
DIREZIONE AMBIENTE Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi

Firenze, 20 settembre 2021

prot. 298054 del 20/09/2021

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  PROFESSIONISTI  PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.
36,  COMMA 2,  LETT.  A)   e  B)  DEL  D.Lgs  50/2016  E DELL’ART.  1,  COMMA 2
DELLA LEGGE N. 120/2020,  INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER I SERVIZI DI
INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA:  PROGETTAZIONE,  DIREZIONE  LAVORI,
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  E/O
ESECUZIONE  

LA DIRIGENTE

Premesso che: 

– il Comune di Firenze è stato individuato tra i beneficiari dei contributi erogati nell’ambito

del programma React-Eu con l’obiettivo tematico di "Promuovere il superamento degli effetti della

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia" (REACT-EU) e completamento della modifica del

Programma in risposta all’emergenza COVID-19 in linea con gli indirizzi definiti dalla CE con le

misure CRII e CRII+;

-     il  Comune  di  Firenze  -  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,

correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,

nonché del principio di rotazione - e al fine di assicurare la dovuta pubblicità delle procedure di

selezione  dei  contraenti,  intende  dotarsi  di  un  elenco  di  professionisti  cui  affidare  servizi  di

architettura ed ingegneria, in grado di eseguire la progettazione, secondo i livelli stabiliti dall’art. 23

del D.lgs.  50/2016, la direzione dei lavori, nonché il  coordinamento della sicurezza ai sensi del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nell’ambito del verde urbano;

Rende noto che anche per dare attuazione al citato programma operativo nazionale - finanziato con i

fondi  del  React-Eu  -  nonché  agli  obiettivi  programmatici  perseguiti  dal  Comune  di  Firenze  –

indipendentemente dalla forma di finanziamento - il Comune di Firenze – Direzione Ambiente, Via

B. Fortini, 37, 50125,  intende ricorrere a un’indagine conoscitiva,  svolta  in  modalità  telematica,

finalizzata all’individuazione di idonei operatori economici da iscrivere in un elenco di professionisti, ai

quali affidare ai sensi degli  artt.  36 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. a)

della Legge 120/2020 i servizi come di seguito riportati;

Fermo  restando  che  le  prestazioni  professionali  che  verranno  richieste  rientrano  nell’ambito

generale del “verde urbano”, si riportano, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di  interventi

per  cui si ritiene necessario affidare la progettazione e/o direzione lavori  suddivise secondo le

seguenti macro-aree:



1. riqualificazione aree verdi, piazze e strade pubbliche esistenti

2. realizzazione nuove aree verdi attrezzate e nuovi parchi urbani

3. interventi  di  forestazione  urbana  finalizzati  alla  riqualificazione  ed  all’incremento  del

patrimonio arboreo cittadino

4. interventi  di  forestazione  urbana  finalizzati  al  rinverdimento  degli  immobili  e  aree

comunali

5. interventi  di  risanamento acustico  (barriere  fonoassorbenti)  in  edifici  pubblici  e  in  aree

urbane (progettazione strutturale e acustica).

Si precisa che l'elenco sarà oggetto di aggiornamento semestrale.

Si precisa altresì che la pubblicazione del presente Avviso rispetta:

-  le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del 

Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del  26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 

giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

- quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 2 della 

Legge n. 120/2020.

Il luogo di esecuzione dei servizi da affidare è il territorio del Comune di Firenze.

Il         presente         servizio         non         prevede         oneri         di         sicurezza.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e

pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Il  presente avviso non vincola la  Stazione appaltante ed è finalizzato esclusivamente a ricevere a

favorire  la  partecipazione  del  maggior  numero possibile di  Operatori  economici;  le  domande non

vincolano  in  alcun  modo  l’Amministrazione  Comunale,  in  quanto  hanno  come  unico  scopo

l’individuazione di soggetti idonei da iscrivere nell’elenco di professionisti per l’affidamento diretto

e/o procedura negoziata di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

Il presente avviso non è impegnativo per il Comune di Firenze e non costituisce proposta contrattuale,

né offerta o promessa al pubblico.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di  cui  all’art.  46 del  D.Lgs.
50/2016,  che  devono  possedere,  obbligatoriamente  ,  i Requisiti di ordine generale nonché  i
Requisiti economico-finanziario sub A1):



- R  e  qu  i  s    i  t  i         d  i         o  r  d  i  n  e         g  e  n  e  r  a  l  e   di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: è richiesta l’insussistenza delle

cause di esclusione menzionate nel citato articolo.

