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AVVISO PUBBLICO  
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. b), DEL D.L. 76/2020, SVOLTA CON MODALITA’ 

TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA  RELATIVAMENTE 

ALL’INTERVENTO DENOMINATO “SMART LIVEABILITY – ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA 

SITA NELL’AREA ex MECCANOTESSILE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI” PON Metro-Piano Operativo 

Nazionale Città Metropolitane 2014/2020- Firenze - Codice Locale Progetto FI4.1.1b3 - CUP 

H16D20000060001 - CUI S01307110484202000174  - Codici Opera 200233 - 200229.   

 

Il COMUNE DI FIRENZE - Direzione Servizi Tecnici - con sede in Firenze - via Giotto n. 4, 

 

RENDE NOTO 

 
il presente avviso, con il quale si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla successiva procedura per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di seguito 

indicato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, che deroga gli 

articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 

contratti pubblici, e ai sensi delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 

settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera 

n. 417 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo “Linee Guida n. 1”). 

 

Considerato che:  

- tra le funzioni della PO Uffici Comunali e Strutture Sociali, del Servizio Gestione e Manutenzione, della 

Direzione Servizi Tecnici, rientrano, tra le altre, la “Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente”, 

mediante la “Progettazione e realizzazione di nuovi interventi” e di “Programmazione, progettazione ed 

esecuzione di interventi di manutenzione e realizzazione (edile ed impiantistica), ristrutturazione ed 

adeguamento normativo-funzionale degli immobili di proprietà comunale (scuole, impianti sportivi, 

cimiteri, mercati, uffici, etc.)”; 

- la città di Firenze è stata inserita nel “Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014 -2020”, 

adottato dall’Unione Europea nel 2015, con la finalità di realizzare l’erogazione integrata dei servizi 

pubblici e multimediali a favore della cittadinanza; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2019/G/00658, in data 31 dicembre 2019, è stato preso 

atto dell’aggiornamento del Piano degli Interventi e del Manuale Organizzativo e di Funzionamento 

dell'Organismo Intermedio, relativo al su citato “Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014 -

2020 <PON METRO> città di Firenze”; 

- a seguito di tale aggiornamento, è stato individuato, nell’ambito del su citato Piano degli Interventi, per 

la realizzazione del progetto di “Smart liveability” per la lotta al disagio abitativo, nell’area di proprietà 

comunale, la parte riservata la porzione dell’immobile ex Meccanotessile, sito in via Taddeo Alderotti, 

nella zona di “Rifredi”, all’interno del Quartiere n° 5; 
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- con Deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 19.05.2020 è stato approvato specifico Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica L1231/2020, predisposto dalla suddetta PO, ai sensi dell’art. 23, del DLgs 

n° 50/2016 e ss mm e ii, ai fini del suo inserimento nel Piano Triennale degli Investimenti 2020 – 2022, 

per l’anno 2020, con conseguente attribuzione dei relativi codici opera e affidamento dell’esecuzione dei 

relativi lavori. 

 

Considerato che in data 17 luglio u.s. è entrato in  vigore il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che, al fine di incentivare gli investimenti 

pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 

COVID-19, ha introdotto una serie di deroghe al  D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

 

Visto che l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 consente lo svolgimento della procedura negoziata, 

senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 

conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo 

pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 

L’oggetto dell’appalto consiste nel seguente servizio di architettura e ingegneria: 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO “SMART LIVEABILITY – 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA SITA NELL’AREA ex MECCANOTESSILE PER 

REALIZZAZIONE ALLOGGI”. 

 

La presente indagine di mercato è finalizzata alla individuazione di n. 5 (cinque) idonei operatori 

economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, come specificato nel successivo punto “7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E MODALITA' DI EVENTUALE SELEZIONE DEI CONCORRENTI”. 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva 

pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, nonché ogni decisione 

in merito all’attivazione della successiva procedura di gara, senza che i soggetti che si siano dichiarati 

interessati possano avanzare, a titolo risarcitorio o altro, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Qualora si intendesse procedere ad indire successiva gara, essa sarà svolta in modalità telematica 

attraverso la piattaforma della Regione Toscana Nuovo Sistema START ai sensi dell’art. 58 del Codice nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 37, comma 1, del Codice. 

