
COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE – SERVIZIO UFFICIO TRAMVIA

BANDO DI GARA   -  PROCEDURA APERTA

Ente appaltante: Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture – Servizio Ufficio Tramvia Via Giotto 4 – 50121 

FIRENZE. Tel 055-2624032    Fax  055-2624430

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

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

Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di verifica e validazione del progetto esecutivo della seconda e terza 

Linea primo lotto, del Sistema Tranviario Fiorentino ai sensi dell’art. 112 del Dlgs 163/2006  s.m.i. e degli artt. 47 e 48 

del DPR 554/99, l’affidamento del servizio di supporto al responsabile unico del procedimento per le attività di cui  al 

comma 1, art. 8, del DPR 554/99,  nonché dell’attività di verifica dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario 

(P.E.F.), come meglio indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. CPV 71248000-8;71311200-3

Importo  presunto  a  base  di  gara Euro  550.000,00  comprensivo  dei  contributi  di  legge  ed  escluso  IVA. 

Determinazione n. 231 del 09/01/2009.

Modalità di pagamento:  come da Capitolato speciale di appalto

Finanziamento: Finanziamenti previsti nell’ambito della Concessione del Sistema Tranviario Delibera G.C. n° 593/726 

del 30/09/08.

Durata del contratto: 4 anni dalla sottoscrizione del contratto. 

Tipo di appalto e Luogo di esecuzione: Servizi ;  Luogo della principale esecuzione  Firenze . 

Soggetti ammessi alla gara:

Possono concorrere i soggetti di cui agli artt. 34 e 90 del Dlgs 163/2006, riuniti o consorziati ex artt. 36 e 37 Dlgs 

163/2006, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8 Dlgs 163/2006,  accreditati ai sensi della 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di tipo A, nello specifico settore delle costruzioni di 

opere di ingegneria e architettura; l’accreditamento deve essere rilasciato per il settore complessivo delle costruzioni di 

ingegneria  civile;  non  saranno riconosciuti  soddisfacenti  accreditamenti  limitati  ad uno  o più segmenti  tematici  o 

disciplinari anche se afferenti al comparto delle costruzioni. In caso di consorzio o raggruppamento almeno il soggetto 

mandatario  capogruppo  dovrà  comunque  essere  accreditato  ai  sensi  della  norma  sopraccitata  quali  Organismi  di 

Ispezione di tipo A.

Ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163/06, e dell’art. 37, comma 7 è vietata la contemporanea partecipazione 

alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e dei consorziati per i quali il 

consorzio concorre. 
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Ai sensi  dell’art.37,  comma 7,  D.L.g.s.  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  generale:  Sono esclusi  dalla  partecipazione  alla  procedura di  affidamento dell’appalto  e  non 

possono stipulare il relativo contratto, i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 

dell’art. 38 del Dlgs 163/06.

Ai sensi dell’art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in 

una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. 

Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, la Stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti 

per  i  quali  accerterà  che  le  relative  offerte  sono imputabili  ad  un unico  centro decisionale,  sulla  base  di  univoci 

elementi.

L’ammissione alla gara è consentita previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di 

capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria successivamente riportate.

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., la mandataria 

deve possedere almeno il 60% dei requisiti di cui ai successivi punti;  la restante percentuale deve essere posseduta 

dalla/e mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una percentuale minima del 10%.

I soggetti  partecipanti, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo di euro 

40,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità di cui al 

punto A.4) del Disciplinare di Gara. 

Saranno ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.L.g.s. 163/06, e in 

particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39 e 47 dello stesso Decreto.

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

Requisiti di ordine speciale:

capacità economica finanziaria : I concorrenti, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 163/2006 dovranno dichiarare di essere 

in possesso dei seguenti requisiti:

Fatturato Globale d’impresa degli ultimi tre esercizi 2005, 2006, 2007 non inferiore a euro 3.000.000,00.

