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UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI 

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI 

P.O. Economato 
 

Avviso di indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 6 del d.lgs. 50/2016, lotto unico, per 

l’affidamento del  servizio di facchinaggio, organizzazione  e realizzazione di movimentazione 

di beni, attrezzature e altri arredi  per traslochi di uffici e servizi comunali nella forma 

dell’Accordo Quadro ai sensi art. 54 comma 3 del D.lgs n. 50/2016 
 

CIG: 8077817975 

CPV: 63110000-3  -  98392000-7 

 

Con il presente avviso il Comune di Firenze – Servizio Centrale Acquisti intende effettuare una 

indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 (d’ora in avanti 

Codice) e delle Linee Guida n. 4 ANAC in vigore, finalizzata all’individuazione degli operatori 

economici di cui all’art. 45 del Codice da invitare ad una procedura negoziata ex art. 63 comma 6  

del Codice, lotto unico, per l’affidamento del servizio sopra indicato, tramite accordo quadro ai 

sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice.  

La suddetta indagine viene espletata sulla piattaforma telematica START messa a disposizione dalla 

Regione Toscana.  

 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si 

riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i 

soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, a titolo risarcitorio o altro, alcuna 

pretesa o diritto di sorta.  

 

Elementi della procedura e del contratto: 
 

Amministrazione procedente: 
Comune di Firenze – Direzione Segreteria Generale ed Affari Istituzionali – Servizio Centrale 

Acquisti, Via de’ Perfetti Ricasoli, 74 – 50127 Firenze 

 

Oggetto del contratto:  
Servizio di facchinaggio, organizzazione  e realizzazione di movimentazione di beni, attrezzature e 

altri arredi  per traslochi di uffici e servizi comunali, lotto unico,  nella forma dell’Accordo Quadro 

ai sensi art. 54 comma 3 del D.lgs n. 50/2016 da svolgersi secondo quanto disciplinato  al 

Capitolato speciale d’appalto. 

 

Luogo di svolgimento del servizio: 
Il servizio sarà svolto sul territorio del Comune di Firenze presso le attuali sedi  dei vari uffici 

comunali e anche presso le nuove sedi che dovessero essere individuate dall’Amministrazione 

Comunale nel periodo di durata del contratto che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2020 o, se stipulato 

successivamente, dalla data di stipula del contratto, e fino al 31/12/2022. 
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Importo complessivo e durata  
L’importo complessivo dell’appalto, quale importo massimo spendibile  per il periodo del 

contratto, è pari a euro  140.000,00 oltre iva 

Si precisa che, essendo l’appalto  sotto forma di accordo quadro, l’importo di cui sopra non è in 

alcun modo impegnativo, né vincolante per l’Amministrazione. 

 

L’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono dunque fonte di alcuna obbligazione o 

impegno di ordinazione/servizio, costituendo l’accordo quadro unicamente la regolamentazione 

dell’individuazione dell’operatore economico, soggetto del contratto, con il quale avviare i 

successivi atti attuativi (ordini per i servizi/forniture) e per la fissazione delle condizioni e dei prezzi 

unitari degli interventi richiesti in base alle risultanze dell’offerta tecnica ed economica. 

I prezzi unitari sono quelli offerti dall’appaltatore in sede di gara  e sono comprensivi di ogni spesa, 

imposta, tassa o tributo che renda effettivo lo svolgimento del servizio ad esclusione della sola 

IVA..  

Essi rimangono fissi ed invariabili per l’intera durata dell’accordo quadro salvo quanto previsto 

all’art. 3 comma 5 del Capitolato allegato. 

Qualora alla scadenza del contratto, l’ammontare dell’accordo quadro non sia raggiunto, 

l’appaltatore non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.  

 

La valutazione dei costi per la sicurezza, data la natura del contratto nella forma dell’accordo 

quadro, se necessaria sarà effettuata di volta in volta in base alla tipologia di servizio/intervento 

richiesto. Valutata la presenza di rischi da interferenza sarà parimenti redatto il DUVRI, ai sensi del 

D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per la sede e/o le sedi coinvolte dai servizi. 

 

Il contratto, concluso nella forma dell’accordo quadro, avrà decorrenza dal 1 gennaio 2020 o, se 

stipulato successivamente, dalla data di stipula  fino al 31/12/2022. 

 

Criterio di aggiudicazione 
Il  lotto unico verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(OEPV) ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del Codice, in quanto servizio ad alta intensità di 

manodopera come definito dall’art. 50, comma 1  Codice.. 

