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INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO (ai sensi degli art. 267 del 

D.P.R. n. 207/2010, art. 91 comma 2 e art. 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 )  

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

 (per corrispettivi stimati di importo inferiore ad € 100.000,00) 

CIG 571137039F 
 

Il Comune di Firenze, Direzione Nuove Infrastrutture e mobilità – Servizio Ufficio Tramvia 

Interventi TAV e Autostrade, in esecuzione delle determinazioni a contrattare n. 1576/2014 e 

n. 2716/2014, da avviso che intende procedere ad un’ indagine di mercato ai sensi dell’art. 

267, co. 2 del DPR n. 207/2010, per la selezione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando, per l’affidamento dell’incarico 

di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della “Nuova 

Viabilità di Cascine del Riccio” CUP H11B12000010002 _CIG 527774983F – Cod. Opera n. 

110714” ai sensi dell’art. 91, co. 2 del D.Lgs. 163/2006 - secondo la procedura di cui 57 co. 6 

del D.Lgs. 163/06 il cui progetto esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta n. 

137/2012.  

 
 
A TAL FINE RENDE NOTO QUANTO SEGUE 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti qualificati 

in modo non vincolante per l’Ente.  

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a 

essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un'indagine conoscitiva 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza secondo la 

procedura di cui all’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 

Il Comune si riserva di individuare, come meglio specificato al punto 3 che segue, 10 (dieci) 

professionisti se sussistono in tale numero soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera 

di invito, di presentare offerta.  

 

 

1. DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
 
L’incarico consiste nell’espletamento delle funzioni di verifica, programmazione e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008., 

nell’ambito della realizzazione di una ”Nuova viabilità di Cascine del Riccio”, consistente in 

una variante all’attuale viabilità di collegamento tra lo svincolo di Firenze Sud e l’abitato del 

Galluzzo. 

 
Tipo di appalto: Servizi – Servizi Attinenti all’architettura e all’ingegneria. 
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2. IMPORTO E DURATA DELL'INCARICO 
 
L’importo complessivo presunto dell’incarico che verrà posto a base di gara, è stato 

determinato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2013, n°143 nella 

misura pari ad € 58.570,00.= [comprensivi di compenso, spese, arrotondamento(esclusi 

oneri previdenziali al 4% -se dovuti - e IVA)]. 

L’incarico avrà durata per 850 giorni naturali e consecutivi (durata lavori + durata operazioni 

collaudo) dalla data di affidamento ovvero per il maggior termine richiesto dalla durata dei 

lavori per i quali è affidato il servizio oggetto del presente servizio.  

 

 

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara con le modalità previste dall’art. 57 co. 6 del medesimo D.Lgs 163/06 e s.m.i.  
 
In seduta pubblica nella sala riunioni di questa Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Via 

Mannelli 119/i, 4° piano - Firenze in data 29 aprile 2014, la stazione appaltante tramite il 

Responsabile del procedimento, coadiuvato da due collaboratori individuati tra il personale 

della stessa, selezionerà mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 267 c. 8 del D.P.R. 207/2010, un 

numero di professionisti pari a 10 (dieci).  

I soggetti cosi individuati, saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura 

negoziata ai sensi degli art. 267 D.P.R. n. 207/2010 e artt. 91, co. 2 e 57, co. 6 del D. L.gs. n. 

163/2006, presentando la loro migliore offerta nel rispetto dei requisiti previsti dalla lettera 

di invito. 

 

Gli operatori economici interessati alla partecipazione potranno esaminare gli elaborati 

progettuali di gara al seguente indirizzo intranet del Comune di Firenze: 
http://news.comune.fi.it/doc_NIM_GARE (“doc_NIM_GARE” e NON “doc NIM GARE”) 
digitando il seguente nome utente e password: 

 

                                                    utente: gareNIM 

     password: 2012NIM%! 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alberto Migliori. 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti per la formulazione dell’offerta dovranno essere 

indirizzate all’ Arch.  Alberto Migliori (alberto.migliori@comune.fi.it - Tel. 055 2624365), 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 aprile 2014, indicando l’indirizzo di posta 

elettronica certificata a cui far pervenire la risposta e il nominativo del destinatario. Non 

saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione 

appaltante oltre tale termine. Le richieste di chiarimenti saranno pubblicate in forma anonima 

nel sito internet della Stazione appaltante insieme con le risposte entro il giorno 24 aprile 
2014. 
 