Nella successiva fase di procedura negoziata, che sarà attivata salvo quanto sopra, sarà utilizzato il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b) del Codice e delle indicazioni delle Linee 

Guida n. 1. 

 

1. OGGETTO - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’oggetto dell’appalto della successiva fase, con le precisazioni di cui sopra, costituirà un unico lotto 

consistente nell’affidamento delle seguenti prestazioni, al medesimo soggetto, nel rispetto dell'articolo 
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23, comma 12, del Codice e del principio generale contenuto nelle Linee Guida Anac n. 1, al fine di 

garantire omogeneità e coerenza al procedimento di progettazione: 

- Redazione del progetto definitivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

- Redazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione D.lgs. 81/2008; 

 

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica L1231/2020 è stato approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 2020/G/00128 in data 19.05.2020. 

I dettagli sull’ambito in cui dovrà essere espletata la prestazione professionale richiesta sono consultabili 

tra la documentazione tecnica allegata quale parte integrante della Delibera di Giunta n. 2020/G/128 

(proposta 2020/00114), reperibile al seguente indirizzo internet  https://comune.fi.it, ovvero mediante 

accesso al sito del Comune di Firenze, con il seguente percorso: Home  >  Amministrazione trasparente  

> Provvedimenti organi indirizzo politico  > Deliberazioni dal 2004 ad oggi, inserendo nel campo anno: 

2020 e nel campo Numero 00128 quindi effettuando la ricerca e cliccando nella successiva maschera 

“Allegati Integranti”. 
 

La prestazione professionale richiesta deve essere eseguita nei seguenti termini massimi: 

- progettazione definitiva: entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione 
del disciplinare di conferimento dell’incarico; 

- progettazione esecutiva e CSP: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
approvazione del progetto definitivo. 

 

2. IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO 

L’importo totale a base di gara, sottoposto a ribasso, è pari ad Euro 203.261,42, dei quali Euro 

181.483,41 per prestazioni ed Euro 21.778,01 per spese generali di studio e di rimborso spese (calcolate 

al 12%), al netto di oneri previdenziali e fiscali di qualsiasi tipo (sono escluse cassa professionale ed IVA). 

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 

Detto corrispettivo è stato determinato sulla base dell’importo complessivo presunto dei lavori e dei 

singoli importi stimati in relazione alle singole categorie di opere. L’importo complessivo stimato per 

l’esecuzione dei lavori dell’intervento in questione, è di Euro 3.300.000 IVA esclusa. 

 

L’importo complessivo presunto dei servizi da affidare è stato determinato sulla base dei criteri fissati 

dal citato decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 e riassunto nella seguente tabella: 
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IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA 

 

€ 203.261,42 spese ed oneri compresi  

(escluso iva e cassa professionale) 

 

I tempi e le modalità di pagamento sono le seguenti: 
il pagamento verrà corrisposto in due rata con le seguenti modalità: 
- 40% all’approvazione del progetto definitivo; 
- 60% all’approvazione del progetto esecutivo. 
 

3. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO 

Gli Operatori Economici a cui si rivolge il presente avviso sono tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, 

del Codice, anche costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la 

professione o consorzi stabili professionali, qualora in possesso dei requisiti di seguito indicati. I 

concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente mediante raggruppamenti. 

 



5 

                                          

5 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti generali, che presentino la candidatura al presente 

avviso come raggruppamento costituendo, dovranno possedere cumulativamente i requisiti finanziari, 

fermo restando il possesso maggioritario in capo all’operatore economico che verrà successivamente 

nominato mandatario e il divieto di frazionamento del requisito riferito ai servizi di punta.  

In ogni caso tutti i professionisti componenti il raggruppamento devono essere dotati della qualifica 

professionale necessaria per la prestazione professionale richiesta. 

