
COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE SERVIZI TECNICI 

BANDO DI GARA   -  PROCEDURA APERTA 

Ente appaltante: Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici, Servizio Supporto Tecnico 

Quartieri e Impianti Sportivi, via Giotto, n. 4 - CAP 50121 Firenze (Fi) - Tel. 055.2624299 - 

Fax 055.2624261.   

Indirizzo internet: 

http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elen

co_bandi.html 

Procedura aperta con le modalità di cui al D.L.g.s. n. 163/2006. 

Oggetto dell’appalto: STADIO COMUNALE “ARTEMIO FRAN CHI” - STADIO 

COMUNALE  “LUIGI RIDOLFI” -  PISCINA COMUNALE “PAOL O COSTOLI”: 

APPALTO DI SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TE CNICI 

MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI, LORO MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

E PRONTO INTERVENTO, ACCUDIENZA TECNICA DURANTE LE 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA SU  

ORDINATIVO, per un periodo di 5 anni

CPV principale: 50700000-2 (servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici), 

CPV secondario: 45259000-7 (riparazione e manutenzione di impianti), meglio descritti nel 

capitolato d’appalto visibile al sopraindicato indirizzo internet.  

Importo stimato a base di gara: €. 2.520.000,00,  di cui: €. 2.438.750,00 soggetto a ribasso;  € 

81.250,00 per oneri di sicurezza ex art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06 non soggetti a ribasso.  

Il valore complessivo dell’appalto, nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di 

proroga prevista dall’art.2 del capitolato d’appalto, è pari all’importo massimo di € 

3.024.000,00. 

Determinazione  a contrarre n. 4535 del 20.05.2011.
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Finanziamento: L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata all’avvenuta 

approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 e 

all’inserimento nel medesimo delle spese per l’esecuzione del servizio in questione. L'A.C. si 

riserva comunque di non procedere all'aggiudicazione definitiva qualora si verifichi la non 

adeguata copertura finanziaria dell'affidamento in esito all'approvazione dei documenti di 

programmazione economico finanziaria dell'Ente. I concorrenti non potranno vantare pretesa 

alcuna nel caso in cui l'Amministrazione decida di non procedere all'aggiudicazione definitiva.  

Progetto approvato con: deliberazione n. 106 del 05.05.2011. 

Durata del contratto/ Termine di esecuzione: L'appalto avrà la durata di cinque anni a 

decorrere dalla data di consegna del servizio. Alla scadenza, al solo fine di poter espletare le 

procedure di aggiudicazione, potrà essere prorogato di anni 1.  

Luogo di esecuzione/consegna:  Stadio Artemio Franchi – Stadio Luigi Ridolfi – Piscina Paolo 

Costoli

Ammissione o divieto di varianti: vedi art. 12 del capitolato d’appalto

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.L.g.s. 163/06, costituiti da imprese 

singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano 

riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06.  

Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni 

previste dal D.L.g.s. 163/06, e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 

e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.  

Indirizzo  al quale dovranno essere inviate le offerte: vedi disciplinare di gara. 

Requisiti di ordine generale: art. 38 D.L.g.s. 163/06, così come modificato da ultimo dal 

Decreto legge 13 maggio 2011 , n. 70 ,  e dall’art. 3, commi 1 e 2, del D. L. 25/09/2009 

n. 135, convertito in Legge 166/2009 , art.14 D. Lgs. 81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 

383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2, D.L 210/02 convertito in L. 266/02. 
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(Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 D.Lgs.163/2006 inserito dall’art.2 comma 19 lett.b della 

L.15/07/2009 n.94, i casi di esclusione previsti dal medesimo art.38 non si applicano alle 

aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12 -sexies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, 

o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 

finanziario, limitatamente a quelli  riferiti al periodo precedente al predetto  

affidamento). 

Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs 

n.163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro 

partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Ai sensi dall’art.36, comma 5, e dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06, è vietata la 

contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile, o del consorzio di cui 

all’art.34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/06, e dei consorziati indicati come quelli 

per i quali il consorzio concorre.  

Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione a più di un 

consorzio stabile.  

Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più 

di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la 

partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in 

raggruppamento o consorzio ordinario.  

Requisiti di ordine speciale:  

Capacità economica finanziaria:  
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L’importo del fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2008/2009/2010) 

deve essere almeno di euro 2.000.000,00. 

Capacità tecnica e professionale: 

Il fatturato per servizi di conduzione ed esercizio di impianti tecnici elettrici, meccanici e 

speciali nel triennio 2008/2009/2010 deve essere almeno di euro 800.000,00, con almeno un 

contratto di euro 500.000,00. 

Se trattasi di servizi e/o forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici essi sono 

comprovati, in sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli 

enti medesimi. Se trattasi di servizi e/o forniture prestati a privati, l’avvenuta effettuazione della 

prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede 

di controllo, con la produzione delle relative fatture. 

