
PON Ci à Metropolitane 2014-2020

PON  METRO  2014-2020  –  Operazione  codice  locale
proge o  FI6.1.3a  –  Efficienza  Energe ca  –  Intervento
Codice  locale  proge o  FI_6.1.3a4  “Interven  di
efficientamento  energe co:  uffici  (e  altri  immobili  del
patrimonio  comunale)  ––  Azione  di  riferimento  (PON):
Asse  6  –  Azione  6.1.3  –  CUP:  H18I21002250006  -
Procedura  telema ca  semplificata  concorrenziale  per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, le . a) della
Legge 120/2020 come modificato dall’art.  51,  comma 1
del  D.L.  77/2021,  di  servizi  a nen  all’archite ura  ed
all’ingegneria.

Le era di procedura concorrenziale 

Azione di riferimento (PON): Asse 6 – Azione 6.1.3
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Ar colo 1
Premesse

Richiamata la Determinazione dirigenziale  n.  DD/…./….  di  avvio  della  procedura di  Indagine di
mercato pubblicata su START in data …………... con numero di procedura telema ca ………./2021 ed
a  seguito  di  sorteggio  effe uato in  data  ………….  sulla  pia aforma  telema ca  START,  Codesto
Professionista è invitato  a formulare la  propria offerta,  secondo i  criteri,  modalità e  vincoli  di
seguito indica , entro e non oltre:

le ore 00:00 del ../../….

Con  la presente  si  forniscono  le  prescrizioni  rela ve a  tu  gli  adempimen  occorren  per  la
redazione  e  presentazione  delle  offerte.  In  considerazione  di  ciò,  gli  operatori  economici
interessa  dovranno formulare la propria offerta, reda a in lingua italiana, alle condizioni, termini
e modalità di seguito descri . 

L’affidamento  avverrà  mediante  procedura  concorrenziale  e  con  applicazione  del  criterio  del
prezzo più basso. 

La  presente  procedura  di  scelta  del  contraente  viene  condo a  mediante  l’ausilio  di  sistemi
telema ci,  nel  rispe o  della  norma va  vigente  in  materia  di  appal  pubblici  e  di  strumen
telema ci  e  le  offerte  dovranno  essere  formulate  dagli  operatori  economici  e  ricevute
dall’Amministrazione aggiudicatrice  esclusivamente per  mezzo del  Sistema Telema co Acquis
Regionale della Toscana (START), al sito internet h ps://start.toscana.it/ sul quale è disponibile
tu a la documentazione di gara.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Filippo Cioni

Ar colo 2
Documentazione della procedura concorrenziale

La documentazione della procedura è disponibile sulla pia aforma Telema ca Start (Sistema di
acquis  telema ci della Regione Toscana) e comprende:

    • la presente le era di richiesta miglior offerta;
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    • Tabella calcolo compenso DM 17 giugno 2016

    • Allegato A) - dichiarazione sos tu va di cer ficazione da rilasciare ai sensi degli ar . 46 e 47
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii.

Ar colo 3
Ogge o dell’affidamento

L’ogge o della  presente  procedura è  cos tuito  da  un  unico  lo o  in  ragione  delle  sue stesse
cara eris che  ed  in  considerazione  del  fa o  che  riguardano  prestazioni  contra uali  che,  per
ragioni di efficienza e buon funzionamento, devono essere eseguite da un medesimo sogge o, nel
rispe o dell'ar colo 23 comma 12 del Codice e del principio generale contenuto nelle Linee Guida
Anac n. 1, al fine di garan re omogeneità e coerenza al procedimento di proge azione:

1. redazione del proge o defini vo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. redazione del proge o esecu vo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

compreso elabora  di proge azione an ncendio (d.m. 16/02/1982), pra che presso Genio Civile e
o enimento nulla osta Soprintendenza.

Le prestazioni sono riportate nella Tabella calcolo compenso allegata.

L’acquisizione del  presente servizio è stata  inserita nella programmazione beni  e servizi  2021-
2022, con assegnazione del seguente CUI S01307110484202100149.

