affidamento 

diretto non è, infatti, prevista la procedura di comparazione tra almeno 5 iscritti all'elenco, ma la scelta verrà 

operata, dall'Amministratore della Società con supporto del Responsabile del Progetto interessato, previa 

richiesta di disponibilità all’esecuzione della fornitura/servizio necessari oppure previa richiesta di preventivo a 

più ditte iscritte. 

Nel contratto di incarico verranno fissati i contenuti della prestazione e le modalità ed i tempi di esecuzione, il 

corrispettivo per il relativo espletamento, così come determinato da SVILUPPO TOSCANA S.p.A. per 

l'attività oggetto di affidamento.  



Si rende noto che: 

1. con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale e che 

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; 

2. SVILUPPO TOSCANA S.p.A. non è in alcun modo vincolata a procedere ad affidamenti degli incarichi 

di cui sopra, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere 

in considerazione le candidature presentate nell'Elenco dei fornitori di cui al presente Avviso; 

3. l'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell'istante ad assumere 

incarichi con la Società, accettando le condizioni di cui al presente Avviso; 

4. tutti i dati personali trasmessi dai soggetti candidati con l'istanza di partecipazione saranno trattati, ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di 

affidamento di incarico. 

Articolo 8 

Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso tramite e-mail a: 

albofornitori@sviluppo.toscana.it 

Articolo 9 

Il presente Avviso 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 
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