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016, i raggruppamenti temporanei dovranno, inoltre, prevedere, quale 

progettista, la presenza di almeno un giovane professionista, abilitato all’esercizio della professione da 

meno di 5 (cinque) anni, antecedenti la data di pubblicazione della lettera di invito della successiva fase 

di gara, qualora indetta. 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali (4. REQUISITI GENERALI) e speciali di seguito 

indicati (5. REQUISITI SPECIALI), a far data dalla presentazione della candidatura alla presente indagine 

di mercato. 

La partecipazione alla presente indagine esplorativa non costituisce prova di possesso dei  requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che  invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla stazione  appaltante successivamente in occasione della procedura 

negoziata. I requisiti richiesti agli operatori economici saranno verificati in caso di partecipazione alla 

successiva procedura di gara, qualora l’Amministrazione procedesse alla sua indizione. In tal caso, i 

documenti a comprova dovranno essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC 

n. 157 del 17 febbraio 2016. In detta sede, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, saranno 

considerate inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta. 

 

4. REQUISITI GENERALI 

Sono ammessi gli operatori economici per i quali non ricorrano: 

- le cause di esclusione menzionate nell’articolo 80 del Codice; 

- violazioni dell’art. 53, co. 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa 

ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

- cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice; 

- partecipazione plurima (compresa la presentazione di manifestazione di interesse in più di un 

raggruppamento temporaneo, ovvero candidatura singola e candidatura quale componente di un 

raggruppamento temporaneo/di un consorzio stabile/di una società di professionisti o società di 

ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai 

sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263). 

 

5. REQUISITI SPECIALI 

 5.1 REQUISITI DI IDONEITA’- 

Sono richiesti i requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. 

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, deve risultare iscritto ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale 

di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per tutte le tipologie di società e per i consorzi è richiesta l’Iscrizione nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 
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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 registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Di seguito si riportano i requisiti professionali “minimi” richiesti per l’espletamento dei servizi oggetto 

di appalto. 

 

Per la progettazione è richiesto il seguente requisito: 

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico, come dettagliato di seguito nello schema. 

Non sono ammessi a partecipare gli Architetti ed Ingegneri che abbiano conseguito soltanto il diploma di 

laurea triennale tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15 e seguenti per la professione di architetto e 

dall’art. 45 e seguenti per la professione di ingegnere del D.P.R. 328/2001; essi possono partecipare a 

raggruppamenti temporanei con capogruppo professionista in possesso di laurea magistrale in 

Architettura o Ingegneria. 

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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 

appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

In particolare, si riporta di seguito il dettaglio per le singole prestazioni di progettazione: 

Prestazione Requisiti professionali 

Progettazione architettonica 

 

Laurea magistrale o quinquennale in Architettura o Ingegneria. 

Iscrizione al relativo Albo professionale del soggetto personalmente 

responsabile dell’incarico 

Progettazione strutturale Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria. 

Iscrizione al relativo Albo professionale del soggetto personalmente 

responsabile dell’incarico 

Progettista impianti elettrici Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività 

oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico 

Progettista impianti meccanici Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività 

oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico 

 

Per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sono richiesti: 

I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

Prestazione Requisiti professionali 

Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione 

Professionista tecnico. Abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di 

appalto ed iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale. Abilitazione 

professionale al ruolo di coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e aggiornamento professionale continuo assolta 

 

In caso di partecipazione alla successiva procedura di gara, che l’Amministrazione intendesse indire, 

mediante “gruppo di lavoro”, si forniscono le seguenti precisazioni. 

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

un professionista abilitato per la progettazione architettonica, un professionista strutturista, un 

professionista abilitato per gli impianti elettrici, un professionista abilitato per gli impianti meccanici, un 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. 
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I requisiti di idoneità di cui al presente paragrafo, devono essere posseduti dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti. 

In caso di partecipazione alla successiva procedura di gara in un gruppo di lavoro, il concorrente dovrà 

indicare il nominativo 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 professionisti; 

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei 

confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263. 

 

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante, nella successiva eventuale fase di gara, acquisirà 

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. Il concorrente dovrà indicare, in detta fase, il nominativo della persona fisica incaricata 

dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice. 

 

 5.2 REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA - 

E’ richiesto un Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. 

vvvv) del Codice relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di 

pubblicazione del bando per un importo almeno pari a quello a base di gara, ossia ad Euro 203.261,42. 