L’appalto rela vo ai servizi  di proge azione defini va ed esecu va archite onica,  stru urale e
impian s ca, compreso elabora  di proge azione an ncendio (d.m. 16/02/1982), pra che presso
Genio Civile e o enimento nulla osta Soprintendenza, riguarda i seguen  interven :

Codice  opera  210314  -  PON  METRO  -  interven  di  efficientamento  energe co  presso  uffici
comunali (ed altri) - REACT EU - anno 2021

Codice  opera  210315  -  PON  METRO  -  interven  di  efficientamento  energe co  presso  uffici
comunali (ed altri) - REACT EU - anno 2022

Codice  opera  210316  -  PON  METRO  -  interven  di  efficientamento  energe co  presso  uffici
comunali (ed altri) - REACT EU - anno 2023
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I  codici  opera  sopra  riporta  sono  da  intendersi  riferi  all’immobile  denominato  “ex  Polfer”
facente parte del complesso immobiliare “Stazione Leopolda”. 

Lo Studio di Fa bilità Tecnico Economico è stato reda o e approvato con  la delibera di Giunta n.
316 del 20/07/2021 ed ha ad ogge o genericamente uffici comunali ed altri immobili. 

Il  finanziamento  complessivo  viene  impiegato  interamente  per  l’ex  Polfer,  facente  parte  del
complesso  immobiliare  Stazione  Leopolda,  de o  complesso  immobiliare  è  già  sede  di  uffici
comunali  (della  Direzione  Nuove  Infrastru ure  e  Mobilità)  e  nell’ex  Polfer,  dopo  la
ristru urazione, saranno trasferi  gli uffici della Direzione Ambiente.

I  de agli  sull’ambito  proge uale  in  cui  dovrà  essere  espletata  la  prestazione  professionale
richiesta sono consultabili nello studio di fa bilità approvato e allegato quale parte integrante
della  Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  2021/G/00316 del  20/07/2021 di  approvazione del
proge o defini vo dell’intervento reperibile mediante accesso al sito del Comune di Firenze con il
seguente  percorso:  Home   >   Amministrazione  trasparente   >  Provvedimen  organi  indirizzo
poli co   >  Deliberazioni  dal  2021,  inserendo  nel  campo Numero  00316  quindi  effe uando  la
ricerca e cliccando nella successiva maschera “De aglio”.

Ar colo 4
Termine esecuzione

Le sudde e prestazioni dovranno essere eseguite nei seguen  termini massimi:

-  Proge azione  defini va:  45  giorni  dalla  data  di  inizio  del  servizio  risultante  dal  verbale
so oscri o dal professionista e da Responsabile del Procedimento;

- Proge azione esecu va: 30 giorni dalla approvazione del proge o defini vo.

Si  evidenzia  la necessità  inderogabile  che nella  redazione del  cronoprogramma dovrà essere
tenuto conto che il finanziamento previsto nell’ambito dei fondi PON METRO – risorse REACT-EU
prevede necessariamente il completamento degli  interven , collaudo incluso, entro dicembre
2023.

Si  evidenzia inoltre che sarà  richiesto in  fase  di  aggiudicazione il  possesso di  valida  polizza  di
responsabilità civile professionale, come specificato nel successivo ar colo 15.

L’aggiudicatario dovrà dichiarare la disponibilità alla immediata assunzione dell’incarico.
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A  tal  fine  e  per  agevolare  l’acquisizione  di  eventuali  informazioni  ineren  i  lavori  ogge o
dell’intervento e conseguentemente dell’incarico, potranno essere presi conta  con il seguente
tecnico, reperibile al seguente recapito: elena.facchini@comune.fi.it

Verranno prese in considerazione solamente richieste di informazioni pervenute prima delle 48
ore preceden  alla presentazione dell’offerta.

Ar colo 5
Importo dell’affidamento

L’importo s mato per le prestazioni ogge o dell’affidamento è di Euro 129.999,10 = (comprese
spese ed oneri accessori) escluse I.V.A. e Cassa di Previdenza.

Non sono previs  oneri per la sicurezza dovu  a rischi da interferenze.

L’importo a base di gara è stato calcolato applicando gli onorari tecnici desun  dal DM tariffe 17
giugno 2016 come de agliato nella tabella allegata “Calcolo del compenso”.

