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COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ E PISTE CICLABILI 
 

AVVISO PER INDAGINE CONOSCITIVA  

 

Il Comune di Firenze, Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili - Direzione Nuove 

Infrastrutture e Mobilità - per acquisire ulteriori informazioni utili e per garantire la migliore 

pianificazione delle attività oggetto del presente avviso nonché la più ampia partecipazione 

degli operatori - ritiene opportuno attivare una preliminare indagine conoscitiva finalizzata 

alla conoscenza degli operatori economici in grado di eseguire la progettazione (preliminare 

e/o definitiva e/o esecutiva) e/o l’esecuzione, secondo i livelli stabiliti dall’art. 23 del D.lgs 

n.50/2016 e dal DPR 207/2010, di infrastrutture di mobilità e/o interventi di messa in 

sicurezza stradale. 

A tal fine il Comune di Firenze ritiene di dover acquisire dettagliata documentazione sulla 

capacità tecnica e professionale degli operatori economici che, essendo in possesso dei 

requisiti generali di moralità dell’art. 80 del D.lgs n.50/2016, intendono partecipare alla 

predetta indagine conoscitiva.   

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di individuare tra i soggetti che presenteranno la 

documentazione richiesta, eventuali operatori economici cui affidare, secondo la procedura 

prevista dall’art. 31 co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, i servizi di attinenti all’architettura e 

ingegneria oggetto della presente indagine.  

Stante quanto sopra   

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ E PISTE CICLABILI 
 

RENDE NOTO 
quanto segue: 

 
AMMINISTRAZIONE  
L’amministrazione che conduce l’indagine conoscitiva è il Comune di Firenze –Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili - Direzione nuove infrastrutture e mobilità C.A.P. 

50132_Via Mannelli 119/i Firenze, PEC: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO:  
Ing. Simone Mannucci 055 262 4352 e-mail: simone.mannucci@comune.fi.it, 

Ing. Giuseppe Carone 055 262 4840 e-mail: giuseppe.carone@comune.fi.it; 

 
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOCUMENTAZIONE 
Sono ammessi a presentare la documentazione richiesta i seguenti operatori economici: 

- i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
I soggetti a cui si rivolge il presente invito devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 

cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016: 

 

Requisiti generali di moralità dell’art. 80 del D.lgs n.50/2016;  
 
Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo:  
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Requisiti economico-finanziario: 
- Fatturato medio annuo minimo per servizi di architettura e ingegneria, realizzato 

negli ultimi tre anni, pari a € 20.000,00;  

 

- Redazione negli ultimi cinque anni (2011-2012-2013-2014-2015), nelle forme e nei 

modi previsti dagli Capo I, Titolo II, Parte II del DPR. 207 del 2010 (artt. dal 14 al 43), 

di almeno 3 progetti di livello preliminare e/o definitivo e/o esecutivo di: 

 

o Infrastrutture di mobilità quali:  
� Infrastrutture stradali ai sensi del D.M. 05/11/2001; 

� Intersezioni stradali ai sensi del D.M. 19/04/2006; 

� Parcheggi di superficie o interrati 

� Passerelle pedonali e/o ciclabili 

 

o Interventi di messa in sicurezza stradale quali: 
� Progettazione di nuovi marciapiedi e/o attraversamenti pedonali 

� Progettazione di Zone 30 

� Progettazione di interventi di “traffic calming” 

� Progettazione di intersezioni semaforizzate 

 

per enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) approvati dalla competente stazione 

appaltante, ognuno con importo minimo dei lavori pari a € 50.000,00. Sono ritenuti altresì 

idonei i progetti realizzati nell’ambito di convenzioni urbanistiche finalizzate alla 

realizzazione di opere di urbanizzazione. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi 

si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 

marzo 1949, n. 143. (ex art. 50 co. 1 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010); 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse, sottoscritta 

dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di un suo documento di identità, redatta in 

carta semplice, (come da modello allegato A “Manifestazione di interesse” ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000) per la partecipazione all’indagine conoscitiva con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo e-mail PEC all’indirizzo nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it 

- a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o 

mediante consegna a mano all’indirizzo: Comune di Firenze Servizio Programmazione 

Mobilità e Piste Ciclabili – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità _Via Mannelli 119/i -

50132 Firenze. 

In caso di invio cartaceo, la manifestazione di interesse dovrà pervenire in busta chiusa e deve 

recare all’esterno – oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente (tutti i dati compresa PEC, 

P.I. o C.F.) - le indicazioni relative all’oggetto della presente indagine conoscitiva e la scadenza 

per la presentazione della manifestazione di interesse con l’indicazione “Non aprire - Contiene 

manifestazione di interesse per indagine conoscitiva”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato un elenco, compilato e 
sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore, dei principali servizi 
di architettura e ingegneria prestati con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati dei servizi prestati (VEDI ALLEGATO B). Tale elenco può 
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eventualmente essere accompagnato da schede esplicative degli interventi per un 
massimo di tre pagine formato A3 per ogni singolo intervento. 
 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine delle: 

ore 10:00 del giorno 27 giugno 2016 
 

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di non dare alcun seguito alla presente procedura. In 

tal caso nessuno degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di 

interesse potrà avanzare pretese o richiesta alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a 

qualsiasi titolo.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: il presente avviso, finalizzato all'acquisizione dei dati di cui 

all'oggetto, non costituisce  proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al 

pubblico e non vincola in alcun modo il Comune di Firenze che sarà libero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura in essere con atto  motivato ed 

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

di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.  