- A1 Requisiti economico-finanziario (validi per tutte le tipologie di servizi richiesti)   
Fatturato medio annuo minimo per servizi di architettura e ingegneria, realizzato negli ultimi cinque
anni, pari ad almeno € 20.000,00; 

*** ** ***

Per quanto riguarda il possesso delle  esperienze professionali di seguito elencate sub B1), B2), B3),

per l’iscrizione nell’elenco è sufficiente la dimostrazione del possesso di una sola delle tre:

- B1 R  e  qu  i  s    i  t  i     delle esperienze professionali per l’attività di progettazione   di cui all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016  attinenti  al  verde  urbano.  In  particolare,  l’operatore  economico,  in  forma  singola  o
plurisoggettiva, deve attestare la redazione negli ultimi cinque anni (settembre 2016 - settembre 2021) di

almeno 2 progetti ognuno con importo minimo dei lavori pari a € 20.000,00,  realizzati per soggetti
pubblici o privati. (Allegato A1);

- B2 Requisiti delle esperienze professionali per l’attività di Direzione dei Lavori nell’ambito del verde  
urbano

Espletamento negli ultimi cinque anni (settembre 2016 - settembre 2021), nelle forme e nei modi previsti

dal  DPR.  207/2010  di  almeno 2  Direzioni  Lavori  attinenti  l’oggetto,  affidati  a  soggetti  pubblici  o
privati, ognuno per importo minimo dei lavori pari a € 20.000,00.

- B3 Requisiti delle esperienze professionali per l’attività di Coordinatore della sicurezza  
Redazione/espletamento negli ultimi cinque anni (settembre 2016 - settembre 2021), nelle forme e nei modi
previsti dal D. Lgs. 81/2008: di almeno 1 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 1
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  ognuno per importo minimo dei lavori pari a €
20.000,00.

- Per  i  servizi  attinenti  il  coordinamento per la  sicurezza in  fase  di  progettazione ed esecuzione:
dichiarazione di abilitazione in corso di validità (art. 98 del D.Lgs. 81/2008).

Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere
espletato  da professionisti  iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda,

con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
1. il curriculum vitae in formato europeo, composto da massimo 4 (quattro) facciate in formato A4,

con testo in carattere TimesNewRoman n°11; 
2. i  modelli  (B1,  B2,  B3)  con  l’indicazione  dei  servizi  più  significativi  prestati,  eventualmente

accompagnati da schede esplicative per un massimo di 3 pagine formato A3 per ogni singolo
intervento.

In  caso  di  domanda  presentata  in  forma  plurisoggettiva,  dovrà  essere  indicato  uno  dei  suddetti

professionisti che assumerà il ruolo di Responsabile e coordinatore di tutte le figure professionali
coinvolte.



In caso di consorzi di cui all’articolo art. 46 comma 1 lett. f) del Codice i suddetti requisiti dovranno

essere posseduti dai soggetti esecutori in riferimento alle attività che andranno a svolgere in sede di
esecuzione contrattuale.

Per esprimere la propria candidatura l’operatore economico dovrà inviare attraverso la piattaforma
regionale Toscana START nel termine di cui al punto 6, la seguente documentazione:

• Allegato 1) Domanda di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti  di ordine
generale di cui all’art.80 D.lgs.50/2016 e requisito di cui alla lettera A1;

• Allegato 2) elenco dei servizi prestati, di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento
della sicurezza (N.B. per l’iscrizione nell’elenco è sufficiente la dimostrazione del possesso di una
sola delle tre esperienze professionali elencate sub B1), B2), B3 oltre che il possesso dei Requisiti
di ordine generale e i Requisiti economico-finanziario- A1);

• Allegato 3) Curriculum vitae in formato europeo, composto da massimo 4 (quattro) facciate in
formato A4, con testo in carattere TimesNewRoman n°11, nelle quali dovranno essere indicate
esclusivamente le informazioni ritenute qualificanti in riferimento all’oggetto;

In caso di consorzi di cui all’articolo 46 comma 1 lett. f) i requisiti dovranno essere apportati ai
sensi dell’articolo 47 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Il presente avviso per la formazione dell’elenco di professionisti è finalizzata al successivo affidamento
diretto al soggetto ritenuto, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, più idoneo ad eseguire le
prestazioni descritte, oppure all’avvio di una procedura negoziata. 
La presente indagine conoscitiva, finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti, si
svolgerà in  modalità telematica:  le  domande   dovranno essere  formulate esclusivamente per
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START- accessibile
all’indirizzo h  tt  p  s    :  //  s    t  a  r  t  .  t    o  s    c  a  n  a  .  i  t  .
Lo svolgimento in modalità telematica dell’indagine comporta che la domanda e gli allegati alla
stessa, per essere inserita dall’operatore economico nel sistema, debbano essere firmata
digitalmente.  Per  poter firmare  digitalmente  la  manifestazione  di  interesse,  i titolari o  legali
rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 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.