Tempi e modalità di pagamento:

- 30% all’approvazione del proge o defini vo

- 50% all’approvazione del proge o esecu vo

- 20% al termine dei lavori.

E’ stabilita una penale dovuta per il ritardato adempimento calcolata in misura giornaliera pari ad
1 per mille dell’ammontare ne o contra uale, nei limi  di cui all’art. 113-bis comma 4 del D.lg.s.
50/2016.

Ar colo 6
Requisi  generali di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di
esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le violazioni di cui all’art.
53,  comma 16-ter del  D.Lgs. n.165/2001 o quando gli  operatori  siano incorsi  in qualsiasi  altra
situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa osta va
alla conclusione di contra  con la pubblica amministrazione.

Titolo dell’avviso pubblico
Autorità Urbana di Firenze  – Eventuale ufficio
Autorità di Ges one del PON Ci à Metropolitane 2014-2020



6

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  80,  comma  12  del  D.lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.,  in  caso  di
presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
affidamen  di subappalto, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

Ar colo 7
Requisi  speciali di partecipazione 

I  concorren  invita ,  in  coerenza  con  la  candidatura  espressa  nella  precedente  indagine  di
mercato,  possono  partecipare  singolarmente  o  congiuntamente  mediante  raggruppamen ,
purché in possesso di tu  i requisi  di ordine generale e di ordine speciale di seguito de aglia .

In  ogni  caso  tu  i  professionis  componen  il  raggruppamento  devono  essere  dota  della
qualifica professionale necessaria per la prestazione professionale richiesta.

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016, i raggruppamen  temporanei dovranno, inoltre, prevedere,
quale  proge sta,  la  presenza  di  almeno  un  giovane professionista,  abilitato  all’esercizio  della
professione da meno di 5 (cinque) anni, anteceden  la data di pubblicazione della le era di invito
della successiva procedura concorrenziale semplificata, qualora inde a.

I concorren , a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisi  di idoneità di seguito
elenca . Ai sensi dell’art. 59, comma 4, le . b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono inammissibili le
offerte prive della qualificazione richiesta.

I  requisi  di  idoneità  devono  essere  dichiara  nel  modello  dichiarazione  sos tu va  di
cer ficazione  da rilasciare  ai  sensi  degli  ar .  46  e 47  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445 ss.mm.ii,
indicandone gli estremi.

Sono richies  i requisi  di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. L’operatore economico non stabilito
in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, deve
risultare  iscri o  ad  apposito  albo  corrispondente  previsto  dalla  legislazione  nazionale  di
appartenenza  o  dichiarazione  giurata  o  secondo  le  modalità  vigen  nello  Stato  nel  quale  è
stabilito.

Per tu e le pologie di società e per i consorzi è richiesta l’Iscrizione nel registro delle imprese
tenuto dalla Camera di commercio industria,  ar gianato e agricoltura per a vità coeren  con
quelle ogge o della presente procedura. L’operatore economico non stabilito in Italia ma in altro
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Stato  Membro  o  in  uno  dei  Paesi  di  cui  all’art.  83,  comma  3  del  Codice,  presenta  registro
commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigen  nello Stato nel
quale è stabilito.

Di seguito si riportano i requisi  professionali “minimi” richies  per l’esercizio dell’a vità ogge o
di appalto del sogge o personalmente responsabile dell’incarico, come de agliato di seguito nello
schema. 

I  profili  professionali  possono anche  coincidere,  purché siano  rispe a  i  requisi  richies  per
ciascuna prestazione.

Per i servizi di cui sopra sono richies :

Prestazione Requisi  professionali

Proge azione archite onica

Laurea  magistrale  in  Archite ura;  Iscrizione  al  rela vo  albo
professionali previs  per l’esercizio dell’a vità ogge o di appalto
del sogge o personalmente responsabile dell’incarico.

Proge azione stru ure

Laurea  magistrale  in  Archite ura  o  Ingegneria;  Iscrizione  al
rela vo  albo  professionali  previs  per  l’esercizio  dell’a vità
ogge o  di  appalto  del  sogge o  personalmente  responsabile
dell’incarico.

