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COMUNE DI FIRENZE  

Direzione Servizi Tecnici 

 

Avviso pubblico per indagine di mercato volta a individuare operatori economici da 

invitare alla selezione ex art. 36 decreto legislativo 50/2016 relativa a “Forte 

Belvedere. Adeguamento Funzionale degli interni c.o. 160001”. Importo a base di 

gara euro 128.171,97. 

 
 

Il COMUNE DI FIRENZE, Direzione Servizi Tecnici – Via Giotto, 4 – 50121 Firenze  

 

RENDE NOTO 

 

che intende individuare operatori economici da invitare alla selezione ex art. 36 decreto legislativo 50/2016. 

I lavori oggetto del presente avviso sono così articolati: 

 

cat. OG2 €.128.171,97 

 

L’importo a base di gara è pari ad euro 128.171,97 (di cui euro 110.192,21 soggetti a ribasso d’asta ed euro 

17.979,76 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta). 

 

Possono chiedere di essere invitati alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 decreto legislativo 

50/2016 gli operatori economici interessati, in possesso: 

a) dei requisiti generali di moralità dell’art. 80 del D.lgs n.50/2016 

b) dei requisiti degli articoli  90 e 248 c.4 del DPR n.207/2010, con riferimento alle categorie sopra 

indicate, 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

e trasmessa all’indirizzo PEC indicato sotto; in alternativa, dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal 

legale rappresentante dell’impresa, scannerizzata, corredata da fotocopia di un suo documento di identità 

ed inviata al Comune di Firenze al medesimo indirizzo PEC. In entrambi i casi, la manifestazione di interesse 

dovrà pervenire tramite PEC al Comune di Firenze, Direzione Servizi Tecnici, al seguente indirizzo 

direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 Gennaio 2017 a rischio e 

pericolo dei richiedenti, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva comunicazione (PER INFORMAZIONI tel.: 

055 2624483-2624202).  

 

Si precisa che in risposta al presente avviso gli operatori interessati dovranno inviare solo ed esclusivamente 

una manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di cui all’oggetto, comprensiva dell’attestazione 

del possesso dei requisiti (generali e art. 90) indicati nell’avviso stesso. Non deve, invece, essere inviata la 

documentazione e/o le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti, documentazione che sarà 

richiesta solo successivamente, per la partecipazione alla procedura negoziata. 

 

Si precisa, inoltre, che alla procedura negoziata verranno invitati un numero minimo di 15 operatori, se 

sussistenti in tale numero soggetti idonei, ed un numero massimo di 25 operatori. Qualora dovessero 

pervenire più di n. 25 manifestazioni di interesse, si procederà a sorteggio pubblico per individuare n. 25 

concorrenti a cui inviare la lettera d’invito; si avvisa fin d’ora che il sorteggio pubblico si terrà il giorno 27 

Gennaio 2017 alle ore 10 presso il Comune di Firenze, Direzione Servizi Tecnici – Via Giotto, 4 – 50121 Firenze. 

 

Si precisa, infine, che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Firenze, non 

costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo 



2 

 

l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere 

ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse 

in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

1. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: l'intervento consiste nell’esecuzione di opere finalizzate 

a migliorare la condizione di fruizione pubblica della Palazzina mediante il restauro delle superfici 

ad intonaco dei fronti principale e laterale, finalizzato ad aumentare le condizioni di agibilità dei 

resedi di ingresso alla struttura, il consolidamento, con medesime finalità, degli apparati lapidei 

esterni ed interni e  l’esecuzione di opere interne volte ad incrementare la funzionalità delle 

superfici espositive.  

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Claudio Mastrodicasa 

3. PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del 

Comune  di Firenze al link: https://accessoconcertificato.comune.fi.it/AOL/Albo/ComuneFi, sul 

sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html, 

nonché sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici all’indirizzo: 

https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetPubblicitaLegale.do. 

4. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016: tutte le 

comunicazioni nonché tutte le pubblicazioni relative al presente affidamento verranno fatte nella 

sezione della rete civica “Amministrazione trasparente” secondo il seguente percorso: Home > 

Comune di Firenze > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Avvisi, bandi e 

inviti > Risultati dei bandi di gara d’appalto > Lavori pubblici, link diretto: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/risultati_lavori_pubbli

ci.html .  

Analogamente tutte le comunicazioni relative al presente affidamento verranno date 

unicamente tramite pubblicazione al suddetto link; pertanto tutti gli operatori economici 

interessati dovranno consultare la rete civica del Comune per acquisire le informazioni in merito 

all’avanzamento della presente procedura. 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che 

i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 

procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di 

interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione 

delle disposizioni del presente avviso. 

 

Firenze, 30.12.2016 

 

 

IL DIRIGENTE 

(arch. Giorgio Caselli) 
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