Qualificazione per eseguire i lavori: 

CATEGORIA DESCRIZIONE CLASSIFICA IMP. RIF. € 

OG 11 Impianti tecnologici  IV 

(III se incrementata)

     1.150.000,00 

È richiesta attestazione SOA ai sensi DPR 34/2000 e DPR 554/99, posseduta con riferimento 

alla categoria prevalente OG11, per l’importo di lavori a base di gara, classifica IV, o III 

classifica ove in possesso dei requisiti per avvalersi dell’incremento di cui all’art. 3 co. 2 DPR 

34/2000.  

Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del 

T.U. n. 445/00 e ss.mm.,  essendo ammesso che l’autentica  sia sostituita dall’invio di copia del 

documento di identità del firmatario. 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

del D.L.vo  n. 163/06, sulla base dei seguenti elementi:
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1) OFFERTA ECONOMICA      PUNTI  50,0               

così calcolati: 

a) fino a 30 punti - per il ribasso percentuale sull’importo relativo al Servizio Base e di 

Accudienza. 

x = 30* R   

          Rmax        

dove: 

x  = punteggio raggiunto dall’offerta presa in esame; 

R         = ribasso percentuale offerto dalla ditta in esame 

Rmax = ribasso percentuale più alto offerto in sede di gara; 

b) fino a 8 punti – per ribasso percentuale sul Prezzario del Provveditorato Regionale alle 

Opere Pubbliche in vigore al momento dell’approvazione del progetto relativamente 

agli interventi di manutenzione ordinaria su ordinativo. 

x = 8* RPp    

    RPp max

dove: 

x  = punteggio raggiunto dall’offerta presa in esame; 

RPp = ribasso percentuale offerto dalla ditta in esame sul Prezzario del 

Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche 

RPpmax  = ribasso percentuale più alto offerto in sede di gara sul Prezzario del 

Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche 
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c) fino a 12 punti – per ribasso percentuale sui listini ufficiali delle aziende che 

producono le apparecchiature in vigore al momento dell’ordinativo relativamente agli 

interventi di manutenzione ordinaria su ordinativo.

x = 12*  RLp    

    RLp max

Dove: 

x  = punteggio raggiunto dall’offerta presa in esame; 

RLp =  ribasso percentuale offerto dalla ditta in esame sui listini ufficiali 

delle aziende che producono le apparecchiature 

RLpmax = ribasso percentuale più alto offerto in sede di gara sui listini ufficiali 

delle aziende che producono le apparecchiature 

Con riferimento ai punti a), b), c) dell’offerta economica l'attribuzione dei punteggi avverrà con 

il metodo aggregativo-compensatore di cui all'Allegato B del D.P.R. 554/99.  

2) OFFERTA  TECNICA         PUNTI  50,0

così calcolati: 

a. proposte aggiuntive al Servizio Base 

a1- Incremento di  1 (o più unità)  personale addetto fisso                          punti   9,0 

a2 -  Implemento orario Sabato pomeriggio (ore 4) e Domenica (ore 8) 

di una persona di presidio Piscina Costoli per il periodo della Balneazione  

estiva      punti   4,0

  a3 - Forniture di prodotti telematici per la registrazione delle operazioni  

effettuate e per la rilevazione del personale di presidio                              max punti   2,0

      Totale punti attribuibili  a. punti 15,0
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b.   Soluzioni offerte di manutenzione e completamento impiantistico (in conformità a 

quanto previsto nell’allegato C) da eseguirsi entro i primi due anni dall’inizio del Servizio

b1- Fornitura in opera di sistema di controllo consumi utenze Stadio Franchi (al fine di 

contabilizzare i consumi di acqua,  energia elettrica, energia termica dei tre utenti dello 

Stadio: Piscina –Palestra – ACF Fiorentina)                                               max punti   4,0   

b2 - Sostituzione quadri elettrici-elettronici dei due gruppi elettrogeni dello Stadio Franchi 

                                                                                                                    max punti   2,0  

b3 - Sostituzione del gruppo frigo 1 dello Stadio Franchi completo di torre evaporativa, 

con le seguenti caratteristiche: 

Pot. nom.  67.700 frig/h                                                                             max punti   3,0  

b4 - Sostituzione del gruppo frigo 1 dello Stadio Franchi completo di torre evaporativa, 

con le seguenti caratteristiche: 

Pot. nom. 112.000 frig/h                                                                             max punti   3,5  

b5 - Sostituzione del gruppo frigo 1 dello Stadio Franchi completo di torre evaporativa, 

con le seguenti caratteristiche: 

Pot. nom. 112.000 frig/h                                                                             max punti    3,5  

 b6 - Sostituzione UPS 5  (80 KvA) Stadio Franchi completo di  batterie stazionarie 

autonomia 120 minuti.               max punti     3,5

 b7 - Sostituzione  UPS 8 (40 KvA) Stadio Franchi completo di  batterie stazionarie 

autonomia 120 minuti.                            max punti    2,0

 b8 - Sostituzione  UPS 9 (80 KvA) Stadio Franchi completo di  batterie stazionarie 

autonomia 60 minuti.               max punti    2,5

b9 - Sostituzione del sistema di supervisione e controllo impianto filtrazione e trattamento 
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acqua vasche e della centrale termica piscina Costoli, dovranno essere garantite le 

prestazioni minime  attuali, e la possibilità di  controllo da remoto compreso 

l’allacciamento a linea operatore telefonico privato comprensivo di  canone.          