Progettazione impian

Iscrizione  agli  apposi  albi  professionali  previs  per  l’esercizio
dell’a vità  ogge o  di  appalto  del  sogge o  personalmente
responsabile dell’incarico

Elabora  an ncendio Iscrizione nell’Elenco Professionis  An ncendio

Pra che presso Genio Civile e
o enimento nulla osta Soprin-
tendenza

Laurea  magistrale  in  Archite ura.  Iscrizione  al  rela vo  albo
professionali previs  per l’esercizio dell’a vità ogge o di appalto
del sogge o personalmente responsabile dell’incarico.

E’ richiesta la presenza nel gruppo di lavoro delle seguen  figure professionali:

a) un professionista abilitato per la proge azione archite onica (cat E22); b)  un professionista
abilitato per la proge azione di opere stru urali, b) un professionista abilitato per gli impian , d)
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un  professionista  an ncendio,  f)  un  professionista  abilitato  per  o enimento  nulla  osta
Soprintendenza.  È  ammessa  la  coincidenza  nello  stesso  sogge o  di  due  o  più  delle  figure
professionali sopra indicate.

I requisi  di idoneità di cui al presente ar colo, devono essere possedu  dai professionis  che nel
gruppo di lavoro sono indica  come incarica  delle prestazioni per le quali sono richies . In caso di
partecipazione  alla  successiva  procedura  concorrenziale  in  un  gruppo  di  lavoro,  l’operatore
economico dovrà indicare il nomina vo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista, che
eseguirà la prestazione, specificando la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;

- associato di una associazione tra professionis ;

- socio/amministratore/dire ore tecnico di una società di professionis  o di ingegneria;

- dipendente oppure collaboratore con contra o di collaborazione coordinata e con nua va su
base annua, oppure consulente, iscri o all’albo professionale e munito di par va IVA, che abbia
fa urato nei confron  dell’operatore economico una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio  fa urato  annuo,  risultante  dall’ul ma  dichiarazione  IVA,  nei  casi  indica  dal  d.m.  2
dicembre 2016, n. 263.

Per la comprova dei requisi  la stazione appaltante acquisirà d’ufficio i documen  in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elemen
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei da  richies . 

L’operatore  economico  deve indicare  il  nomina vo  della  persona  fisica  incaricata
dell’integrazione  tra  le  prestazioni  specialis che,  ai  sensi  dell’art.  24,  comma  5,  del  Codice.
Tra andosi  di  proge azione  su  immobile  sogge o  a  vincolo  culturale,  il  capogruppo  della
proge azione deve essere laureato in archite ura o munito di laurea equipollente che consenta
l’iscrizione all’Albo degli Archite  sez. A (art. 52 del regio decreto 23 o obre 1925, n. 2537 come
richiamato da parte quarta punto 2.2.2.6 Linee Guida Anac n. 1).

Ar colo 8
Subappalto

È vietato il subappalto ai sensi dell’ar colo 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016.
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Ar colo 9
Garanzia provvisoria

In  applicazione dell’ar colo 93 comma 10 del  D.lgs.  50/2016 non è richiesta  la  cos tuzione di
garanzia provvisoria.

Ar colo 10
Modalità di presentazione dell’offerta e so oscrizione dei

documen  della procedura concorrenziale
La documentazione amministra va richiesta per la partecipazione alla presente procedura nonché
l’offerta  economica devono essere reda e e trasmesse esclusivamente in  formato ele ronico,
esclusivamente  per  mezzo  del  portale  Sistema  Telema co  Acquis  Regionale  della  Toscana
accessibile all’indirizzo: h ps://start.toscana.it, nello spazio dedicato al presente appalto.

La procedura concorrenziale è subordinata alle norme della presente e dalle “Norme tecniche di
funzionamento del Sistema Telema co degli Acquis  di Regione Toscana” consultabili a raverso la
Pia aforma Start. 