Fatturato per servizi di verifica e validazione di progetto e supporto al RUP nel settore stradale/ferroviario/tranviario 

degli ultimi tre esercizi 2005, 2006, 2007 non inferiore a euro 1.500.000,00

Capacità tecnica.  I  concorrenti  ai sensi  dell’art.  42 del  D.lgs.  163/2006 dovranno dimostrare la  capacita  tecnica 

presentando:

a) elenco dei principali servizi di verifica/validazione e di supporto al RUP nel settore stradale/ferroviario/tranviario 
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effettuati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2006-2007-2008);

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici essi sono provati, 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.

b) indicazione del Gruppo di Lavoro che svolgerà l’incarico.

c) numero  medio  annuo  del  personale  tecnico  comprendente  i  soci  attivi  e  i  dipendenti  con  contratto  a  tempo 

indeterminato. 

Livelli minimi di capacità richiesti:

a) aver svolto nel triennio 2006-2007-2008 almeno tre appalti di servizi di verifica/validazione e di supporto al RUP, 

anche in forma disgiunta, per progetti  di opere nel settore stradale / ferroviario / tranviario relativi a lavori di 

importo  complessivo  non  inferiore  ad  euro  400.000.000,00,  IVA  esclusa,  di  cui  almeno  uno  per  verifica  e 

validazione per importo non inferiore a euro 150.000.000,00, IVA esclusa, riguardante infrastrutture di trasporto 

nel settore ferroviario/tramviario;

b)  le professionalità minime costituenti il Gruppo di Lavoro:

Coordinatore del Gruppo

professionista in materia di contratti pubblici;

professionista in materia di valutazioni di piani economici e finanziari; 

professionista in materia di componenti e sottosistemi edilizi;

professionista in materia di ingegneria dei trasporti a guida vincolata;

professionista in materia di ingegneria stradale;

professionista in materia di ingegneria elettrotecnica ed impiantistica;

professionista in materia di materiale rotabile;

professionista in materia di ingegneria strutturale e ponti; 

professionista in materia geotecnica e strutture di fondazione; 

professionista in materia di sicurezza; 

professionista in materia di ingegneria naturalistica e ambientale;

professionista in materia di ingegneria idraulica;

professionista in materia di geologia, idrologia e idrogeologia;

Una o più delle professionalità minime sopra indicate potranno far capo anche ad una stessa persona.

Potranno far parte del Gruppo di Lavoro i soci attivi, i dipendenti e i consulenti del concorrente abilitati in accordo 
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a quanto prescritto dall’ente di accreditamento.

c) numero medio annuo del personale tecnico nel triennio 2005-2006-2007 comprendente i soci attivi e i dipendenti 

con contratto a tempo indeterminato, non inferiore a 20 unità.

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.

I  concorrenti  dovranno indicare il  nome e le  qualifiche professionali  delle  persone incaricate  della prestazione del 

servizio.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo  n. 163/06,  da 

determinarsi mediante l’applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi di seguito indicati e meglio 

indicati nel Disciplinare di gara:

Valutazione Offerta tecnica

Relativamente  alla  descrizione  della  metodologia,  delle  modalità  e  degli  strumenti  con  cui  il  concorrente  intende 

effettuare le attività oggetto della prestazione verranno valutate:

- l’adeguatezza delle metodologie, max 10 punti;

- la chiarezza nell’esposizione, max 10 punti;

- la precisione, il livello di approfondimento e le modalità dei controlli oggetto della prestazione, max 20 punti;

Totale max 40 punti

Relativamente  alla  descrizione  della  metodologia  delle  modalità  e  degli  strumenti  con  cui  il  concorrente  intende 

effettuare eventuali altri controlli aggiuntivi verrà valutato:

- il numero;

- l’adeguatezza delle metodologie; 

- il grado di efficacia;

Totale max 15 punti

- Relativamente  alla  descrizione  dell’organizzazione  adottata,  del  ruolo  del  coordinatore  del  gruppo  e  delle 

competenze del gruppo di lavoro desunte da servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della 

propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico verranno valutate:

- l’adeguatezza dell’organizzazione, max 5 punti;

- le competenze delle risorse del gruppo di lavoro, max 10 punti;

- l’adeguatezza dei metodi di coordinamento, max 5 punti;

Totale max 20 punti

Valutazione Offerta economica:
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- Prezzo complessivo offerto 25 punti

Per l’applicazione del punteggio relativo al prezzo verrà applicata la seguente formula:

Pp(i)= 25*P(medio)/P(i) dove:

Pp(i)    = punteggio attribuito all’i-esima offerta

P(i)      = prezzo complessivo dell’i-esima offerta

P(medio) = prezzo complessivo medio delle offerte

Per offerte economiche inferiori al prezzo medio delle offerte il coefficiente Pp(i) sarà assunto uguale a 25.