                                                                                                                      max punti  10,0 

b10 - Sostituzione caldaia Stadio Franchi Pot. 375.000 kcal/h                     max punti    1,0  

                         Totale punti attribuibili b punti 35,0

I punteggi esposti sono quelli massimi attribuibili. 

Con riferimento ai criteri a. e b. dell’offerta tecnica l'attribuzione dei punteggi avverrà con il 

metodo aggregativo-compensatore di cui all'Allegato B del D.P.R. 554/99, con l’utilizzo del 

“confronto a coppie” di cui all’Allegato A, secondo la seguente procedura: 

• con riferimento al criterio a1 verranno assegnati punti 9,0 in presenza della 

relativa offerta, verranno assegnati punti 0,0 in assenza di offerta; 

• con riferimento al criterio a2 verranno assegnati punti 4,0 in presenza della 

relativa offerta, verranno assegnati punti 0,0 in assenza di offerta; 

• con riferimento ai criteri a3, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10 l’attribuzione del 

relativo punteggio, i cui valori massimi sono sopra elencati, avverrà in funzione 

della qualità tecnica dell’offerta, con riferimento: 

- alla tecnologia consolidata e di provata affidabilità proposta; 

- alla integrazione con le apparecchiature ed ai sistemi esistenti, con particolare 

riferimento al criterio b9; 

- al servizio di assistenza tecnica successivo all’installazione, con particolare 

riferimento alla durata della garanzia delle opere;

- alle soluzioni volte al contenimento dei consumi ed al risparmio energetico; 
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- al mantenimento della piena operatività dei plessi sportivi in funzione del 

programma temporale proposto di sostituzione/completamento degli impianti. 

Ciascun partecipante dovrà presentare la seguente documentazione: 

- relazione tecnica sulle proposte aggiuntive al Servizio Base e sulle soluzioni 

offerte di manutenzione e completamento impiantistico, nel rispetto dei 

requisiti minimi indicati nell’allegato C al Capitolato Speciale d’Appalto; 

- elaborati grafico descrittivi che servano per la perfetta identificazione, 

secondo la particolarità di ciascun intervento; 

- elenco dei materiali con specifico riferimento di marca e modello utilizzati; 

- computo metrico non estimativo del piano; 

- cronoprogramma dello sviluppo del piano considerando l’operatività 

dell’impianto sportivo. 

Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D. Lgs 163/06, questa stazione appaltante valuterà la 

congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti 

dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando di gara. 

L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate 

secondo i criteri e le procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/06. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, 

la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai 

sensi del citato art. 86, comma 3. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs  

163/06, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
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relazione all’oggetto del contratto. 

Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.75 e la garanzia fideiussoria  di cui all’art.113 

del D.L.g.s.163/06, con eventuale riduzione del 50% ai sensi dell’art.75, comma 7 e 113 del D. 

Lgs 163/06. 

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 

del Ministro delle Attività Produttive. PERTANTO, RIGUARDO ALLA CAUZIONE 

PROVVISORIA, DETTA CONFORMITÀ AL D.M. 12/03/2004, n.123 E’ NECESSARIA A 

PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA. Si precisa che l’importo della garanzia fideiussoria 

definitiva dovrà essere calcolato come previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/06. 

Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara da costituirsi con le 

modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione dovrà avere validità di almeno 

180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

La gara si terrà in seduta pubblica, il giorno 13/07/2011 alle ore 10:00 e segg. presso questo 

Comune e, precisamente, in Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa n.3 Firenze, 

sala gare presso il Servizio Contratti e Appalti. 

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati 

esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet : 

http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elen

co_bandi.html 

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e 

pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

11/07/2011, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in 

ritardo non sono ammessi reclami. 

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e 

richiesto con il relativo disciplinare di gara e il modulo A per le dichiarazioni a corredo 
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dell'offerta,  documentazione pubblicata in internet di seguito al bando stesso all’ indirizzo:  

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_b

andi.html e all’indirizzo: http://webtrial.regione.toscana.it/PubbBandi/InitTrovaBandi.do.  