COMUNICAZIONI EX ART. 79 D. LGS. 163/06. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate 

dall’Amministrazione via fax oppure tramite posta elettronica. A tal fine il concorrente dovrà 

obbligatoriamente indicare, nel modulo Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione 
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sostitutiva allegato alla presente, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata e/o il numero di fax al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. 

In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a 

suo insindacabile giudizio di scegliere la forma di comunicazione più idonea. 

E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’indirizzo PEC di questa Stazione 

Appaltante nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it e/o via fax al numero 055/2624745 ogni 

variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa il numero di fax o gli indirizzi già 

indicati nel Modello Dichiarazione sostitutiva per la ricezione delle comunicazioni. 

L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 ss.mm. 

mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura 

alla rete civica al seguente indirizzo:  

http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/concorsi/risultati.htm 

 

La scelta del professionista sarà effettuata col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 81 del D. L.gs. n. 163/2006 e ss. mm. e dell’art. 266 del D.P.R. n. 

207/2010 e ss. mm. 
 
Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

prendendo in considerazione i criteri indicati nel paragrafo che segue. 

 

Tale valutazione avverrà calcolando per ciascun elemento delle offerte un parametro 

numerico (punteggio) secondo i range indicati; la somma di tali punteggi definirà un unico 

valore numerico riassuntivo della valutazione della singola offerta. L’individuazione 

dell’offerta più vantaggiosa sarà dunque effettuata in base a tale valore sintetico. 

Nella valutazione delle offerte sarà applicato il metodo aggregativo compensatore, con 

particolare riferimento all’art. 120 e all’allegato G del DPR n°207/2010. 

Ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs n°163/2006, l’Amministrazione comunale si riserva la 

possibilità di procedere alla verifica della congruità dell’offerta, circa la compatibilità tra il 

ribasso offerto e la qualità delle prestazioni offerte. 

l calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato secondo la seguente 

formula: 

 

( )[ ]iin
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dove:  

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 

uno 

Σn = sommatoria 

 

Criteri 

Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

prendendo in considerazione i criteri indicati al comma 4 e 5 dell’art. 266 del D.P.R. 207/2010 

con esclusione del punto d) in quanto non pertinente trattandosi di prestazione da 

rapportarsi direttamente con i tempi di esecuzione dell’opera. 

Complessivamente per l’offerta tecnica e l’offerta economica, sarà assegnato un totale di 

fattori ponderali di 100 (cento) punti. 
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Tale punteggio sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati secondo ciascuno dei 

criteri e sottocriteri in seguito descritti. 

 
Descrizione dei criteri 
 
I criteri di valutazione delle offerte si raggruppano nelle 2 seguenti macrocategorie: 

 

offerta economica: vengono valutati gli aspetti economici dell’offerta con valutazione del 

ribasso percentuale sull’importo del servizio con attribuzione di un punteggio complessivo 

compreso tra 0 (zero) e 30 (trenta) punti. 

 

offerta tecnica: vengono valutati gli aspetti tecnici e operativi dell’offerta assegnando un 

punteggio complessivo compreso tra 0 (zero) e 70 (settanta) punti. 

Macrocriterio offerta economica – punti 30 

Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio secondo il macrocriterio dell’offerta 

economica, sarà applicato un metodo di valutazione di tipo quantitativo basato sul criterio 

del massimo ribasso, così definito: 

- all’offerta con maggiore ribasso sull’importo a base di gara sarà assegnato il punteggio 

massimo pari a 1 (uno); 

- in caso di offerta con ribasso nullo (prezzo offerto uguale all’importo lavori a base di gara), 

verrà assegnato punteggio pari a 0 (zero); 

- alle altre offerte sarà assegnato un punteggio calcolato in maniera proporzionale al 

rapporto tra il ribasso applicato e il ribasso massimo pervenuto in sede di gara. 

