
Firenze, 12 ottobre 2021

Prot. gen. n. 324715 del 12/10/2021        

LA DIRIGENTE

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI
ECONOMICI AI  QUALI AFFIDARE L’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE
PROGETTO  DI  FATTIBILITÀ  TECNICA  ED  ECONOMICA,  DEFINITIVA  ED
ESECUTIVA  E  DELL’EVENTUALE  CARATTERIZZAZIONE  DELLE  TERRE
NELL’AMBITO  DELL’INTERVENTO  DENOMINATO:  “PON  METRO  -  AREE

VERDI PUBBLICHE IN CITTÀ – REALIZZAZIONE AREA VERDE LUPI DI TOSCANA

- REACT EU” 

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,  rende  noto  che  per  dare  attuazione  al  citato  programma  operativo

nazionale,  finanziato con i  fondi del  React-Eu, intende procedere  ad un’indagine di  mercato,

svolta  in modalità  telematica,  finalizzata  alla individuazione di  idonei  operatori  economici  in

grado  di  eseguire  la  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitiva  ed

esecutiva e dell’eventuale  caratterizzazione  delle terre  nell’ambito dell'intervento denominato:

“PON METRO - Aree verdi pubbliche in città  -  Realizzazione Area verde Lupi di Toscana -

REACT EU”, ai quali affidare ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) legge 120/2020.

1.  IMPORTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’importo del servizio: € 75.000,00 al netto di  IVA e cassa CNPAIA

Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio del Comune di Firenze. 

L’avvio  della  prestazione  avverrà  con  la  sottoscrizione  del  contratto  e  si  concluderà  con  la

redazione  degli  elaborati  da  sottoporre  all’organo  competente  per  l’approvazione  degli  atti

finalizzati all’avvio della procedura.

1



2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La  prestazione  oggetto  del  presente  avviso  pubblico  consiste  nella  redazione  del  progetto  di

fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitiva  ed  esecutiva  e  dell’eventuale  caratterizzazione  delle

terre, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016. 

Il servizio è comprensivo delle indagini preliminari di campionamento e analisi delle terre e rocce

da scavo. 

Gli esiti dell'indagine preliminare determineranno il proseguo del servizio di progettazione.

Il servizio sarà pertanto eseguito, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario,

da un operatore economico, in forma singola o associata,  che dovrà garantire competenza nella

materia oggetto di affidamento. 

Si precisa che possono essere oggetto di subappalto le indagini preliminari di campionamento e le

analisi delle terre e rocce da scavo.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono  inviare  la  manifestazione  di  interesse  gli  operatori  economici  interessati,  in  forma

singola o associata, qualora in possesso dei seguenti requisiti:

-  Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: è richiesta l’insussistenza

delle cause di esclusione menzionate nel citato articolo.

- Requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. E’ richiesto il possesso di: 

a) Requisiti di idoneità professionale
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere

espletato da professionisti  iscritti  negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti

professionali, abilitati all’esercizio della professione e con adeguata competenza nella

progettazione dello spazio pubblico.

b) Requisiti economico-finanziario
Fatturato medio annuo minimo per servizi di architettura e ingegneria, realizzato negli

ultimi cinque anni, pari ad almeno € 50.000,00;

c) Requisiti delle esperienze professionali per l’attività di progettazione di cui all’art.
83 del D.Lgs. 50/2016 attinenti al allo spazio pubblico. 

In particolare, l’operatore economico, in forma singola o plurisoggettiva, deve attestare

la  redazione  negli  ultimi  cinque  anni  (ottobre  2016  -  ottobre  2021)  di  almeno  2

progetti, ognuno con importo minimo dei  lavori  pari  a  € 300.000,00, realizzati  per

soggetti pubblici o privati. (Allegato A1);

In caso di partecipazione di Società di cui all’art. 46 del Codice, i partecipanti dovranno indicare la

composizione del gruppo di lavoro.

Nel gruppo di lavoro dovrà essere indicato uno dei suddetti professionisti che assumerà il ruolo di

Responsabile e coordinatore di tutte le figure professionali coinvolte. 