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’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo.

Nel caso in cui due o più società partecipanti alla gara ottengano lo stesso punteggio complessivo, l’aggiudicazione è 

disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio in relazione agli elementi tecnici

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. L.g.s 163/06, di decidere di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Cauzioni.

E’ dovuta la 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, con eventuale riduzione del 50% ai sensi dell’art 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. La 

garanzia deve avere validità e con scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data della gara (compreso).

In caso di aggiudicazione, l’esecutore del contratto si obbliga a presentare garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del 

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

La gara si  terrà  il  giorno  4 marzo 2009 alle  ore 9,30 e segg. presso questo Comune e,  precisamente,  in Palazzo 

Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa n. 3 Firenze.

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  2 marzo 2009, 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, Capitolato speciale ed il Modulo A  per le dichiarazioni a corredo dell'offerta.

Il presente bando, il  disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e gli allegati, nonché il progetto definivo 

approvato  dall’Amministrazione  Comunale  sono  visibili  e  scaricabili  dalla  Rete  Civica   del  Comune  di  Firenze 
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all’indirizzo http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index.html.

I  concorrenti  potranno  altresì  esaminare  il  Capitolato  speciale  di  appalto,  il  progetto  definivo  approvato 

dall’Amministrazione Comunale ed i documenti  complementari presso gli Uffici del Comune di Firenze Direzione 

Nuove Infrastrutture- Servizio Ufficio Tramvia Via Giotto 4 – FIRENZE nel seguente orario: Lunedì mercoledì venerdì 

ore 9,00 – 13,00 il martedì e il giovedì ore 9,00 – 13,00 e dalle 15,30 – 17,00.

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, dal disciplinare di gara e dal Modulo A. Si precisa che ai sensi dell’art. 74, 

comma 3,  del  D.Lgs.  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 della gara.

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

subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente 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.Lgs. 494/96, e all’art. 38, comma 3, del 

D.Lgs.  163/06,  certificazione  che  le  imprese  che  risultano  aggiudicatarie  sono  tenute  a  presentare  alla  stazione 

appaltante a pena di revoca dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 2 dello stesso D.L. n. 210/02. 
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il Comune si 

riserva la  facoltà  di  interpellare progressivamente i  soggetti  che hanno partecipato all’originaria  procedura di  gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 140 del D.Lgs. 163/06.  Pertanto, ai sensi del 

comma  2  dello  stesso  art.  140,  l’affidamento  avverrà  alle  medesime  condizioni  già  proposte  dall’originario 

aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.  

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.

Altre indicazioni: l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata.
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Ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L.23/12/05, n. 266 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti  pubblici  del  24.01.2008,  l’ammissione  alla  gara  è  condizionata  alla  presentazione  della  ricevuta  del 

versamento da parte del concorrente della contribuzione di €. 40,00 a favore dell’Autorità. 

Detto versamento dovrà essere effettuato e comprovato con le modalità prescritte nella citata deliberazione e nelle 

relative istruzioni pubblicate nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it/.

Codice identificativo della presente gara (CIG): 026315498A
Responsabile del procedimento: Ing. Michele Priore -  e-mail:  m.priore@comune.fi.it – telefono 055-2624032 – fax 

055-2624430.

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

Michele Priore, solo ed esclusivamente a mezzo mail, entro e non oltre 15 giorni consecutivi dalla data di invio del 

bando alla G.U.C.E. Le relative risposte saranno fornite sul sito: 

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

entro i successivi 10 giorni consecutivi

Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 21 gennaio 2009

Firenze, 21 gennaio 2009

    IL DIRIGENTE

Ing. Michele Priore
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