L’Operatore Economico, a pena di esclusione, deve far pervenire alla Stazione Appaltante, tramite
pia aforma telema ca START la seguente documentazione in formato ele ronico e so oscri a
digitalmente dal rappresentante legale o dal suo procuratore, predisponendo:

1) la  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Allegato A) so oscri a digitalmente,  in  caso di
raggruppamento so oscri a da tu  i componen , secondo il modello allegato, contenente:

– da  generali dell’operatore economico;

- possesso dei requisi  generali e speciali;

- il regime fiscale cui è sogge o;

- disponibilità immediata all’assunzione dell’incarico; 

- dichiarazione di impegno a presentare la garanzia defini va per l’esecuzione del contra o, ai
sensi dell’ar colo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario;
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- possesso/o impegno a cos tuire in caso di aggiudicazione valida polizza di responsabilità civile
professionale come indicato al successivo paragrafo 11;

- dichiarazione assunzione impegno al rispe o della Legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

- consenso informato, ai sensi e per gli effe  del Reg. Gen. sulla Protezione dei Da  UE 2016/679 e
del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.; 

- conoscenza degli obblighi di condo a previs  dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante il Codice
di  comportamento dei  dipenden  pubblici,  a  norma dell’ar colo  54  del  D.Lgs  30  marzo 2001
n.165” e dal Codice di comportamento del Comune di Firenze; 

- consenso informato, ai sensi e per gli effe  del combinato disposto del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Da  UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i.

2)  l’OFFERTA  ECONOMICA (espressa  in  ribasso  percentuale  rispe o  all’importo  a  calcolato),
so oscri a digitalmente, in caso di raggruppamento so oscri a da tu  i componen

Il ribasso offerto si intende al ne o di I.V.A. e/o di altre imposte e contribu  di legge. 

Sono inammissibili le offerte economiche che siano superiori all’importo a base d’asta.

L’offerta vincolerà il  concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Ar colo 11
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione sarà effe uata a favore del prezzo più basso fra le offerte ammesse. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016 “Le stazioni
appaltan  possono  decidere  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risul
conveniente o idonea in relazione all’ogge o del contra o”.  La verifica di congruità è rimessa al
RUP.  Si  procederà all’aggiudicazione anche  in presenza  di  una sola  offerta  valida,  sempre che
ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

Nel caso in cui più offerte abbiano prodo o lo stesso massimo ribasso si procederà come segue:

    • richiesta scri a di offerta migliora va, in termini stabili , ai concorren  classificatesi ex-aequo;
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    • aggiudicazione per sorteggio nel caso di ulteriore parità.

Ar colo 12
Modalità di svolgimento della procedura concorrenziale:

apertura delle offerte - chiarimen  e comunicazioni.
La procedura si svolgerà in modalità interamente telema ca nel rispe o della norma va vigente in
materia di appal  pubblici e di strumen  telema ci: le offerte dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante.

La seduta telema ca di apertura delle offerte avrà luogo il giorno                                il giorno
alle ore            mediante pia aforma regionale START.

Considerato lo stato di emergenza presente sull’intero territorio nazionale correlato alla diffusione
del COVID -19 e le conseguen  misure di contenimento, come da disposizioni di legge vigen , e
visto lo svolgimento della procedura mediante pia aforma telema ca ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.
50/2016, che assicura l’integrità e intangibilità delle istanze ricevute, senza che occorra a presidio
la presenza fisica del pubblico, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta, la sudde a
fase verrà eseguita, nel giorno e ora sopra indica , mediante la funzione di valutazione offerte, su
START in assenza di pubblico.

Questa Stazione Appaltante conserverà agli a  gli screenshot - immagini dello schermo del pc -
delle varie fasi, che potranno essere condivise tramite P.E.C. all’operatore che ne farà richiesta.

Ar colo 13
Comunicazioni

La procedura è subordinata alle norme della presente e dalle “Norme tecniche di funzionamento
del  Sistema  Telema co  degli  Acquis  di  Regione  Toscana”  consultabili  all’indirizzo  internet:
h ps://start.e.toscana.it/rtrt/  La procedura si  svolgerà in modalità  interamente  telema ca:  le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante
esclusivamente  per  mezzo  del  portale  START  accessibile  all’indirizzo:
h ps://start.e.toscana.it/rtrt/.
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Tu e le  comunicazioni  nell’ambito  della  procedura  concorrenziale,  avvengono  e  si  danno  per
eseguite mediante spedizione di messaggi di posta ele ronica alla casella di posta ele ronica non
cer ficata indicata dal concorrente nella fase di registrazione. A raverso la pia aforma on-line
potranno  essere  richieste  informazioni  tecniche  tramite  domanda  specifica  all’interno  della
procedura stessa.