In  caso  di  operatore  riunito,  i  requisiti  dovranno  essere  posseduti  complessivamente  dal

raggruppamento: ciascun membro/professionista facente parte del RTP dovrà possedere il requisito

richiesto  in  relazione  al  ruolo che  sarà  ricoperto/attività  che  sarà  svolta,  in  sede  di  esecuzione

contrattuale nonché i requisiti di ordine morale di cui all’Art. 80 del D.Lgs.50/2016.



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.

Il possesso del requisito di idoneità professionale dovrà essere dichiarato dall’operatore economico

per ciascuna figura professionale 

Ai  fini  della  valutazione  della  suindicata  idoneità  professionale  dovranno  essere  allegati  i

curriculum  professionali dei  soggetti  che  erogheranno  le  prestazioni  in  oggetto,  nonché

l’indicazione delle esperienze professionali più significative attinenti le prestazioni richieste con

l’indicazione del soggetto pubblico e/o privato per cui sono state rese e il valore delle stesse.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE il requisito di cui al  punto 1, lett. c) dovrà essere

posseduto dalla mandataria.

La  mandataria  dovrà  ricoprire  il  ruolo  di  Responsabile  e  coordinatore e  dunque  possedere  i

requisiti richiesti in relazione a tale figura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 46 comma 2 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.

4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
Tutta la documentazione relativa alla comprova del possesso dei requisiti dovrà essere trasmessa

alla  Stazione  Appaltante,  prima  dell’eventuale  affidamento  del  servizio,  tramite  piattaforma

START, secondo i tempi e le modalità previsti dalla stessa e  nel rispetto della vigente normativa

nonché mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali nei seguenti termini: 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti

dipendenti a tempo indeterminato.

5.  MODALITÀ  DI  SVOLGIMENTO  DELL’INDAGINE  DI  MERCATO  E
DELL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO

La  presente  indagine  di  mercato  è  finalizzata  all’eventuale  successivo  affidamento  diretto  al

soggetto  ritenuto,  ad  insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione,  più  idoneo  ad  eseguire  le

prestazioni dedotte.

La presente indagine di mercato, nonché l’affidamento diretto ex art.  si svolgeranno in modalità
telematica:  le  manifestazioni  di  interesse  e  la  successiva  offerta  presentata  a  seguito  della

richiesta di preventivo saranno formulate  esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – START- accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it .



Lo svolgimento in modalità telematica dell’indagine di mercato comporta che la manifestazione

di interesse,  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.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve pervenire  entro il termine perentorio delle ore 09.00 del
gio  rno  venerdì  22  ottobre  2021,  e  sclusivamente  in  modalità  telematica  ,  utilizzando   le

apposite  funzionalità,  attraverso  il  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana
(START), reperibile al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it .
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, avrà la facoltà, ai  sensi dell’art  48 c.  11, del D.Lgs. 50/2016,  di presentare
offerta  per  sé,  o  quale  mandatario  di  operatori  riuniti, secondo le  modalità  che  saranno

successivamente indicate.

5.  FASE  SUCCESSIVA  ALLA  RICEZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE E MODALITA' DI EVENTUALE SELEZIONE DEI CONCORRENTI

A  seguito  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute  l’Amministrazione  provvederà

all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare l’incarico per lo svolgimento delle

prestazioni sulla base delle pregresse esperienze documentate e dei curriculum presentati. 

6. 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.

   7. 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 12.00 del 18/10/2021.  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  15.00  del  20/10/2021,  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.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianluigi Mazzei.

9. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che sulla piattaforma START, all’indirizzo internet:

https://start.toscana.it,  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Firenze  al  seguente  indirizzo

internet: https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse .

10. 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.

11. 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.



12. PRECISAZIONE
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non è impegnativo per il Comune di

Firenze e non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico.

Esso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che sarà libera di sospendere o

interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di

avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in

base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.

Firenze, 12 ottobre 2021

 

La Dirigente del Servizio 

Parchi, Giardini e Aree Verdi

Dott.ssa Cecilia Cantini
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