Macrocriterio offerta tecnica – punti 70 

Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio secondo il macrocriterio dell’offerta tecnica, 

si farà riferimento ai criteri e sottocriteri nel seguito descritti. 

In particolare, i complessivi 70 punti relativi all’offerta tecnica sono così distinti: 

 

N° Criterio Sottocriterio 
Tipologia del 

criterio 

Punteggio 

parziale 

Punteggio 

totale 

1 
Proposta operativa e 

qualità del concorrente 

1.1. Relazione qualità 

del concorrente 
qualitativo 15  

 
Proposta operativa e 

qualità del concorrente 

1.2. Relazione 

proposta operativa 
qualitativo 15 30 

2 Sopralluoghi in cantiere  quantitativo  15 

3 Riunioni di coordinamento  quantitativo  10 

4 Migliorie 

4.1. Supporto al RL per 

verifica idoneità 

imprese 

quantitativo 5  

 Migliorie 4.2. Reperibilità quantitativo 5  

 Migliorie 4.3. Report periodico quantitativo 5 15 
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1 - Criterio “Qualità del concorrente e proposta operativa” – punti 30 

Si richiede che il concorrente alla selezione produca: 

- 1.1. Sottocriterio “Relazione sulla qualità del concorrente” nella quale dovrà essere 

evidenziata l’esperienza del concorrente nel campo del coordinamento per la sicurezza, 

con illustrazione di non più di 3 (tre) servizi di CSE ritenuti dal concorrente maggiormente 

attinenti alla tipologia del servizio da rendere, nonché rappresentativi, per contenuto 

tecnico, delle proprie capacità professionali ed organizzative. La commissione effettuerà 

una valutazione qualitativa degli interventi più significativi proposti dai candidati 

concorrenti. punti 15 

Detta relazione dovrà evidenziare eventuali sanzioni di cui all’art. 158 del Decreto 

Legislativo n°81/08 e ss.mm. applicate al soggetto concorrente negli ultimi 3 (tre) anni. La 

relazione non dovrà superare n. 3 cartelle formato A4 di circa 3000 battute ciascuna e 

potrà essere corredata eventualmente da non più di 2 schemi grafici in formato A4 o A3. 

Alla relazione dovrà essere allegato curriculum vitae (allegato N del DPR. n°207/2010). 

- 1.2. Sottocriterio “Relazione di proposta operativa” che sviluppi gli aspetti di seguito 

indicati: 

- individuazione delle problematiche da trattare e relative metodiche di soluzione e 

controllo con riferimento ai profili tecnici maggiormente rilevanti connessi con 

l’attività oggetto di incarico; in particolare dovrà essere individuato e descritto il 

processo metodologico che si intende seguire nello svolgimento dell’attività di CSE, con 

puntuali rinvii alle normative di settore cui l’attività stessa deve informarsi; inoltre 

dovrà essere descritta dell’organizzazione, in termini di personale e strumentazione, 

che sarà adottata nell’espletamento del servizio; dovranno inoltre essere specificate e 

descritte le misure adottate per garantire la qualità del servizio reso ed evidenziate 

puntuali indicazioni riguardo i collaboratori eventualmente incaricati di effettuare i 

controlli di qualità. punti 15 

Detta relazione non dovrà superare n. 2 cartelle formato A4 di circa 3000 battute ciascuna 

e potrà essere corredata eventualmente da non più di 2 schemi grafici in formato A4 o A3. 

Trattandosi di valutazione di natura qualitativa, la commissione effettuerà una 

attribuzione attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai 

singoli commissari ad per ogni sottocriterio. 

In particolare l’assegnazione del coefficiente avverrà sulla base delle offerte presentate 

assegnando i seguenti valori:  

- coefficiente 1 alla migliore offerta presentata, valutata eccellente in base al sottocriterio 

richiesto; 

- coefficiente 0,8 alle offerte valutate ottime in base al sottocriterio richiesto; 

- coefficiente 0,5 alle offerte valutate buone in base al sottocriterio richiesto; 

- coefficiente 0,3 alle offerte valutate discrete in base al sottocriterio richiesto; 

- coefficiente 0,0 alle offerte valutate sufficienti in base al sottocriterio richiesto. 