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. 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La manifestazione di interesse deve pervenire entro         il         termine         perentorio         delle         ore   08      .00  
del     giorno   l u n e d      ì   0 4  o t t o b r e        2021,         escl  usivamente         in         modalità         telematica  ,
utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana (START), reperibile al seguente indirizzo internet: h  tt  p  s    :  //  s    t  a  r    t  .  e  .  t  o  s    c  a  n  a  .  i  t  
Per poter manifestare l’interesse a partecipare, gli operatori economici:

- SE GIÀ REGISTRATI  nell’indirizzario  unico  regionale  sulla  piattaforma START,  dovranno
accedere all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul
Sistema;



- SE NON ANCORA REGISTRATI  nell’indirizzario unico regionale di START dovranno

compilare il form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in
oggetto.
Per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online è possibile chiamare il numero
telefonico 055.6560174 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com  .  
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’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente

avviso, qualora invitato alla fase di gara, avrà la facoltà, ai sensi dell’art 48 c. 11, del D.Lgs.
50/2016, d  i     p  r  e  s    e  n  t  a  r  e     o  ff  e  r  t  a     p  e  r     s    é  ,     o     qu  a  l  e     m  a  nd  a  t  a  r  i  o     d  i     o  p  e  r  a  t  o      r    i     r  i  un  i  t    i  ,   secondo le
modalità che saranno indicate nella lettera di invito.

4. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE E MODALITA' DI EVENTUALE SELEZIONE DEI CONCORRENTI
A seguito delle domande pervenute, l’Amministrazione provvederà alla formazione dell’elenco
degli  operatori  economici  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  da  individuare  per  l’eventuale
affidamento dei servizi oggetto del presente avviso secondo quanto previsto dagli artt. 36 comma 2 lett.
a) e b) del D.lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 .

5. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni, da effettuarsi nell’ambito della presente procedura, avverranno tramite

il sistema  telematico  START e  si  daranno  per  eseguite  con  la  pubblicazione  delle  stesse
nell'area relativa  alla  presente  manifestazione  di  interesse  denominata  “Comunicazioni”,
riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema
Start.  Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal
concorrente ai fini della procedura telematica, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non
risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la

documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione “Comunicazioni
dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di “dettaglio della gara”.
L’operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera
continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START,
le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella

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

6. CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate

esclusivamente attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di
dettaglio della presente gara, entro e non oltre le ore 8.00 del 27/09/2021. Non saranno, pertanto,
fornite  risposte  ai  quesiti  formulati  successivamente  al  termine  indicato.  Le  richieste  di
chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori
economici verranno entro le ore 17.00 del  28/09/2021, pubblicate sul Sito nella sezione
“Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.



Per informazioni tecniche relative alle modalità di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti

Regionale della Toscana - START), è possibile rivolgersi alla Società i_Faber, da lunedì a venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 18:00, telefonando al numero 055.6560174 o scrivendo all’indirizzo mail
infopleaide@.i-faber.com.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi della 
Direzione Ambiente del Comune di Firenze, Dott.ssa Cecilia Cantini.

8. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che sulla piattaforma START, all’indirizzo internet:
h  tt  p  s  :  //  s  t  a  r  t  .      t  o  s  c    a  n  a  .  i  t  , sul sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo internet:
h  tt  p  s  :  //  a  ff  i  d  a  m  e    n  t  i  .  c    o  m  u  n  e    .  f  i  .  i  t  /  m  a  n  i  f  e    s  t  a  z  i  on  i  -  d  i  -  i  n  t  e    r  e    ss  e  .

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento comunitario n. 679/2016 (GDPR
– General Data Protection Regulation), si informa che i dati raccolti verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio
di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione
al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

10. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure

negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti
invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte  medesime; questo Ente,  quindi,  comunicherà agli
operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro
espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.

Firenze, 20 settembre 2021

La Responsabile Unica del Procedimento 

Dott.ssa Cecilia Cantini
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