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INDAGINE DI MERCATO PER L’ASSEGNAZIONE DI SERVIZI 
MANUTENZIONI-GIARDINAGGIO-PULIZIE ALLA 

FONDAZIONE TERRE MEDICEE 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

RENDE NOTO 
 
che la Fondazione Terre Medicee di Seravezza intende procedere all’espletamento 
di una indagine di mercato per l’assegnazione di servizi manutenzioni-
giardinaggio-pulizie, da effettuarsi con le modalità e secondo le indicazioni e 
condizioni di seguito indicate. 
 
Il contratto avrà la durata di mesi 12, decorrenti dalla data di affidamento. 
I servizi saranno assegnati a favore del soggetto che avrà presentato un’offerta 
economicamente più vantaggiosa, da valutarsi, da parte del C.d.A. della Fondazione 
Terre Medicee, in base alla qualità, al merito tecnico-organizzativo e al prezzo. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola istanza di 
partecipazione purché ritenuta valida e pienamente rispondente ai requisiti previsti. 
L’entità economica della fornitura a base d’asta,  determinata tenuto delle vigenti 
disposizioni di legge, è di € 39.425,00 oltre IVA, per il periodo di durata 
dell’affidamento, considerate le funzioni dei servizi richiesti. 
 
La spesa è finanziata con fondi ordinari di bilancio. 
Le fatture relative dovranno essere acquisite al protocollo della Fondazione a 
cadenza trimestrale, e il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla presentazione 
stessa. 
La valutazione delle offerte verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi: 
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1)-OFFERTA ECONOMICA: relativamente a quella che coniuga l’importo inferiore 
con la migliore continuità del servizio (sarà gradita in proposito la presentazione di 
un calendario orario settimanale per lo svolgimento di quanto richiesto). 
          L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere. 
2)-MERITO TECNICO-ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO  
     Interesse sarà attribuito all’esperienza lavorativa del soggetto economico 
maturata nel periodo della propria attività. 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, mediante consegna brevi manu, al 
protocollo della Fondazione, entro le ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 18 AGOSTO 
2014 (il giorno 16 gli uffici rimarranno chiusi), un plico indirizzato alla Fondazione 
Terre Medicee che dovrà contenere la richiesta di partecipazione, in busta chiusa 
sigillata, con indicati il nome e la ragione sociale del soggetto economico mittente e 
con riportata la seguente dicitura: “OFFERTA RELATIVA ALL’INDAGINE DI 
MERCATO PER L’AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE-
GIARDINAGGIO-PULIZIE ALLA FONDAZIONE TERRE MEDICEE”. Farà fede 
d’arrivo, entro il termine indicato, esclusivamente il timbro e la data apposti 
dall’ufficio protocollo della Fondazione.  
Sarà altresì possibile far pervenire l’offerta mediante posta certificata all’indirizzo 
amministrazione@pec.terremedicee.it entro il giorno e l’ora sopra indicati. 
Eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Generale della 
Fondazione Terre Medicee.  
 
Tutela dati personali, ai sensi di legge 
Titolare del trattamento e responsabile del procedimento è il Direttore Generale della 
Fondazione Terre Medicee Franco Carli. 
I dati forniti dai soggetti interpellati per la  presente indagine di mercato sono 
utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività 
dell’Ente, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 
Per poter partecipare  il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento 
dei dati richiesti comporta l’esclusione del soggetto partecipante. 
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 
I dati potranno essere comunicati esclusivamente agli uffici della Fondazione Terre 
Medicee, nonché ad uffici comunali afferenti le attività della Fondazione Terre 
Medicee stessa, se da questi richiesti, e non vengono in alcun modo diffusi. 
 
Seravezza, lì 15 luglio 2014 
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