 

2 - Criterio “Sopralluoghi/visite in cantiere” – punti 15 

 

Al CSE è richiesto, come indicato nell’art. 1 punto a) la verifica, con opportune azioni di 

coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei 

lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta 
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applicazione delle relative procedure di lavoro; tale attività dovrà essere effettuata 

mediante sopralluoghi/visite sul cantiere e documentata a mezzo di verbali di sopralluogo, 

sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che dovranno essere inviati al 

Committente. 

Si richiede pertanto al concorrente di indicare il numero di visite/sopralluoghi che 

propone di effettuare presso il luogo dei lavori con indice su base mensile. 

Tale valore dovrà risultare coerente con le lavorazioni da effettuarsi e comunque non 

inferiore a n°2 visite mensili. 

Il metodo di valutazione sarà di tipo quantitativo e calcolato sulla base dell’applicazione 

della seguente formula: 

( ) 2
2

−
−=

N

x
V a  

Ccn: 

V(a) = coefficiente assegnato all’offerta (a). 

x = valore offerto dal concorrente per visite/sopralluoghi in cantiere su base mensile. 

N = valore massimo offerto per visite/sopralluoghi in cantiere su base mensile. 

- all’offerta con valore proposto dal concorrente per visite/sopralluoghi in cantiere pari a 2 

verrà quindi assegnato il coefficiente pari a 0 (zero). 

- all’offerta con valore massimo proposto dal concorrente per visite/sopralluoghi in cantiere 

verrà quindi assegnato il coefficiente massimo pari a 1 (uno). 

3 - Criterio “Riunioni di coordinamento” – punti 10 

Al CSE è richiesto, come indicato nell’art. 1 punto f) di organizzare tra i datori di lavoro, ivi 

compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la 

loro reciproca informazione; tale attività dovrà essere effettuata mediante riunioni di 

coordinamento, documentata a mezzo di verbali, sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori 

autonomi, che dovranno essere inviati al Committente. 

Si richiede pertanto al concorrente di indicare il numero di riunioni di coordinamento da 

effettuarsi presso il luogo dei lavori con indice su base mensile. 

Tale valore dovrà risultare coerente con le lavorazioni da effettuarsi e comunque non 

inferiore a n°2 visite mensili. 

Il metodo di valutazione sarà di tipo quantitativo e calcolato sulla base dell’applicazione della 

seguente formula: 

( ) 2
2

−
−=

N

x
V a  

con: 

V(a) = coefficiente assegnato all’offerta (a). 

x = valore offerto dal concorrente per riunioni di coordinamento su base mensile. 

N = valore massimo offerto per riunioni di coordinamento su base mensile. 

- all’offerta con valore proposto dal concorrente per riunioni di coordinamento pari a 2 verrà 

quindi assegnato il coefficiente pari a 0 (zero). 
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- all’offerta con valore massimo proposto dal concorrente per riunioni di coordinamento 

verrà quindi assegnato il coefficiente massimo pari a 1 (uno). 

4 - Criterio “Migliorie” – punti 15 

Al CSE viene richiesto la disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive, considerate 

migliorie alla prestazione prevista, consistenti in: 

- 4.1. Sottocriterio “Supporto al RL per verifica idoneità imprese”: al CSE è richiesta la 

prestazione aggiuntiva consistente nella verifica, di supporto al Responsabile dei Lavori ed 

ai sensi dell’art. 90, comma 9, punto a), del Decreto Legislativo 81/08 e ss.mm., 

dell'idoneità tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici, nonché delle imprese o dei 

lavoratori autonomi che parteciperanno ad eventuali subappalti, in relazione alle funzioni 

o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ Allegato XVII; le imprese nonché i 

lavoratori autonomi dovranno dimostrare la loro idoneità tecnica e professionale anche 

attraverso la produzione della documentazione indicata dalla normativa di settore. Il CSE 

dovrà predisporre la richiesta, in supporto al RL, di detta documentazione e procedere 

all’esame della stessa nel termine di giorni 15 (quindici) dalla consegna da parte delle 