Tale requisito è richiesto al fine di misurare la solidità patrimoniale ed economica-finanziaria 

dell’offerente. 

La comprova del requisito sarà fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 

mediante: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 

IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non sarà in 

grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

I requisiti finanziari, di cui al presente paragrafo, in caso di candidatura in raggruppamento 

temporaneo costituito/costituendo, devono essere posseduti cumulativamente. Detti requisiti devono 

essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria, secondo quanto indicato nelle Linee Guida 

n. 1 dell’ANAC. 

 

5.3 REQUISITI DI CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE - 

E’ richiesta l’esecuzione di Servizi “di punta” di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti 
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caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della 

successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli 

oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50 volta il 

valore della medesima. 

Qualora i servizi siano stati espletati in Raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le 

quote dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

Categoria e ID delle opere L. 143/49 

(Corrisponden

za) 

Importo delle 

opere 

Importo minimo per i 

servizi di punta 

Edilizia. Cat. E.20 - Interventi di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, 

su edifici e manufatti esistenti (grado di 

complessità 0.95) 

 

I/c  

 

Euro 1.980.000 

 

Euro 990.000 

Impianti elettrici. Cat. IA.03 - Impianti elettrici e 
speciali a servizio delle costruzioni: Impianti 
elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e costruzioni di importanza 
corrente - singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo semplice 
 (grado di complessità (1.15) 

 

III/c  

 

Euro 495.000 

 

Euro 247.500 

Impianti meccanici a fluido a servizio delle 

costruzioni. Cat. IA.02 - Impianti di 

riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 

climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti 

meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 

solare termico (grado di complessità 0.85) 

 

III/b  

 

Euro 825.000 

 

Euro 412.500 

 

Per la categoria Edilizia (ID Opere E.20) ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le 

attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a 

comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

Premesso che il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta non è frazionabile e, pertanto, deve 

essere espletato da un unico soggetto, la comprova del requisito dovrà essere  fornita con le seguenti 

modalità: 

1) se trattasi di servizi prestati a favore di committente pubblico, mediante attestati rilasciati in 

originale o in copia conforme e vistati dal committente pubblico, inseriti nel sistema AVCpass dai 

concorrenti; in mancanza di detti attestati, i concorrenti potranno inserire nel sistema AVCpass le fatture 

relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono e copia 

del contratto stesso e/o dell’atto di affidamento da cui risulti la classe e la categoria cui si riferisce il 

servizio affidato; 

2) se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente, o mediante 

dichiarazione del servizio resa dall’operatore economico concorrente, corredata da copia del contratto e 

delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dal concorrente; in caso di servizi di 

progettazione occorre comprovare l’avvenuta esecuzione del lavoro. 
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I servizi svolti dovranno essere comprovati attraverso l’idonea documentazione suindicata da cui 

risultino, per ciascun servizio, le ID opere, le classi e categorie delle opere cui si riferiscono i servizi, 

l’importo delle opere, l’importo e la tipologia dei servizi e l’avvenuta esecuzione degli stessi. 

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della 

documentazione inserita. 

 

I servizi valutabili, svolti per committenti pubblici o privati, sono quelli eseguiti, iniziati e ultimati nel 

decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata nello 

stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

Per quanto riguarda i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia 

nel corso dell’esecuzione si richiama quanto previsto nelle linee guida Anac n. 1 relative agli “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 

 

I servizi di cui sopra, per gli importi corrispondenti, dovranno ricadere nella categoria d’opera, nella 

destinazione funzionale e nell’ID opere sopra indicati (fatta salva l’analogia nei termini sopra indicati), di 

cui alla Tav. Z-1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17-06-2016 ovvero per la classificazione 

delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, si farà 

riferimento alla corrispondenza con le Classi e categorie di cui alla L.143/49 utilizzando la Tavola Z-1 delle 

corrispondenze allegata a tale decreto. 

 

Qualora i servizi siano stati espletati in Raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le 

quote dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente. 

 

La lettera d’invito alle procedure di gara conterrà tutte le ulteriori condizioni necessarie per la 

partecipazione. 

