AVVISO ESPLORATIVO
Per manifestazione di interesse all’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva degli interventi di RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALIE
DI TRASPORTO E DELLA MOBILITA’ DEL QUADRANTE SUD-OVEST NODO DI
PONTE A GREVE- II lotto” CC.OO. 190063 – 210182 -210185 CUP H11B20000510007, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L.
31 maggio 2021, n. 77
L’Ente, secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, come
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all'affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
degli interventi di RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALIE DI TRASPORTO E
DELLA MOBILITA’ DEL QUADRANTE SUD-OVEST NODO DI PONTE A GREVE- II
lotto” per un importo presunto (comprensivo di relazione geologica ed al netto delle prove) di
Euro 70.154,82 (comprensivo di oneri previdenziale ed al netto di IVA).
I soggetti ammessi a presentare la presente manifestazione di interesse sono quelli indicati
nell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
Gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritti sulla piattaforma per le gare telematiche denominata START.;
-

assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;

-

essere titolare della progettazione di almeno 5 interventi di progettazione di nuove
infrastrutture stradali (rotatorie, svincoli, strade, ecc.) ai sensi del D.M. 05/11/2001 e del
D.M. 19/04/2006 negli ultimi 5 anni banditi da Enti pubblici: non sono ammesse interventi
di manutenzione e/o riqualificazione e simili. Le opere devono essere state completate e
collaudate. Indicare gli atti di approvazione della stazione appaltante nel modello allegato

-

fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni di € 70.000,00

-

fatturato specifico (progettazione stradale) medio annuo negli ultimi 5 anni di € 40.000,00

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della
Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per l'Azienda. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico
scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare un preventivo di spesa.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici ai quali,
successivamente, avendone i requisiti richiesti, richiedere la presentazione di un preventivo di spesa
per svolgere l’incarico di cui trattasi., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (e smi).
L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del lavoro, si riserva
di individuare i soggetti idonei, nel numero di 20 operatori economici, ai quali sarà richiesto, sulla
piattaforma START, di presentare un preventivo. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni

di interesse l’Ente inviterà tutti gli operatori in possesso dei requisiti. L'Ente si riserva altresì di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio.
Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato sulla base del
criterio del minor prezzo.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare il loro preventivo di spesa devono
inviare entro le ore 12.00 del 31 marzo 2022 a mezzo PEC (all’indirizzo
nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it) Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente
dicitura:
“Manifestazione di interesse - RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALIE DI TRASPORTO E
DELLA MOBILITA’ DEL QUADRANTE SUD-OVEST NODO DI PONTE A GREVE- II lotto”.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente
Avviso e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore interessato.
All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza delle
cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (e smi).
Alla verifica della presenza della documentazione prodotte dagli interessati, qualora il numero di
manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a venti, l’Amministrazione provvederà
all’individuazione degli operatori economici da invitare, nel numero di venti, tramite sorteggio,
svolto attraverso un algoritmo generatore di numeri interi casuali (l’algoritmo che verrà utilizzato è
consultabile presso il seguente link: https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/). La
sequenza di numeri verrà creata utilizzando come “seme generatore” dell’algoritmo il numero
A = 15 x numero manifestazioni di interesse pervenute (se ad esempio se i manifestanti interesse
fossero pari ad 8 il valore di “A” sarà pari a 15x8=120) ed a ciascun manifestante verrà assegnato
d’ufficio un numero crescente da 1 ad n seguendo l’ordine cronologico di presentazione della
manifestazione.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giuseppe Carone.
Per informazioni scrivere a: ing. Andrea Tonelli –
andrea.tonelli@comune.fi.it – marco.aretini@comune.fi.it
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