Imprese e dei lavoratori autonomi. Inoltre verrà richiesto di trasmettere, di supporto al 

Responsabile dei Lavori ed ai sensi dell’art. 99 del Decreto Legislativo 81/08 e ss.mm., 

all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente 

competenti della notifica preliminare elaborata conformemente all' Allegato XII, nonché gli 

eventuali aggiornamenti nei seguenti casi di varianti sopravvenute in corso d'opera.punti 4 

La commissione assegnerà un coefficiente pari a 0 (zero) ai concorrenti che non offriranno 

detta prestazione aggiuntiva e un coefficiente pari a 1 (uno) ai concorrenti che offriranno 

detta prestazione aggiuntiva. 

- 4.2. Sottocriterio “Reperibilità”: al CSE è richiesta la prestazione aggiuntiva consistente nel 

garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la reperibilità h 24 con 

eventuale intervento in cantiere entro ore 3 (tre) dalla chiamata, della propria persona o 

di un collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’ art. art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. punti 7 

La commissione assegnerà un coefficiente pari a 0 (zero) ai concorrenti che non offriranno 

detta prestazione aggiuntiva e un coefficiente pari a 1 (uno) ai concorrenti che offriranno 

detta prestazione aggiuntiva. 

- Sottocriterio “Report periodico”: al CSE è richiesta la prestazione aggiuntiva consistente 

nell’inviare al RUP un report periodico (mensile) sullo stato della sicurezza nel cantiere, 

con l’obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le eventuali criticità dei lavori. punti 4 

La commissione assegnerà un coefficiente pari a 0 (zero) ai concorrenti che non offriranno 

detta prestazione aggiuntiva e un coefficiente pari a 1 (uno) ai concorrenti che offriranno 

detta prestazione aggiuntiva. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE  
 
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettera d), e), f), f-bis), 

g) e h) del D. Lgs. n. 163/2008, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 

D. Lgs. n. 163/2006 e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall’art. 263 
del D.P.R. n. 207/2010.  
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5. NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti richiedenti, per potere partecipare alla selezione dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 
5.1 Requisiti di ordine generale 
Possono partecipare alla selezione i soggetti che non si trovino in una delle cause ostative 

previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 ed in 

particolare è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima selezione per 

l’affidamento di un contratto di servizio, in più di una associazione temporanea ovvero 

partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo 

divieto sussiste per i liberi professionisti singoli qualora partecipi alla stessa gara, sotto 

qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 

professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

Le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 90 co. 2 lett. 

b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e dall’art. 254 del D.P.TP 207/2010; le società di professionisti 

dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 90 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 

e s.m. e dall’art. 255 del D.P.TP 207/201, a cui si fa espresso rinvio. 
 
5.2 Requisiti di idoneità professionale 
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.LGS. 81/2008 

comma 1, lett. a e b (laurea in ingegneria o architettura); devono essere abilitati all’esercizio 

della professione e iscritti nell'albo professionale competente, ovvero presso i registri 

professionali dello Stato di provenienza, devono altresì essere in possesso dell’attestato di cui 

all’art. 98 co. 2 del D.LGS. 81/2008 ed i relativi aggiornamenti di legge. 

 
5.3 Requisiti di capacità tecnica 
Ai sensi dell’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, devono essere altresì in possesso dei seguenti 

requisiti di capacità tecnica:  

a) fatturato globale per servizi di cui all'art. 252, espletati negli ultimi 5 (cinque) esercizi 

antecedenti la pubblicazione del presente avviso esplorativo per un importo 2 (due) 

volte l'importo presunto dell’onorario, al netto degli oneri previdenziali, e dunque, pari 

a €. 117.140,00.= (€. 58.570,00 x 2);  

b) l’avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del 

presente avviso esplorativo di servizi (progettazione, direzione lavori, coordinamento 

per la sicurezza, collaudo) di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un 

importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 (una) volta l'importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 

categorie, come di seguito indicato: 

 

n° 
Importo stimato lavori 

da eseguire 
Categoria dell’opera 

Requisito economico richiesto 

(1 volta l’importo stimato) 