 

Si evidenzia infine che sarà richiesto in esito alla successiva procedura di gara, il possesso di valida 

polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti anche da errori o omissioni 

nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante 

nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

 

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La presente indagine di mercato si svolge in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana – START. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla 

Amministrazione aggiudicataria esclusivamente tramite il 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, debba essere firmata digitalmente. 

Per poter firmare digitalmente la manifestazione, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli 

operatori economici che intendono partecipare all’appalto 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. 
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Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori dei 

soggetti partecipanti 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.  
 

Si ricorda che il candidato – già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti (generali e 

speciali) - che ha fatto pervenire singolarmente la manifestazione di interesse, in caso di invito 

all’eventuale successiva procedura, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs n. 

50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che 

saranno indicate nella lettera di invito. 
 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di manifestare interesse alla 

singola gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

manifestare interesse alla gara anche in forma individuale qualora abbia manifestato interesse alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori. In questo caso la non ammissione 

sarà da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento o consorzio ordinario di operatori. 
 

Nel caso di manifestazione di interesse presentata da soggetti che intendono partecipare in 

raggruppamento temporaneo non costituito, l’invito sarà inoltrato all’operatore indicato quale 

capogruppo (mandatario). 
 

I soggetti interessati devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara, 

utilizzando, a pena di esclusione, le dichiarazioni del modello allegato, rilasciando dichiarazione ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, esclusivamente 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. 

La manifestazione, redatta come sopra indicato, deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o 

legale rappresentante o procuratore, od altro soggetto munito del potere di rappresentanza 

dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi 

contenute. 

In caso di candidatura come RTP costituendo/gruppo professionale devono essere presenti tutte le 

qualifiche professionali necessarie per le prestazioni richieste. 

In tal caso si ricorda che occorrono le firme digitali di tutti i componenti indicati nell’istanza. 

In questa fase è sufficiente che solo uno degli operatori, facenti parte del RTP/gruppo, sia iscritto nella 

piattaforma telematica per l’invio della candidatura. 
 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente tramite il Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START, entro il seguente termine tassativo: 

 

ore 12:00 del giorno 28/09/2020 

 

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. 

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, completando la 

procedura di registrazione on-line presente sul Sistema. 
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La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di 

autenticazione, in subordine tramite user-id e password. Il certificato digitale e/o la user-id e password 

utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della 

procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà 

identificato dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso 

nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore 

del sistema al n. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com. 

Si evidenzia che, poiché la procedura di gara per l’affidamento del servizio citato sarà espletata in 

modalità telematica, gli operatori economici dovranno risultare iscritti o iscriversi sulla piattaforma 

telematica Nuovo Sistema START https://start.toscana.it/ in una delle seguenti categorie merceologiche: 

“Servizi Architettonici e servizi affini” e “Servizi di Ingegneria” ed essere in possesso della firma digitale 

in corso di validità rilasciata da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 

DigitPA. 

Per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online è possibile chiamare il numero 

telefonico 0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com. 

 

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E MODALITA' DI 

EVENTUALE SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Il numero massimo dei candidati che si intende invitare è pari a (5) cinque e qualora le candidature 

fossero in numero: 

- superiore a 5 (cinque), l’Amministrazione provvederà all’individuazione degli operatori economici da 

invitare, nel numero di 5 (cinque), tramite sorteggio, da svolgere attraverso la piattaforma START, che 

sarà effettuato in seduta pubblica presso la Direzione Servizi Tecnici con sede in via Giotto n. 4 50121 

Firenze, in data che verrà comunicata tramite il sistema telematico START con la modalità di cui al 

successivo paragrafo “9. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE”. 

- inferiore a 5 (cinque), numero minimo richiesto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) D.L. 76/2020, 

l’Amministrazione provvederà integrando l’elenco dei soggetti da invitare, utilizzando l’elenco dei 

professionisti disponibile sul Sistema Telematico START nella categoria merceologica corrispondente. 

