
COMUNE DI FIRENZE
AVVISO RELATIVO A INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, INFORMAZIONI SU
PROCEDURE INCOMPLETE O RETTIFICHE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE DI FIRENZE – Direzione Nuove Infrastrutture – Servizio Ufficio Tramvia
Indirizzo postale: Via Mannelli 119/i 
Città: Firenze Codice postale: 50132

Punti di contatto: 
All'attenzione di: Ing. Michele Priore
Telefono: +39 0552624314 Fax: +39 0552624745
Indirizzo internet: 
Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.firenze.it
Profilo di committente (URL): http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/
atti_e_documenti/bandi/

I.2) TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA
Amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Incarichi di collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza in corso d’opera degli impianti tecnologici e 
collaudo  tecnico-funzionale  e  di  sicurezza,  eseguito  in  corso  d’opera,  dell’armamento  e  del 
segnalamento riguardante la realizzazione del Sistema Integrato di Tramvia del Comune di Firenze, 
ai sensi degli artt.  120, 141, 178 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.  e dell’art.  188 D.P.R. 554/99 per le  
prestazioni, suddivise per Lotti, come meglio specificato nel Capitolato speciale d’Appalto
II.1.2) Breve descrizione
Incarichi di collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza in corso d’opera degli impianti tecnologici e 
collaudo  tecnico-funzionale  e  di  sicurezza,  eseguito  in  corso  d’opera,  dell’armamento  e  del 
segnalamento riguardante la realizzazione del Sistema Integrato di Tramvia del Comune di Firenze
II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 71632000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente 
Avviso originale spedito mediante:
SIMAP
Login: ENOTICES_comficon
Numero di riferimento dell'avviso 2011-077023
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione 
Numero dell'avviso nella GU: 2011/S 107-176255 del 04/06/2011
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 01/06/2011
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA
CORREZIONE 
VI.3) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE
VI.3.1) Modifica delle informazioni originali o di pubblicazioni sul TED non conformi
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
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VI.3.2) Avviso o documenti di gara corrispondenti
Nell'avviso originale 
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare il testo: II.2.3) Capacità tecnica informazioni e formalità necessarie per 
valutare la conformità ai requisiti:
Anziché:  II.2.3) Capacità tecnica informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti:
Lotto B1 - collaudo impianti tecnologici
(omissis)
2) avvenuto svolgimento di servizi analoghi (progettazione, direzione lavori o collaudi di impianti 
tecnologici  relativi  a lavori  appartenenti  alle categorie di lavori IIIa, IIIb, IIIc, IVb, IVc, cui si 
riferiscono i servizi da affidare) realizzati nei migliori 5 degli ultimi 10 esercizi, relativi a lavori per  
un importo globale delle opere, per ogni classe o categoria, non inferiore a 2 volte il corrispondente 
importo dei lavori da eseguire, pari a :
Categoria IIIa: (lavori da eseguire 1 021 750,94 EUR): 2 043 501,89 EUR requisito richiesto;
Categoria IIIb:(lavori da eseguire 2.043.501,89 EUR): 4 087 003,77 EUR requisito richiesto;
Categoria IIIc :(lavori da eseguire 26 081 040,21 EUR): 52 162 080,42 EUR requisito richiesto;
Categoria IVb:(lavori da eseguire 5 056 424,54 EUR): 10.112.849,08 EUR requisito richiesto 
(omissis)
Lotto B2 - collaudo armamento e segnalamento
(omissis)
2)  avvenuto  svolgimento  di  servizi  analoghi  (progettazione,  direzione  lavori  o  collaudi  di 
armamenti  ferroviari  o  tranviari  e  impianti  di  segnalamento  relativi  a  lavori  appartenenti  alle 
categorie di lavori VI e IVc cui si riferiscono i servizi da affidare) realizzati nei migliori 5 degli 
ultimi 10 esercizi, relativi a lavori per un importo globale delle opere, per ogni classe e categoria,  
non inferiore a 2 volte il corrispondente importo dei lavori da eseguire, pari a Categoria IVc (lavori 
da eseguire 41 157 228,70 EUR) requisito richiesto 82 314 457,40 EUR Categoria VI (lavori da 
eseguire 39 000 665,30 EUR) requisito richiesto 78 001 330,60 EUR
(omissis)
leggi:  II.2.3) Capacità  tecnica informazioni  e formalità  necessarie  per  valutare  la  conformità  ai 
requisiti:
Lotto B1 - collaudo impianti tecnologici
(omissis)
2) avvenuto svolgimento di servizi analoghi (progettazione, direzione lavori o collaudi di impianti 
tecnologici  relativi  a lavori  appartenenti  alle categorie di lavori IIIa, IIIb, IIIc, IVb, IVc, cui si 
riferiscono i servizi da affidare) realizzati negli ultimi 10 esercizi, relativi a lavori per un importo 
globale delle opere, per ogni classe o categoria, non inferiore a 2 volte il corrispondente importo dei 
lavori da eseguire, pari a: importo dei lavori da eseguire, pari a : 
Categoria IIIa: (lavori da eseguire 1 021 750,94EUR): 2 043 501,89 EUR requisito richiesto; 
Categoria IIIb:(lavori da eseguire 2.043.501,89 EUR): 4 087 003,77 EUR requisito richiesto;
Categoria IIIc :(lavori da eseguire 26 081 040,21 EUR): 52 162 080,42 EUR requisito richiesto;
Categoria IVb:(lavori da eseguire 5 056 424,54 EUR) 10.112.849,08 EUR requisito richiesto
(omissis)
Lotto B2 - collaudo armamento e segnalamento
(omissis)
2)  avvenuto  svolgimento  di  servizi  analoghi  (progettazione,  direzione  lavori  o  collaudi  di 
armamenti  ferroviari  o  tranviari  e  impianti  di  segnalamento  relativi  a  lavori  appartenenti  alle 
categorie di lavori VI e IVc cui si riferiscono i servizi da affidare) realizzati negli ultimi 10 esercizi, 
relativi a lavori per un importo globale delle opere, per ogni classe e categoria, non inferiore a 2 
volte il corrispondente importo dei lavori da eseguire, pari a Categoria IVc (lavori da eseguire 41 
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157 228,70 EUR) requisito richiesto 82 314 457,40 EUR Categoria VI (lavori da eseguire 39 000 
665,30 EUR) requisito richiesto 78 001 330,60 EUR
(omissis)

