Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare ad una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per l’appalto
della fornitura e messa in opera degli arredi per l’allestimento della Sala delle Capriate e della
Sala di Scienza e Tecnica della Biblioteca delle Oblate – CIG: 89626336B9
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PREMESSE
Il Dirigente del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi
•

premesso che il Comune di Firenze ha completato il restauro della Sala delle Capriate del
Complesso monumentale delle Oblate da destinare a nuova sala lettura e ha deciso di
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•
•

•

riorganizzare lo spazio compreso nella Sala Scienza e Tecnica con il trasferimento della
emeroteca, collocata al piano terreno, al fine di migliorare l’offerta del servizio;
considerato che la nuova Sala delle Capriate e la Sala di Scienza e Tecnica della Biblioteca
delle Oblate necessitano di un nuovo allestimento e, quindi, di nuovi arredi;
vista la determinazione a contrarre n. 06890 del 05/11/2021, con la quale è stato disposto di
procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, stabilendo le relative modalità di
aggiudicazione;
atteso pertanto procedere, in attuazione della suddetta determinazione, ad attivare la
procedura negoziata di cui trattasi, dando luogo alla pubblicazione del presente Avviso;

RENDE NOTO
che l’Amministrazione intende individuare degli operatori economici da invitare ad una procedura
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett b) del D.L. 76/2020 e ss.mmii, da svolgersi
mediante gara informale in modalità telematica tra più operatori economici, per l’affidamento,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett b) del D.L. 76/2020 e ss.mmii e degli artt. 95 e
97 del D.Lgs. n.50/2016 (di seguito: Codice).
La procedura si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso
la piattaforma regionale START.
Tutte le informazioni per partecipare alla procedura sono contenute nel presente Avviso, nei
documenti a questo allegati, nel sito: https//start.toscana.it/ nonché all’indirizzo web del profilo
del committente del Comune di Firenze: https:// affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-diinteresse.
Per informazioni sull’oggetto del Servizio è possibile rivolgersi alla Direzione Cultura e Sport, ai
recapiti del Responsabile unico del Procedimento, di seguito indicati.
La prestazione consiste nel fornire e mettere in opera gli arredi per l’allestimento della nuova Sala
delle Capriate e della Sala di Scienza e Tecnica della Biblioteca delle Oblate con sede in Via
dell’Oriolo n. 24 a Firenze.
CIG: 89626336B9 - CUI F01307110484202000150 - CUP H19J21002690004
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la D.ssa Tiziana Mori.
Recapiti:indirizzo e-mail: tiziana.mori@comune.fi.it, telefono: 055/2616508, cellulare: 3357648405

1) OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché l’allestimento delle due sale dovrà risultare coerente
in termini estetici e funzionali, qualità che sarebbero pregiudicate da un frazionamento in lotti,
considerata l’unitarietà funzionale del complesso bibliotecario delle Oblate.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Descrizione servizi/beni

CPV

Arredi per sale della Biblioteca Oblate
39155000-3
come descritto nell’ Allegato A

P (principale)
Importo
S
esclusa)
(secondaria)
P

(Iva

€ 175.000,00

2

Importo totale a base di gara

€ 175.000,00

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’appalto è finanziato con i fondi stanziati sul Bilancio investimenti 2021-2023 – Codici Opera
200030, 200032: Capitolo 53307 - impegni generici 2021/6018, 2021/7323.

2) DURATA DELL’APPALTO
La fornitura è effettuata entro 90 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.
L’esecuzione potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32,
comma 13, del D.lgs. 50/2016; in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data del verbale di
avvio dell’esecuzione anticipata del contratto.
La ditta aggiudicataria ha piena autonomia nella programmazione temporale delle proprie attività,
salvo per quanto riguarda la messa in opera della fornitura che dovrà essere concordata con il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore dell’Esecuzione.

3) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti
sostituire “gara” con “singolo lotto”] in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti
sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”] in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti
sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”] in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti
sostituire “gara” con “singolo lotto”]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.

4) REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
4

5) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
dovranno essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le
stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso
ANAC per la comprova dei requisiti].

6) REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno
degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 175.000 IVA esclusa.
Il settore di attività è quello della fornitura di arredi.
Tale requisito è richiesto a dimostrazione della solidità economico-finanziaria degli operatori.

8) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Esecuzione negli anni 2017-2018-2019 delle seguenti forniture analoghe
Il concorrente deve aver eseguito nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 almeno una
fornitura analoga a quella oggetto della gara di importo complessivo minimo pari a € 130.000,00.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.
In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità:
-

copia dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
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- copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione, accompagnati da originale o copia conforme
delle fatture relative all’avvenuta esecuzione;

9) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 8 lett. a) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso, ma dalla mandataria nella misura
minima del 60%.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente art. 9 lett. a)
(forniture analoghe) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito
deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. .

10) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE
ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
7 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale dei soggetti di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere
posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi
alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le
prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò
costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione
appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui
all’articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite
al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da
parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce
subappalto.
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di
servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in
capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai
consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di
assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle
prestazioni nel quinquennio antecedente.

11) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il
giorno 19/11/2021 alle ore 12:00.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità
telematica, utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – (START), reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/

Per manifestare l’interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell’indirizzario regionale, sulla piattaforma START, dovranno
accedere all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente
sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella
pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.
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Per partecipare all’indagine di mercato, l’OE dovrà cliccare “MANIFESTA INTERESSE”
disponibile in tutti i tab.
Dopo aver cliccato sul tasto “MANIFESTA INTERESSE” gli operatori economici dovranno
nell’ordine:

Nel passo 1 - definire la forma di partecipazione alla procedura

Nel passo 2 – caricare la documentazione richiesta

Nel passo 3 - presentare la domanda, mediante il pulsante “INVIA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE” → “SI”.
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.
La documentazione richiesta per la partecipazione a questa fase della procedura è la seguente:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (resa su apposito modello fornito dall’amministrazione
procedente, che andrà scaricato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
concorrente e ricaricato nell’apposito spazio).
Con riferimento alla sottoscrizione della documentazione, si precisa che la stessa dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente ovvero da soggetto munito di procura,
nel qual caso andrà allegata alla documentazione anche la procura.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione tramite start
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre
disponibile sulla piattaforma START nell’area riservata all’appalto in oggetto.
SI AVVISANO GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI CHE, IN QUESTA FASE
DELLA PROCEDURA, NON DOVRANNO ESSERE INVIATE OFFERTE O PREVENTIVI NE’
INDICAZIONI DI PREZZI, MA UNICAMENTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD
ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

12) MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 5, la stazione appaltante
procederà tramite la piattaforma START al sorteggio dei cinque operatori economici da invitare,
nel rispetto del numero minimo previsto dall’art. 1, comma 2 L 120/2020 e ss.mm.e ii.
Gli operatori economici non sorteggiati saranno esclusi e sarà loro inviata automaticamente una
comunicazione via START con l’esito del sorteggio.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a cinque,
l’Amministrazione proseguirà la selezione invitando, oltre coloro che hanno manifestato il loro
interesse, anche ulteriori operatori economici, individuati all’interno della piattaforma START, se
iscritti sulla medesima, fino alla concorrenza del previsto numero di 5 soggetti. La scelta avverrà
estrapolando l’elenco di tutti gli operatori iscritti su Start per il medesimo CPV, estraendo poi con
un sistema informatizzato un campione casuale contenente i numeri progressivi da invitare.
8

In entrambi i casi il sorteggio degli operatori economici verrà effettuato garantendo l’anonimato
delle imprese sorteggiate al fine di non pregiudicare la correttezza della procedura e alla presenza di
due testimoni.

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L’aggiudicazione della fornitura avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in
modalità telematica secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 DLgs n.50/2016.
Al ricorrere dei presupposti dell’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuterà la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, richiedendo al
concorrente la presentazione di idonee giustificazioni, ed escluderà, ai sensi degli articoli 59,
comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi
forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

14) Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
L’aggiudicatario provvede alla prestazione di cui alla presente manifestazione con proprio personale.
Il subappalto è consentito nei termini delle disposizioni normative novellata dai decreti legge
76/2020 e 77/202l.
L’appaltatore all’atto dell’offerta dovrà indicare le eventuali parti dell’appalto che intende
subappaltare, nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 118 del Codice dei contratti pubblici
D.lgs. n° 50/2016. Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 77/2021 ed in deroga a quanto disposto
dall'art. 105 comma 2 del codice dei contratti, la quota subappaltabile non può essere superiore al
50% dell’importo complessivo del contratto.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione Comunale o a
terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il/i
subappaltatore/i dovrà/nno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti prescritti dalla
documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività
agli stessi affidate.

15) ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Firenze, che sarà libero di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso
di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso
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nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto
da DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Sulla piattaforma START sono disponibili il presente avviso ed il capitolato speciale d’appalto.

16) PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico/amministrativo contattare: Marco Lelli
(tel.055/2616528) – P.O.Biblioteche Dott.ssa Tiziana Mori - (tel. 055/2616508) o per mail:
marco.lelli@comune.fi.it, tiziana.mori@comune.fi.it

Per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online è possibile 055.642259 e/o scrivere
all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com.

17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del DLgs. 30 giugno 2003 n.
196, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di affidamento e nel rispetto del
Regolamento Ue 2016/679.

ALLEGATO: Modulo Manifestazione di interesse

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Firenze ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
pec:protocollo@pec.comune.fi.it, tel: Centralino: +39 055055;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Dott. Otello
Cini ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it,
mail:rpdprivacy@comune.fi.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di
Firenze.implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
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trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

LA DIRIGENTE
(D.ssa Marina Gardini)

GARDINI
MARINA
COMUNE DI
FIRENZE
05.11.2021
10:55:17 UTC
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