 I concorrenti potranno esaminare il capitolato speciale di appalto ed i documenti  

complementari posti in visione presso la Direzione Servizi Tecnici, Servizio Supporto Tecnico 

Quartieri e Impianti Sportivi, via Giotto, n. 4 - CAP 50121 Firenze (Fi) - Tel. 055.2624299 – 

Fax. 055.2624261, (indirizzo di posta elettronica del servizio: a.dreoni@comune.fi.it) nel 

seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. E’ obbligatorio il 

sopralluogo, da concordare con il sopra indicato ufficio: verrà rilasciata apposita attestazione da 

allegare ai documenti di gara. 

Il presente bando, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili 

dalla Rete Civica ecc…(sito: 

http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/)  

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare 

alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando o dal disciplinare di gara o nel 

caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni contenute nel Modulo A. 

Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.L.g.s.163/06, l’utilizzo del modulo stesso non 

è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse 

tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni 

richiamate nel modulo.  

Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni. 

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. 

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 

aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente 
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normativa antimafia. 

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della 

suddetta documentazione. 

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di 

regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, 

comma 8, del D.L.g.s.494/96, e di cui all’art.90 c.9 del D. Lgs 81/08.  

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al regolamento per 

l’attività contrattuale del Comune di Firenze, e alle vigenti disposizioni in materia di appalti di 

opere pubbliche e in particolare al D.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni ed alla 

L.R. Toscana n. 38 del 2007 per quanto applicabile.

Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, si dà atto che, come previsto nel 

Capitolato speciale, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto 

escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. 

Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo 

amministrativo approvato dal D.Lgs 104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al 

Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall’art. 120 

del citato D.Lgs., 5° comma.

Sopralluogo obbligatorio: è richiesto sopralluogo obbligatorio nei luoghi oggetto dell’appalto 

da parte dell’operatore economico che vuole rimettere offerta. Tale sopralluogo, a pena di 

esclusione dalla gara, dovrà essere effettuato dal rappresentante legale, o dal direttore tecnico, o 

dal procuratore generale, o dal procuratore speciale dell’impresa che intenda concorrere o da 

incaricato munito di delega, previa esibizione di documento d’identità e consegna in copia di 

documentazione comprovante la funzione rivestita all’interno dell’impresa, costituita, nel caso 
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di rappresentante legale o di direttore tecnico, da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA 

dell’impresa, nel caso di procuratore generale o speciale da procura. 

Non è ammesso il sopralluogo in rappresentanza di più imprese concorrenti. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il sopralluogo dovrà essere 

effettuato dall’impresa designata quale mandataria.

Il sopralluogo  dovrà essere effettuato esclusivamente previo appuntamento telefonico con il 

Sig. Luca Botta (telefono 055.2624299) nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00alle ore 

13.00. 

Le visite di sopralluogo saranno effettuate nei giorni di martedì e giovedì; in tali giorni il 

personale preposto della Direzione Servizi Tecnici, provvederà a rilasciare attestazione di 

avvenuto sopralluogo. 

L’attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere allegata alla documentazione di 

ammissione alla gara (busta A) secondo le modalità indicate nel disciplinare. 

Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Si 

precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.L.g.s.163/06, il Comune non provvederà a 

corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi 

eseguiti. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute 

di garanzia effettuate. 

Avvalimento: E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 DLgs 163/06 e 

successive modifiche.

Altre indicazioni : L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla 

documentazione presentata. 

Ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n.266 e della deliberazione dell’Autorità 
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per la vigilanza sui contratti pubblici del 03/11/2010, l’ammissione alla gara è condizionata al 

pagamento da parte del concorrente della contribuzione di € 140,00 a favore dell’Autorità. Detto 

pagamento dovrà essere comprovato, a pena di esclusione. Ai fini del versamento il concorrente 

dovrà attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito internet dell’Autorità disponibili al 

seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.  

Comunicazioni ex artt. 77 e 79 D. Lgs. 163/06. 

Al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto il concorrente dovrà 

obbligatoriamente indicare, nel Modulo A allegato all’offerta, oltre al domicilio eletto, il 

numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica. In caso di indicazione di più indirizzi per le 

comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il 

mezzo di comunicazione più idoneo e, ove autorizzato il fax, procederà all’invio delle 

comunicazioni a mezzo fax.  

È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via fax ai numeri 

055/2616010 o 055/2616087 ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara 

circa il numero di fax o l'indirizzo già indicato nel modello A cui ricevere le comunicazioni.  

L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 163/06 mediante 

comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete 

civica.  

In relazione al presente bando non è stato pubblicato avviso di preinformazione.     

 I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: 

htpp://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.htm 

Codice identificativo della presente gara (CIG): 248227347A

Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Dreni.

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta, dovranno pervenire al Responsabile 

unico del procedimento, Ing. Alessandro Dreoni, Direzione Servizi Tecnici - Via Giotto n. 4 -  