1 
€ 1.184.000,00 

Infrastrutture per 

la mobilità – V.02 
€ 1.184.000,00 

2 € 2.496.000,00 Strutture – S.04 € 2.496.000,00 

3 € 187.000,00 Impianti – IA.03 – IA.04 € 187.000,00 

 € 3.867.000,00  € 3.867.000,00 
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c) l’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 (dieci) antecedenti la pubblicazione del 

presente avviso esplorativo anni di 2 (due) servizi analoghi (CSE), relativi ai lavori, 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore 0,50 (zero/cinque) volte 

l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 

ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e 

per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come di seguito indicato: 

 

n° 
Importo stimato lavori 

da eseguire 
Categoria dell’opera 

Requisito economico richiesto 

(0,5 volte l’importo stimato) 

1 
€ 1.184.000,00 

Infrastrutture per 

la mobilità – V.02 
€ 592.000,00 

2 € 2.496.000,00 Strutture – S.04 € 1.248.000,00 

3 € 187.000,00 Impianti – IA.03 – IA.04 € 93.500,00 

 € 3.867.000,00  € 1.933.500,00 

  
6. ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE R.T.I. E DEI CONSORZI 
 
1. I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con 

dichiarazione da presentare all’interno del plico al di fuori della busta contenente l’offerta 

economica, insieme all’altra documentazione per l’ammissione e a pena di esclusione dalla 

gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 D. 

Lgs. 163/2006 ss.mm.. 
 
2. Alle condizioni previste dall’art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/2006 ss.mm., è consentita la 

presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, D. Lgs. 163/2006 ss.mm., lett. d) 

(RTI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. In tal caso,  i candidati che 

intendono raggrupparsi devono presentare, a pena di esclusione dalla gara, anche la 

dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione 

della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Sempre in tal caso, 

l’istanza, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti. 

 

3. Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L. 

422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L. 443/1985) e c) (consorzi stabili) 

dell’art. 34, ai sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la 

presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei 

requisiti di qualificazione di cui al numero 4) del modulo Dichiarazione sostitutiva, dovranno 

essere prodotte dal consorzio stesso; i consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai 

sensi dell’art. 36, comma 5, e dell’art.37, comma 7, D. Lgs. 163/2006 ss.mm., dovranno 

presentare anch’essi le comunicazioni e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui al modulo Dichiarazione sostitutiva, numeri 1), 2), e 3. 

 

4. Ai sensi dell’art. 261 co. 7 del D.P.R n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, i 

requisiti finanziari e tecnici di  cui alle lettere a) e b) dell’art. 263 D.P.R. n. 207/2010, possono 

essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria deve possedere i 

requisiti in misura maggioritaria  percentuale superiore a ciascuno dei mandati. 
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5. Ai sensi dell’art. 261 comma 8 “ il requisito di cui all’art. 263 co. 1 lett. c) non è frazionabile 

per i raggruppamenti temporanei”.  

 

6. Ai sensi dell’art. 256 del D.P.R. n. 207/2010 i consorzi stabili di società di professionisti o di 

ingegneria costituiti ai sensi dell’art. 90 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006, per la 

dimostrazione dei requisiti degli artt. 263 e 267 si qualificano attraverso i requisiti dei 

consorziati o di quelli delle società che partecipano al consorzio maturati nei cinque anni 

precedenti la costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di 10 anni 

precedenti la pubblicazione del presente avviso.  

 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
I soggetti interessati  a partecipare alla selezione, dovranno presentare:  

 

1) Domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e contestuale dichiarazione 

attestante: 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 

163/2006,  e 90 co. 8 del D.gs. 163/2006, dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;  

- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per assumere l’incarico di coordinatore per 

la sicurezza ai sensi del D.Lgs.  81/2008 e ss.mm., se professionista singolo o associato. 

Negli altri casi, dovrà indicare, ai sensi dell’art. 90 comma 7del D.Lgs. n. 163/2006,  il 

nominativo del professionista individuato per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione che dovrà possedere i predetti requisiti di cui al d.lgs. 

81/2008.  