Nota bene: le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso vengono acquisite 

unicamente al fine di individuare i soggetti sopra indicati; le verifiche sui dati comunicati 

verranno eseguite solo in caso di attivazione di procedure di selezione e/o affidamento dei 

servizi. In quest’ultima eventualità e cioè in caso di attivazione di procedure di selezione e/o 

affidamento dei servizi le dichiarazioni sui requisiti dovranno essere comunque ripresentate 

ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio o di gara.  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giuseppe Carone (Tel. 055-2624840).  

 

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. 

 

PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016: 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_pub

blici.html 

 

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 , li 7 giugno 2016 

IL DIRIGENTE 

                  Ing. Giuseppe Carone  
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ALLEGATO A 
 

                            Al Comune di Firenze 
                            Servizio Programmazione Mobilità  

e Piste Ciclabili                            
                            Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 

                            Via Mannelli 119/I 
                            50132  Firenze 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE 

CONOSCITIVA 
 

Manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine del Comune di Firenze, Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - per 

l’acquisizione di ulteriori informazioni utili e per garantire la migliore pianificazione delle 

attività nonché la più ampia partecipazione degli operatori - finalizzata alla conoscenza degli 

operatori economici in grado di eseguire la progettazione (preliminare e/o definitiva e/o 

esecutiva), secondo i livelli stabiliti dall’art. 23 del D.lgs n.50/2016 e dal DPR 207/2010, di 

infrastrutture di mobilità e/o interventi di messa in sicurezza stradale. 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000 

 

DICHIARA 

 

di essere nato a …………………………………………………………………………… il …………………… 

…………………………., residente a …………………… Via ………………..…………………………………  n 

…………………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Con codice fiscale/partita iva…………………………………………………………………………………………….. 

Tel ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Presa visione dell’avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine in oggetto e a tal fine allega la seguente documentazione per la 

dimostrazione delle capacità tecniche possedute contenente l’elenco dei principali servizi di 

architettura e ingegneria prestati con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

pubblici o privati dei servizi prestati. 

 

Data _______________________________________ 

 

Firma------------------------------------------------ 
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ALLEGATO B)                                       MODELLO DA COMPILARE DA PARTE DEL PROGETTISTA 

 

  ANNO 
DENOMINAZIONE DELLA 

PRESTAZIONE  

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE 

(preliminare, 

definitiva, 

esecutiva) 

AMMINISTRAZIONE 

O ALTRO SOGGETTO 

CONFERENTE 

L'INCARICO 

IMPORTO DELLA 

PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

DI 

PROGETTAZIONE 

(€) 

IMPORTO DEI 

LAVORI OGGETTO 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

(€) 

INCARICO 

TERMINATO                   

(si / no) 

STATO DI ATTUAZIONE 

DELL'INTERVENTO 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 
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  ANNO 
DENOMINAZIONE DELLA 

PRESTAZIONE  

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE 

(preliminare, 

definitiva, 

esecutiva) 

AMMINISTRAZIONE 

O ALTRO SOGGETTO 

CONFERENTE 

L'INCARICO 

IMPORTO DELLA 

PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

DI 

PROGETTAZIONE 

(€) 

IMPORTO DEI 

LAVORI OGGETTO 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

(€) 

INCARICO 

TERMINATO                   

(si / no) 

STATO DI ATTUAZIONE 

DELL'INTERVENTO 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 
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NOTE ESPLICATIVE DELLA TABELLA 
 

 

ANNO 
E' l'anno del contratto sottoscritto con l'Amministrazione 

DENOMINAZIONE 
DELLA 

PRESTAZIONE  

Indicare la denominazione della prestazione professionale di progettazione (es. Progettazione 

preliminare del parcheggio XXX) 
LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE 
(preliminare, 

definitiva, 
esecutiva) Indicare il livello di progettazione ai sensi del DPR 207/2010 

AMMINISTRAZIONE 
O ALTRO 

SOGGETTO 
CONFERENTE 
L'INCARICO 

Indicare l'amministrazione con cui è stato sottoscritto il contratto di prestazione professionale di 

progettazione o il soggetto privato realizzatore dell’opera di urbanizzazione 

IMPORTO DELLA 
PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE 

Indicare l'importo del contratto professionale per la progettazione (al netto di IVA ed oneri 

previdenziali) 
IMPORTO DEI 

LAVORI OGGETTO 
DELLA 

PROGETTAZIONE  Indicare l'importo dei lavori dell'opera oggetto di progettazione 
INCARICO 

TERMINATO                   
(si / no) Definire se l'incarico è terminato (in tal caso indicare "si") o è ancora in corso (indicare "no") 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

DELL'INTERVENTO 

Specificare lo stato di attuazione dell'intervento (non realizzato, in corso di realizzazione, realizzato, 

collaudato) 
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