COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA A INDIVIDUARE OPERATORI
ECONOMICI CUI AFFIDARE, SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL’ART. EX ART. 36
COMMA 2 LET.B) DEL D. LGS. 50/2016 IL “SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE LED PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE
2018/2019”.
Il Comune di Firenze, Servizio Viabilità - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ritiene
opportuno attivare un’indagine di mercato finalizzata alla conoscenza degli operatori economici in
grado di eseguire le attività di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie per
le festività natalizie 2018/2019.
A tale fine il Comune di Firenze ritiene di dover acquisire, tramite il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (https://start.toscana.it/), manifestazione di interesse da
parte degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti generali di moralità dell’art.
80 del D.lgs n. 50/2016, intendono partecipare alla predetta indagine di mercato.
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di individuare tra i soggetti che presenteranno la
documentazione richiesta, eventuali operatori economici cui affidare, secondo la procedura
prevista dall’art. 36 comma 2) let. b del D. Lgs. n. 50/2016, i servizi oggetto della presente
indagine.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio riguarda le attività di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio di luminarie LED
per le festività natalizie 2018/2019, da effettuarsi sulle alberature comunali come di seguito
specificato.
Lotto 1 – Viali fiorentini – CIG 76812239BC - importo dei servizi € 104.595,53 di cui €
3.867,25 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il lotto in questione ha ad oggetto i servizi di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio di
luminarie LED per le festività natalizie 2018/2019, da effettuarsi sulle alberature comunali dei
viali fiorentini, di seguito elencati:
-

Piazza della Libertà
Viale Giacomo Matteotti
Piazza Donatello
Viale Antonio Gramsci
Viale Spartaco Lavagnini

Lotto 2 – Viali periferie – CIG 76812331FF - importo dei servizi € 105.052,46 di cui €
3.717,55 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il lotto in questione ha ad oggetto i servizi di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio di
luminarie LED per le festività natalizie 2018/2019, da effettuarsi sulle alberature comunali dei
viali fiorentini, di seguito elencati:
-

Viale Francesco Petrarca
Viale Vasco Pratolini
Piazza Pier Vettori
Viale Donato Giannotti

-

Viale Edmondo De Amicis

Gli atti progettuali sono pubblicati anche nel profilo del committente al seguente link:
https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse
Stante quanto sopra
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ
RENDE NOTO
quanto segue:
AMMINISTRAZIONE
L’amministrazione che conduce l’indagine conoscitiva è il Comune di Firenze – Servizio Viabilità Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Via Mannelli 119/i - C.A.P. 50132 Firenze, PEC:
nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOCUMENTAZIONE
Sono ammessi a presentare la documentazione richiesta i seguenti operatori economici:
- i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
I soggetti a cui si rivolge il presente invito devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti generali di moralità dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- Requisiti e capacità di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016:
Requisiti di idoneità professionale: se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in
Italia, 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.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
SORTEGGIO
Qualora gli operatori economici idonei che abbiano presentato manifestazione di interesse siano
in numero superiore a 20 si procederà a selezionare i soggetti da invitare a presentare offerta, ai
fini dell’eventuale affidamento dei servizi sopra indicati, mediante sorteggio di 10 soggetti per
ciascun lotto effettuato tramite l’applicativo START. In caso di ricevimento di un numero minore
di manifestazioni di interesse si procederà comunque suddividendo gli operatori interessati per
ciascun lotto.
INVITO A PRESENTARE OFFERTA
In riferimento a ciascun Lotto sarà eventualmente avviata una procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi sopraindicati cui saranno invitati, nel rispetto del principio di rotazione,
massimo 10 operatori economici fra coloro che hanno presentato manifestazione di interesse, o
sorteggiati ai sensi del precedente paragrafo.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio potrà essere affidato successivamente alla manifestazione di interesse all’operatore
economico invitato che presenterà il massimo ribasso sull’importo posto a base di gara.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta (come da modello allegato A “Manifestazione
di interesse” ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale
rappresentante o procuratore e presentata entro e non oltre le ore 10.00 del 19/11/2018 tramite
il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (https://start.toscana.it/).
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di non dare alcun seguito alla presente procedura. In tal
caso nessuno degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse potrà
avanzare pretese o richiesta alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al
pubblico e non vincola in alcun modo il Comune di Firenze che sarà libero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura in essere con atto motivato ed
eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di
interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
Nota bene: le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso vengono acquisite unicamente
al fine di individuare i soggetti sopra indicati; le verifiche sui dati comunicati verranno eseguite
solo in caso di attivazione di procedure di selezione e/o affidamento dei servizi. In quest’ultima
eventualità e cioè in caso di attivazione di procedure di selezione e/o affidamento dei servizi, le
dichiarazioni sui requisiti dovranno essere comunque ripresentate ai fini della partecipazione alla
procedura di affidamento del servizio o di gara.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi dell’art. 31, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Ing.
Ilaria Nasti.
ESECUZIONE D’URGENZA: dati i tempi entro i quali deve essere eseguito il servizio in oggetto,
L’Amministrazione si riserva la possibilità, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, di dare
avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016: tutte le pubblicazioni relative
alla presente affidamento verranno fatte nella sezione della rete civica “Profilo del Committente”
secondo il seguente percorso: https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n.196 s.m.i. e del Regolamento
UE n. 2016/679 ( di seguito GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation), in merito alla
raccolta e trattamento dei dati relativi alla presente procedura, forniamo le seguenti informazioni:
-

il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze, con sede in Palazzo Vecchio,
Piazza della Signoria;
il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro-tempore della Direzione Nuove
Infrastrutture e Mobilità;
tutti i dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito consentito per lo svolgimento della
presente procedura;

-

-

-

-

-

-

la raccolta dei dati personali, inerenti la presente procedura, è per questa Amministrazione
obbligatoria ed un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina
l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato;
i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché,
successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato;
i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
i dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei
requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi
compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo
Pretorio e simili) o in banche dati nazionali;
i dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al
procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti
amministrativi;
che all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR 2016/679, consistenti nel
diritto di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda ovvero di opporsi al trattamento
stesso;
i suddetti diritti potranno essere fatti valere presentando apposita istanza al Comune di
Firenze direttamente a mano al protocollo dell’Ente ovvero inviandola alternativamente
tramite pec (protocollo@pec.comune,fi.it) ovvero raccomandata a/r;
i dati verranno trattati con modalità informatica mediante applicativo informatico e con
modalità cartacee.

La Dirigente del Servizio Viabilità
Ing. Ilaria Nasti
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