
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
 

Il Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità, viale Fratelli 

Rosselli 5 Firenze, intende procedere ad un’indagine di mercato - per mezzo del Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it -  finalizzata alla 

individuazione di idonei operatori economici fra cui procedere ad affidamento diretto ex art 1 comma 

2 let. a) del D. L. 76/2020, previo esperimento di procedura concorrenziale mediante sistema 

telematico START - per l’affidamento dell’Accordo Quadro avente ad oggetto i seguenti servizi: 

 

“SERVIZI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E  

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO” 

 

CPV:  

- 71351000-3 “Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione 

scientifica” 

 

- 71900000-7 “Servizi di laboratorio” 

 

La presente indagine preliminare di mercato ha l’obiettivo di: 

• garantire la massima trasparenza e pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia 

diffusione delle informazioni; 

• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati per favorire la 

concorrenza; 

• descrivere lo scenario di riferimento e pubblicizzare le caratteristiche generali del servizio 

richiesto. 

 

1. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 

L’importo complessivo dei servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di 

validità dello stesso ammonta a € 38.000,00 (euro trentottomila/00) comprensivi degli oneri per la 

sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 per € 500,00 (cinquecento/00), al netto di IVA. 

 

2. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI ACCORDO 

QUADRO 

 

Tra le competenze dell’ufficio Manufatti e Impianti Stradali del Servizio Viabilità del Comune di 

Firenze, sono previsti l’affidamento e l’esecuzione di lavori di manutenzione e/o riqualificazione dei 

manufatti stradali  a servizio dell’infrastruttura stradale quali muri di sostegno, ponti, passerelle 

pedonali, sottopassi, barriere di sicurezza e simili.  

In fase di progettazione dei suddetti interventi si rende molto spesso necessario eseguire prove per la 

definizione delle caratteristiche geologiche, geotecniche e geofisiche dei terreni di fondazione. 

 

In considerazione della significativa estensione della rete viaria comunale e della continua necessità 

di procedere ad una serie di interventi manutentivi e di riqualificazione dei manufatti stradali, delle 

opere d’arte e dei piani viabili, l’Amministrazione ritiene necessario procedere alla stipula di un 

contratto di Accordo Quadro relativo all'affidamento dei servizi per l’esecuzione di indagini 

geognostiche e prove geotecniche di laboratorio. L’oggetto del servizio riguarda l’esecuzione di 

prove, indagini, prelievi, saggi ed analisi oltre al rilascio di rapporti di prova e certificati. 

 

Ulteriori dettagli sulle caratteristiche dei servizi sono contenuti negli elaborati progettuali pubblicati, 

oltre che sulla piattaforma START, anche sul profilo del committente al seguente link: 

https://affidamenti.comune.fi.it/node/8865. 

https://start.toscana.it/


 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono chiedere di essere invitati alla successiva procedura concorrenziale per l’affidamento diretto 

di cui all’art. 1 comma 2 let.a) D. L. 76/2020 gli operatori economici interessati, qualora in possesso, 

oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016, anche dei seguenti 

requisiti: 

a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente alla 

prestazione richiesta nel presente avviso; 

b) possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell’accordo 

quadro in questione, risultante da apposito curriculum aziendale dell’operatore. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura concorrenziale per l’affidamento 

diretto dell’Accordo Quadro di cui trattasi dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, 

a pena di decadenza, entro le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2022, facendola pervenire per via 

telematica tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

(https://start.toscana.it/)  

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta (come da modello allegato A “Manifestazione di 

interesse”) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale 

rappresentante o procuratore, ed accompagnata dal curriculum aziendale dell’operatore economico 

da cui risulti il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell’accordo 

quadro in questione. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico 

e non vincola in alcun modo il Comune di Firenze che sarà libero di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, la procedura in essere con atto motivato ed eventualmente avviare altre 

procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente 

avviso possano vantare alcuna pretesa.  

 

Nota bene: le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso vengono acquisite unicamente al 

fine di individuare i soggetti sopra indicati; le verifiche sui dati comunicati verranno eseguite solo in 

caso di attivazione di procedure di selezione e/o affidamento dei servizi. In quest’ultima eventualità 

e cioè in caso di attivazione di procedure di selezione e/o affidamento dei servizi, le dichiarazioni sui 

requisiti dovranno essere comunque ripresentate ai fini dell’affidamento del servizio. 

 

5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

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.  

 

In seguito alla manifestazione di interesse sarà eventualmente avviata procedura concorrenziale per 

affidamento diretto ai sensi art 1 comma 2 let. a) del D. L. 76/2020 mediante invio di richiesta di 

preventivo per a massimo 5 operatori economici fra coloro che hanno presentato manifestazione di 

interesse, o sorteggiati come di seguito indicato. 

 

Qualora gli operatori economici idonei che abbiano presentato manifestazione di interesse siano in 

numero superiore a 5 si procederà a selezionare i soggetti a cui inviare richiesta di preventivo, ai fini 

https://start.toscana.it/


dell’eventuale affidamento dei servizi sopra indicati, mediante sorteggio di 5 soggetti per ciascun 

lotto effettuato tramite l’applicativo START. 

 

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

seguito del presente avviso avrà̀ la facoltà̀, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.Lgs.50/2016, di 

presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito, secondo le modalità̀ che saranno 

indicate nella lettera di invito a presentare offerta. 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

6.1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Rebecchi Cristiano 

 

6.2. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente al seguente indirizzo internet del 

Comune di Firenze: https://affidamenti.comune.fi.it/node/8865 e sul Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana (https://start.toscana.it/) 

 

6.3. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016 

Tutte le comunicazioni nonché́ tutte le pubblicazioni relative al presente avviso verranno effettuate 

nella sezione della rete civica “Amministrazione trasparente” al seguente link: 

https://affidamenti.comune.fi.it/node/8865. 

 

Tutti gli operatori economici interessati dovranno consultare la rete civica del Comune per acquisire 

le informazioni in merito all’avanzamento della presente procedura. 

 

6.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunitario n. 2016/679 (GDPR – General Data Protection 

Regulation), si informa che i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità̀ connesse 

alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici e si forniscono le 

seguenti informazioni:  

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze, con sede in Palazzo Vecchio, Piazza 

della Signoria; 

- il responsabile del trattamento dei dati è il  Direttore pro-tempore della Direzione Nuove 

Infrastrutture e Mobilità; 

- tutti i dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito consentito per lo svolgimento della 

presente procedura; 

- la raccolta dei dati personali, inerenti la presente procedura, è per questa Amministrazione 

obbligatoria ed un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina 

l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato; 

- i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, 

successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato; 

- i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; 

- i dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la 

pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o 

in banche dati nazionali; 

- i dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, 

altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi; 

https://affidamenti.comune.fi.it/node/8865
https://start.toscana.it/


- che all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR 2016/679, consistenti nel diritto 

di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento che li riguarda ovvero di opporsi al trattamento stesso; 

- i suddetti diritti potranno essere fatti valere presentando apposita istanza al Comune di Firenze 

direttamente a mano al protocollo dell’Ente ovvero inviandola alternativamente tramite pec 

(protocollo@pec.comune,fi.it) ovvero raccomandata a/r; 

- i dati verranno trattati con modalità informatica mediante applicativo informatico e con 

modalità cartacee. 

 

 

Firenze, 27/01/2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

(Ing. Ilaria Nasti) 
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