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UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI 
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI 

 

AVVISO DI PROSSIMO AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTO DI 
FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO DI SERVIZIO ESTIVO, INVERNALE 

E CALZATURE DESTINATI A DIPENDENTI COMUNALI 
 

Con il presente avviso il Comune di Firenze – Servizio Centrale Acquisti comunica che intende 
effettuare, nel prossimo mese di aprile, una indagine di mercato sulla piattaforma telematica START 
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, 
suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento della fornitura dei capi di vestiario di servizio estivo,  
invernale e calzature destinati a dipendenti comunali, tramite accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 
3 del D.lgs. 50/2016. 
 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 interessati a partecipare alla suddetta 
indagine di mercato potranno iscriversi sulla piattaforma telematica START all’indirizzo internet 
https://start.toscana.it/ almeno ai seguenti CPV: 
 
lotto 1 – Giubbotti impermeabili, cappelli, guanti, calzini, caschi – valore stimato circa € 55.000,00 
CPV: 18221000-4, 18221200-6, 18441000-2, 18424000-7, 18317000, 18444110-7, 18444110-7  
 
lotto 2 - Abbigliamento sportivo e felpe – valore stimato circa € 45.000,00 
CPV: 18412000-0, 18235300-8, 18412100-1 
 
lotto 3 - Vestiario operai, educatori ed esecutori servizi educativi e cuochi – valore stimato circa € 
43.000,00 
CPV: 18213000-5, 18110000-3, 18114000-1, 18331000-8, 18223200-0, 18234000-8 
 
lotto 4 – Calzature – valore stimato circa € 36.000,00 
CPV: 18800000-7, 18820000-3 
 
lotto 5 - Divise per uscieri e autisti, maglioni e camicie – valore stimato circa € 35.000,00 
CPV: 18223200-0, 18234000-8, 18232000-4, 18332000-5, 18235100-6 
 
I valori stimati di cui sopra sono al netto dell’IVA. 
 
L’Amministrazione Comunale pubblica il presente avviso al fine di non effettuare limitazioni alla 
concorrenza secondo le indicazioni fornite in particolare al punto 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con Delibera 
del Consiglio n. 206 del 1/03/2018. 
 
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva 
pertanto la facoltà di non attivare la procedura relativa al presente avviso. 
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Gli Operatori Economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016, e comunque, non essere incorsi in divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
nonché dei seguenti  requisiti di carattere speciale: 
- requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs.50/2016 consistente 
nell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
 
- requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.lgs.50/2016, 
consistente nell’aver stipulato almeno un contratto di appalto per la fornitura di vestiario di servizio e/o 
calzature, con Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, di valore 
non inferiore a quello del lotto di partecipazione, nell’arco del quinquennio che va dal 01/01/2014 al 
31/12/2018. 

********* 

 

Amministrazione procedente: Comune di Firenze – Direzione Segreteria Generale e Affari 
Istituzionali – Servizio Centrale Acquisti – Via de’ Perfetti Ricasoli, 74 – 50127 Firenze, tel. 055 
2768733. 
      
Firenze, 7 marzo 2019 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI 
       Dott.ssa Sabrina Giovanna Baccei  