Eventuali modifiche dell’indirizzo P.E.C./posta ele ronica o problemi temporanei nell’u lizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempes vamente segnalate anche alla Stazione
Appaltante;  diversamente  la  medesima declina ogni  responsabilità  per il  tardivo o  mancato
recapito delle comunicazioni. 

Il  Sistema u lizza la casella denominata noreply@start.toscana.it  per inviare tu  i  messaggi di
posta  ele ronica  alle  caselle  e-mail  degli  operatori  e  la  casella  start@postacert.toscana.it  per
l’invio alle caselle di posta ele ronica cer ficata dei messaggi automa ci genera  dal sistema. Gli
operatori  economici  sono tenu  a controllare che i  messaggi  invia  dal  Sistema non vengano
respin  né tra a  come spam dai propri sistemi di posta ele ronica.

Ar colo 14
Verifica dei requisi

Le dichiarazioni sos tu ve rese per la partecipazione alla  presente procedura sono sogge e a
verifica ai sensi e per gli effe  del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.

Qualora dagli accertamen  in ques one emergano dichiarazioni non veri ere, l’Amministrazione,
salvi  gli  eventuali  adempimen  previs  ai  sensi  della  legge penale,  provvederà,  in  conformità
all’ordinamento vigente, alla revoca degli a  eventualmente già ado a  in favore dell’impresa ed
alla segnalazione all’ANAC di cui all’art. 80, comma 12 del Codice.

Ai  sensi  e  per  gli  effe  dell’art.  86  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  la  Stazione  Appaltante  potrà
richiedere i cer fica , le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previs  dal comma 2 del prede o
ar colo e dall’allegato XVII, come prova dell’assenza di mo vi di esclusione di cui all’art. 80. Oltre
alla verifica della sussistenza dei requisi  di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine
speciale nei confron  dell’aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigen  in materia, la Stazione
Appaltante  si  riserva  la  possibilità  di  eseguire  controlli,  anche  a  campione,  sul  possesso  dei
requisi  nei confron  di tu  i sogge  ai sensi di legge.
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Ar colo 15
Aggiudicazione e s pula del contra o

La s pulazione del contra o è subordinata alla verifica dell’assenza di gravi violazioni in materia
contribu va e previdenziale, di cui al co. 4 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, che si
sostanzino in causa osta va al rilascio del documento unico di regolarità contribu va (DURC) o
altre casse di contribuzione previdenziale.

L’aggiudicatario dovrà essere munito di valida polizza di responsabilità civile professionale per la
copertura  dei  rischi  derivan  dall’esecuzione  del  servizio  e  per  i  rischi  derivan  da  errori  o
omissioni  nello  svolgimento  dell’a vità  che  possano  determinare  a  carico  della  Stazione
appaltante nuove spese e/o maggiori cos .

L’aggiudicatario  dovrà  presentare  garanzia  defini va  per  l’esecuzione  del  contra o  ai  sensi
dell’art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, per un importo commisurato al ribasso offerto secondo
quanto de ato nel comma 1 del medesimo ar colo e con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 e 3
del D.lgs. n. 50 del 2016.

Per tu o quanto non specificatamente previsto si  fa espresso riferimento al  Regolamento per
l’a vità contra uale del Comune di Firenze ed alle vigen  disposizioni in materia di appal  di
opere pubbliche ed in par colare al D.lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, al D.P.R. 207/2010 ss.mm. (per
le par  ancora vigen ) ed alla L.R.T. 13/07/07, n. 38 ss.mm., per quanto applicabili.

Sono a carico dell’aggiudicatario tu e le spese contra uali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -
ivi comprese quelle di registro ove dovute - rela ve alla s pulazione del contra o. Resta a carico
dell’Amministrazione appaltante la spesa rela va all’I.V.A. (ove applicabile).