 

Requisiti di partecipazione:  
Potranno partecipare alla successiva procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 e comunque di non essere incorsi in 

divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b) requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs.50/2016 

ovvero iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; 

c) requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del 

D.lgs.50/2016, consistente nell’aver effettuato  servizi  analoghi al facchinaggio e/o 

movimentazioni di beni,  affidati da enti pubblici o da aziende private, risultanti da contratti 

per un  valore complessivo degli stessi di almeno  euro 150.000,00  (iva esclusa)  nel 

periodo dal 1 ottobre  2016 al 30  settembre  2019. 
 

 

Ulteriori modalità di selezione degli operatori economici:  
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate con 

Delibera n. 206/2018, verranno invitati alla successiva procedura di gara tutti gli operatori che, 
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avendo dichiarato il possesso dei requisiti suddetti, avranno espresso il proprio interesse secondo il 

presente avviso, salvo quanto previsto al successivo paragrafo. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o superi il numero di 15, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere all’individuazione degli operatori economici 

da invitare nel numero di 10, tramite sorteggio in seduta pubblica, svolto attraverso la piattaforma 

START.  

La data dell’eventuale sorteggio verrà resa nota tempestivamente sull’apposita sezione della 

piattaforma START e sul Profilo del Committente.  

Gli operatori economici sorteggiati dal sistema verranno invitati alla procedura; gli operatori 

economici non sorteggiati non saranno invitati e sarà loro inviata una comunicazione con l’esito del 

sorteggio.  

 
Responsabile unico del procedimento:  
Dott.ssa Benedetta Brandi – Responsabile P.O. Economato – Servizio Centrale Acquisti – email 

benedetta.brandi@comune.fi.it  

 

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
 

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il 12/11/2019 

entro le ore 9:30.. Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il sopracitato termine 

non verranno tenute in considerazione. 

 

La manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico deve pervenire, entro tale data, in 

modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), 

utilizzando il modello “Manifestazione di interesse” relativo al lotto di interesse, e le apposite 

funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it . 

 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:  

− gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area 

riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;  

− gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica 

presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in questione.  

 

L’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei 

requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarandone il possesso nel modello 

“Manifestazione di interesse”. 

 

Il modello “Manifestazione di interesse”, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente 

dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la 

manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute, ed inserito nell’apposito 

spazio previsto dalla piattaforma. 

 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 

attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.  

 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute 

all’Amministrazione al di fuori della piattaforma START. 

 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso 

in cui il modello “Manifestazione di interesse” manchi, ovvero non sia stato inserito nell’apposito 

campo previsto dal sistema, o sia inviato oltre il termine di presentazione.  
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Nei casi in cui la dichiarazione di “Manifestazione di interesse”:  

- non sia firmata digitalmente; 

- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 

muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello 

successivamente alla scadenza del termine di presentazione della medesima manifestazione di 

interesse ,l’Amministrazione assegnerà all’operatore economico un termine non superiore a giorni 3 

(tre), per la regolarizzazione al fine di sanare gli eventuali dati mancanti, le  possibili incompletezze 

nella redazione dei modelli e/o le incongruenze.  

Se tali mancanze non saranno sanate nei tempi indicati, l’Amministrazione non prenderà in 

considerazione le manifestazioni d’interesse in questione (si precisa che questa procedura non è 

riferita al procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice). 

 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, di presentare 

offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella 

lettera di invito a presentare offerta.  

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione potrà procederà 

comunque all’invito dell’unico operatore economico interessato, se in possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti. 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'Amministrazione esclusivamente 

alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sul 

Sistema Telematico START  nell’area riservata alla procedura in oggetto.  

La procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte 

dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante 

esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile 

all’indirizzo:   https://start.toscana.it/  

 

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 

alla presente procedura e alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione 

dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della 

sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il 

certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente 

nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.  

 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominata 

noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.  

I partecipanti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 

trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 

costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.  

 

Privacy 
I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura 

sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy – Servizio centrale 

acquisti –  pubblicata sul sito https://www.comune.fi.it/pagina/privacy. 

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio al Regolamento UE 2016/679 e al 

D.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.  



 5 

 

Allegati:  
1) All. 1 - Modello “Manifestazione di interesse”; 

2) Capitolato speciale. 

 

 
Il Dirigente 
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