Il sorteggio avverrà nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, così come indicato nelle 

Linee Guida Anac n. 4, non saranno invitati il contraente uscente e gli operatori economici invitati e 

non affidatari nell’affidamento immediatamente precedente con riferimento agli ultimi tre anni solari, 

al medesimo settore CPV:  71221000-3 - Servizi di progettazione di edifici e alla medesima fascia 

economica. 

 

8. MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IRRICEVIBILI E NON SANABILI 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nei casi in 

cui:  

- siano pervenute oltre il termine tassativo di cui al precedente punto “6. MODALITÀ E TERMINI PER 

LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE”; 

- siano state trasmesse con modalità diverse al di fuori della piattaforma START; 

- sia stata presentata più di una istanza di manifestazione da parte di uno stesso operatore economico, 

anche se in forma singola e associata; 

- manchi l’istanza, ovvero non sia stata inserita nell’apposito campo previsto dal sistema. 

 

9. MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IRREGOLARI 
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Nei casi in cui la dichiarazione di “Manifestazione di interesse”: 

a) non sia firmata digitalmente; 

b) sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

c) sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 

muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

d) risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello di istanza. 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione di cui al precedente punto 6, 

l’Amministrazione assegnerà all’operatore economico un termine non superiore a giorni 3 (tre), per la 

regolarizzazione al fine di sanare eventuali irregolarità/incompletezze (lettere a); b); c); d)). Se tali 

mancanze non saranno sanate nei tempi indicati, l’Amministrazione non prenderà in considerazione le 

manifestazioni d’interesse in questione (si precisa che questa procedura non è riferita al procedimento 

del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice). 

 

10. 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. 

 

Il Sistema telematico Start invia altresì le comunicazioni 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”. 

 

Si evidenzia che La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla successiva fase 

della procedura saranno inoltrati da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla casella di posta 

elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sul Sistema Telematico nell’area 

riservata alla procedura in oggetto. 

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. 

 

11. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente tramite la funzione 

“Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara, fino a 5 (cinque) giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse. Non saranno, 
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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 fornite non più tardi di 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione della manifestazione di interesse, pubblicandole sulla Piattaforma telematica Start nella 

sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura. 

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 0810084010 o scrivendo all’indirizzo mail infopleaide@.i-

faber.com. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 

2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR), nell’ambito 

della presente procedura. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (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 trattamento dei dati 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 concorrenti la prestazione del 

consenso al trattamento dei propri dati personali nonché la presentazione della documentazione 

richiesta dalla vigente normativa e dalla presente Lettera di Invito tramite la funzionalità della 

piattaforma del mercato elettronico di START; 

- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

procedura regolata dal presente avviso e potranno essere comunicati: al personale della Stazione 

Appaltante che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso 

attinente. 

Ai soggetti partecipanti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato 

Regolamento UE nonché dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

Titolare del trattamento è il Comune di Firenze. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore di START – Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana. 

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici                    Ing. 

Michele Mazzoni domiciliato per la carica in via Giotto n. 4. 

Incaricato del trattamento, per le rispettive competenze, è il RUP unitamente al personale dello stesso 

servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse.  

L’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito 

istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: 

https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy.Informativa accessibile sul sito del Comune di 

Firenze nella pagina home al link “privacy” (https://www.comune.fi.it/pagina/privacy) 

 

13. ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso è differito nelle gare 

informali: 

in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro 

interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei 
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soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

medesime; 

ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che 

hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, 

da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare. 

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. 

 

14. PRECISAZIONI 

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. 

Si richiama l’attenzione degli operatori economici sulla circostanza che l’attuale situazione di pandemia 

Covid-19 potrebbe determinare l’adozione di ulteriori provvedimenti legislativi, oltre a quelli già vigenti, 

di contenimento e di sospensione dei termini dei procedimenti, con conseguenti ritardi per “causa di 

forza maggiore” nell’adozione dei provvedimenti connessi e successivi alla presente indagine. 

 

15. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato: 

- 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; 

- sul Sistema informativo telematico appalti della Toscana (SITAT). 

 

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è: Ing. Filippo Cioni. 

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

 

Il Dirigente  
Ing. Filippo Cioni 

 


		2020-09-10T16:45:43+0200
	CIONI FILIPPO