Il Professionista deve essere a conoscenza che gli obblighi di condo a previs  dal D.P.R. 62/2013
“Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipenden  pubblici, a norma dell’ar colo
54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165” e dal Codice di comportamento del Comune di Firenze, trovano
applicazione  nei  propri  confron  e  nei  riguardi  dei  propri  collaboratori  (reperibili  ai  seguen
indirizzi  internet:
h ps://www.comune.fi.it/system/files/2017-11/CodiceComportamentoDipePA_0.pdf;
h ps://www.comune.fi.it/system/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf,  ovvero
mediante  accesso  al  sito  del  Comune  di  Firenze  con  il  seguente  percorso:  Home   >
Amministrazione trasparente  >  Disposizioni generali  >  A  generali  >  Codice disciplinare e
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codice di  condo a  > Codice di  comportamento dei  dipenden  pubblici  (approvato con D.P.R.
62/2013)  e  Codice  di  comportamento  dei  dipenden  del  Comune  di  Firenze  (approvato  con
Delibera 471/2013) ). 

Il  Professionista  deve  aver  preso  integrale  ed  accurata  visione  della  presente  le era  e  degli
allega , ed acce are tu e le clausole e prescrizioni ivi contenute.

Ar colo 16
Definizione delle controversie

Ai sensi dell’art.  120 del D.lgs. n.  104/2010 “Codice del processo amministra vo”, gli  a  della
presente procedura  di  affidamento  sono impugnabili  unicamente mediante  ricorso  al  T.A.R.  –
Sezione di Firenze.  Per le controversie derivan  dal contra o è competente il Foro di Firenze,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

Ar colo 17
Tra amento dei da  personali - diri o di accesso

I  da  raccol  saranno  tra a ,  ai  sensi  del  D.lgs.  196/2003  e  successive  modificazioni  e  del
Regolamento  UE  679/2016.  Ai  sensi  del  combinato  disposto  del  Regolamento  Generale  sulla
Protezione  dei  Da  (Regolamento  UE  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del
27/04/2016,  applicabile  a far  data  dal  25/05/2018)  e  del  D.lgs.  30 giugno 2003 n.  196,  come
modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:

    •  il  tra amento  dei  da  è  necessario  per  l’espletamento  della  presente  procedura  e  la
partecipazione ad essa,  ai  sensi  dell’art.  7  del  citato  Regolamento UE,  comporta  da parte  dei
concorren  la  prestazione  del  consenso  al  tra amento  dei  propri  da  personali  nonché  la
presentazione della documentazione richiesta dalla vigente norma va e dalla presente Le a di
invito tramite la pia aforma regionale START;

    • i da  raccol  saranno tra a , anche con strumen  informa ci, esclusivamente nell’ambito
della procedura e potranno essere comunica : al personale della Stazione Appaltante che cura il
procedimento o a quello in forza ad altri uffici che svolgono a vità ad esso a nente.

Titolare del tra amento è il Comune di Firenze. 
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Responsabile esterno del tra amento dei da  è il Gestore di START – Sistema Telema co Acquis
Regionale della Toscana.

Responsabile interno del tra amento dei da  è il Dire ore pro tempore della Direzione Servizi
Tecnici. 

Incaricato del tra amento, per le rispe ve competenze, è il RUP unitamente al personale dello
stesso servizio, autorizzato alle a vità amministra ve connesse. 

Il  Comune  di  Firenze  consen rà  l’accesso  ai  documen  del  procedimento,  fa o  salvo  il
differimento  di  cui  all’art.  53  del  Codice,  ai  concorren  che lo  richiedono.  Ai  sensi  di  quanto
previsto dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso sarà sempre consen to al concorrente che lo
richiede  “ai  fini  della  difesa  in  giudizio  dei  propri  interessi  in  relazione  alla  procedura  di
affidamento del contra o”.

Allega :

- Tabella calcolo compenso professionale;

- Allegato A) - Dichiarazione sos tu va di cer ficazione da rilasciare ai sensi degli ar . 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii.

Firmato digitalmente

ai sensi del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e
ss.mm.ii.

Il Dirigente

Ing. Filippo Cioni

(Documento informa co firmato
digitalmente ai sensi del T.U.

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispe ve norme collegate)
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