Punto in cui modificare il testo: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Anziché: Il bando integrale di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, e gli  
allegati,  sono  visibili  e  scaricabili  dalla  rete  civica  del  Comune  di  Firenze  all'indirizzo  http:// 
www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index.html  e 
all'indirizzo http:// webtrial.regione.toscana.it/PubbBandi/GetPubblicitaLegale.do
(omissis)
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 20 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
Leggi: Il  nuovo bando integrale  di  gara,  il  nuovo disciplinare  di  gara,  il  capitolato  speciale  di 
appalto, e gli allegati,  tra cui il nuovo modulo A, sono visibili e scaricabili dalla rete civica del 
Comune  di  Firenze  all'indirizzo  http:// 
www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index.html  e 
all'indirizzo http:// webtrial.regione.toscana.it/PubbBandi/GetPubblicitaLegale.do
(omissis)
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

VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare le date: 
- IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
anzichè 29/07/2011 ore 12:00 leggi: 09/09/2011 ore 12:00
- IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
anziché: 02/08/2011 ore 10:00 leggi: 13/09/2011ore  9:30

VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Si precisa che con Determinazione Dirigenziale 2011/DD/05381 del 21/06/2011 è stato modificato 
il  bando  di  gara  per  il  servizio  di  collaudo  in  corso  d'opera  tecnico  amministrativo  e  tecnico 
funzionale e di sicurezza e statico delle strutture riguardanti la linea 2 e 3 del sistema integrato di 
tranvia nel Comune di Firenze nella parte relativa ai requisiti di ordine speciale per ciascun lotto 
alla lettera C) e conseguentemente il relativo modulo A allegato. Si precisa inoltre che la garanzia 
provvisoria di cui al punto 1) del Disciplinare di gara dovrà avere validità di almeno 180 giorni 
dalla  nuova  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte,  ovvero  09/09/2011. 
Invariato tutto il resto. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/06/2011
Firenze, 27/06/2011

IL DIRIGENTE
       Ing. Michele Priore
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