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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/09827 

 Del: 23/12/2016 

 Esecutivo da: 23/12/2016 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Servizio 

Contratti e Appalti 

 

 

 

OGGETTO:  

approvazione documentazione di gara della procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori di 

riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di via dei Serragli  CIG:  6911179554  CUP:  

H17H13000400004 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

-  con deliberazione 2016/G/00629 del 13/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori 

di “riqualificazione di via dei Serragli”;  

-  che in data 21.12.2016 è stato sottoscritto l’Accordo Esecutivo tra Comune di Firenze, Publiacqua spa, 

Autorità Idrica Toscana relativo all’Accordo Quadro del 30.12.13 per la disciplina dei rapporti inerenti la 

progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di Via dei Serragli; 

-  che l’Accordo Esecutivo succitato, al fine del rifacimento delle reti idriche e fognarie ed alla contestuale 

riqualificazione delle sedi stradali, prevede che il Comune di Firenze si impegni a svolgere la funzione di 

unica Stazione Appaltante dei lavori sopra descritti ed assolvere a tutti gli adempimenti connessi e 

correlati impegnandosi ad affidare i lavori tramite procedura aperta; 

- che l’Accordo Esecutivo succitato prevede, inoltre, che il Comune di Firenze e Publiacqua spa si 

impegnino a corrispondere integralmente e direttamente all’appaltatore e ad eventuali subappaltatori, 

secondo le modalità e la tempistica individuata nel capitolato d’appalto e a seguito delle dovute verifiche 

contabili e amministrative, i pagamenti e che Publiacqua sottoscriva per accettazione dei propri obblighi il 

contratto sottoscritto tra il Comune di Firenze e l’impresa affidataria dei lavori; 

- con la determinazione a contrattare della Direzione Nuove Infrastrutture n.9566 del 20/12/2016 sono stati 

approvati, relativamente al progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di via dei Serragli CIG 

6911179554  CUP:  H17H13000400004, lo schema di contratto e i criteri di valutazione dell’offerta 

necessari all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stato disposto il ricorso a 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori in questione incaricando l’Ufficio Segreteria Generale e 

Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti – e di procedere alla pubblicazione del relativo bando, 

secondo le procedure previste dalla legge non appena sottoscritto da tutti i contraenti l’Accordo esecutivo 

attuativo suindicato; 

- che il progetto è stato validato dal RUP ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/16 come da verbale di 

validazione del 07/12/2016; 
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-  con la citata determinazione a contrattare n.9566 del 20/12/2016 sono state fornite prescrizioni per la 

redazione della documentazione di gara; 

-  vista la delega del RUP alla predisposizione ed approvazione della documentazione di gara riferita alla 

procedura in oggetto e la previsione dell’art. 35 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale; 

Ritenuto, al fine di procedere alla successiva pubblicazione del bando di gara ai sensi di legge ed al 

conseguente svolgimento della relativa procedura, di approvare la documentazione di gara della procedura 

aperta per l’appalto di lavori di “riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di via dei Serragli” 

CIG 6911179554  CUP:  H17H13000400004 costituita dalla documentazione seguente allegata al presente 

atto, quale parte integrante e sostanziale: 

- Bando di gara; 

-  Disciplinare di gara; 

-  Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità individuale (Modulo “Domanda Ind.”); 

- Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità plurisoggettiva (Modulo “Domanda Pluri.”); 

- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in formato word ed in formato PDF; 

-     Modulo per dichiarazione consorziato esecutore-cooptata (Modulo “C”); 

-  Modulo per dichiarazioni impresa ausiliaria (Modulo “AV”); 

-  Modulo per dichiarazione offerta economica (Modulo “OE” offerta economica); 

-  Modulo per dichiarazione dei tempi di esecuzione lavori in giorni (Modulo “TE”);   

 

Dato atto  che la sottoscritta Dott.ssa Carla De Ponti, dichiara, unitamente alla presente, che non sussistono 

motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento che la riguardino, sia agli effetti 

dell’art. 42 D.Lgs 50/16, sia dell’art. 6 bis l. 241/90; 

 

Considerato che l’Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 D.Lgs 

50/2016 e, che, nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216 co. 10 D.Lgs 50/16 la qualificazione si intende 

sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 

n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221;  

Dato atto che il Comune di Firenze è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

 

Visto l’art. 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00; 

Visti il D.Lgs n. 50/16 e ss.mm. ed il D.P.R. 207/10 per le parti ancora in vigore; 

Vista anche la L.R. Toscana n. 38 del 2007, così come modificata dalla legge Regione Toscana n. 13/2008; 

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 35 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

Viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs 50/16 nn. 2,3,4, 5; 

Vista la L. 241/90;  

Vista la delega del RUP alla predisposizione ed approvazione della documentazione di gara riferita alla 

procedura in oggetto; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

 

1 Di approvare, per i motivi ed ai fini indicati in narrativa, quale modulistica di gara per la procedura aperta 

relativa all’appalto di esecuzione lavori di riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di via dei 

Serragli” CIG 6911179554  CUP:  H17H13000400004 la seguente documentazione allegata al presente 

atto come parte integrante e sostanziale: 

- Bando di gara; 

-  Disciplinare di gara; 

-  Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità individuale (Modulo “Domanda Ind.”); 

- Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità plurisoggettiva (Modulo “Domanda Pluri.”); 

     -    Modulo per dichiarazione consorziato esecutore-cooptata (Modulo “C”); 
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-  Modulo per dichiarazioni impresa ausiliaria (Modulo “AV”); 

- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in formato word ed in formato PDF; 

-  Modulo per dichiarazione offerta economica (Modulo “OE” offerta economica); 

-  Modulo per dichiarazione dei tempi di esecuzione lavori in giorni (Modulo “TE”);   

2  Di trasmettere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs n. 50/16 e dalle Linee 

Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/16 copia del presente atto al Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- BANDO DI GARA 

- DISCIPLINARE DI GARA 

- MODULO DOMANDA IND. 

- MODULO DOMANDA PLURI. 

- MODULO PER DICHIARAZIONI IMPRESA AUSILIARIA (MODULO AV); 

- DGUE  IN FORMATO PDF 

- DGUE IN FORMATO WORD  

- MODULO OE OFFERTA ECONOMICA 

- MODULO TE   

- MODULO C 

 

 

Firenze, lì 23/12/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Carla De Ponti 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 

 