La domanda e contestuale attestazione dei requisiti dovrà essere corredata da fotocopia di 

valido documento di identità e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 

 

2) Curriculum vitae del professionista singolo o associato ovvero del professionista 

individuato per lo svolgimento dell’incarico, debitamente sottoscritto, redatto secondo lo 

schema dell’allegato N del D.P.R. n. 207/2010; 
 
3) Per i raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti, la dichiarazione impegno di cui al 

precedente n. 2 del paragrafo 6.  

 

La mancata presentazione delle dichiarazioni e della documentazione di cui al presente 

paragrafo costituisce motivo di esclusione dalla gara.  

 

Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica e economica. 
 
8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire direttamente alla  

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Ufficio Tramvia Interventi TAV e 

Autostrade - Ufficio Protocollo, IV piano,  Via Mannelli 119/i - 50121 – Firenze, nel normale 

orario di ufficio, e comunque, a pena di esclusione non oltre le ore 12 del giorno 28 aprile 
2014 la documentazione di cui al punto 7, redatta secondo il Modulo A allegato, in un plico, 

chiuso e sigillato, con una modalità che ne assicuri l’integrità e ne impedisca l’apertura senza 

lasciarne segni apprezzabili, e con l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, 

indicante all'esterno la scritta: “ NON APRIRE – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A 



- pag. 11 - 

PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER INCARICO DI 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ DI CASCINE DEL RICCIO”  seguita dall’importo 

a base di gara e dal NOMINATIVO  della ditta concorrente.  Sono irricevibili le istanze 

pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato o qualora il plico non sia chiuso e sigillato 

come sopra indicato o non rechi all’esterno il riferimento alla gara cui l’istanza è rivolta. 

Ugualmente non saranno prese in considerazione le istanze recapitate ad un ufficio e/o 

indirizzo diversi da quelli sopraindicati. 

 

9. PUBBLICITA’ ED ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito internet 

dell’Osservatorio della Regione Toscana, sulla sito internet e sull’albo pretorio del Comune di 

Firenze.  

In caso di ammissione alla successiva fase, i candidati selezionati dovranno trasmettere la 

documentazione che verrà loro richiesta tramite lettera d’invito. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura 

di affidamento dei lavori. 

 
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. Le dichiarazioni richieste per la presente 

gara ai sensi dell’art. 38, comma 2, D. Lgs. 163/2006 ss.mm. relativamente al possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai 

sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del D.P.R. 445/2000. Ogni altra dichiarazione 

rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

 

N.B.: L'AMMINISTRAZIONE PUO' RICHIEDERE CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI DELLE 

DICHIARAZIONI PRESENTATE NONCHE' PROCEDERE, IN QUALSIASI MOMENTO AD 

ACCERTAMENTI D'UFFICIO CIRCA I REQUISITI DOCUMENTATI DALLE IMPRESE TRAMITE LE 

DICHIARAZIONI MEDESIME AL CUI POSSESSO E' SUBORDINATA L'AGGIUDICAZIONE. 

QUALORA DAGLI ACCERTAMENTI IN QUESTIONE EMERGANO DICHIARAZIONI NON 

VERITIERE, L'AMMINISTRAZIONE, SALVI GLI EVENTUALI ADEMPIMENTI PREVISTI AI SENSI 

DELLA LEGGE PENALE, PROVVEDERA', IN CONFORMITA' ALL'ORDINAMENTO VIGENTE, 

ALLA REVOCA DEGLI ATTI EVENTUALMENTE GIA' ADOTTATI IN FAVORE DELL'IMPRESA.  

 

10. ALTRE DISPOSIZIONI 
 

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

l’attività contrattuale del comune di Firenze ed alle vigenti disposizioni in materia di appalti di 

opere pubbliche ed in particolare al D.Lgs. 163/2006 ss.mm., D.P.R. 207/2010 ss.mm., D.M. 

19.4.2000 n. 145, ed alla L.R.T. 13/07/07, n. 38 ss.mm. per quanto applicabili.  

 

 

                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                        ( Arch. Alberto Migliori)     
 
     

 

All.:   MOD.  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
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