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Oggetto: 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 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

DOMANDA: 

Desidero presentare la mia manifestazione di interessa a partecipare al bando di cui 

all'oggetto,pero' non ho trovato l'allegato A al bando come indicato nello stesso pertanto le 

chiedo o il link dove trovarlo o l'invio dello stesso al presente indirizzo di posta elettronica. 

RISPOSTA: 

I link dei documenti relativi all'indagine di mercato per l'incarico di Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione per la nuova viabilità di Cascine del Riccio in Firenze sono i 

seguenti: 

per l’avviso dell’indagine di mercato: 

http://www.comune.fi.it/materiali/bandi/avvisi_2014/20140410_AVVISO_PER_MANIFESTA

ZIONE_D_INTERESSE.pdf 

per l’allegato: 

http://www.comune.fi.it/materiali/bandi/avvisi_2014/20140410_ISTANZA_DI_MANIFESTAZ

IONE_D_INTERESSE.pdf 

DOMANDA: 

Per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnica di cui al paragrafo 5.3, lettere b) e c) 

dell'Avviso Pubblico, si chiede se i requisiti richiesti con riferimento alla Categoria dell'opera 

"Strutture - S.04" possano ritenersi soddisfatti anche considerando servizi relativi a lavori 

appartenenti ad altre destinazioni funzionali (sempre con riferimento alla categoria Strutture 

della Tavola Z-1 del DM 143/2013) aventi un grado di complessità G maggiore, come ad 

esempio la S.03, la S.05 e la S.06 aventi grado di complessità G rispettivamente pari a 

0.95,1.05 e 1.15 (la S.04 ha grado di complessità G pari a 0.90). A supporto di tale 

impostazione si richiama quanto contenuto nella Determinazione della AVCP n. 5 del 2010. 

RISPOSTA: 

Si, sono considerati soddisfatti i requisiti richiesti con riferimento alla Categoria dell'opera 

"Strutture - S.04" anche considerando servizi relativi a lavori appartenenti a destinazioni 

funzionali con grado di complessità G superiore a quello richiesto nell’Avviso quali “Strutture, 

Opere infrastrutture puntuali” S.03 (grado di complessità G = 0,95), e “Strutture speciali” S.05 

(grado di complessità G = 1,05)e S.06 (grado di complessità G = 1,15). 

DOMANDA: 

In merito al paragrafo 8 dell'Avviso Pubblico (Condizioni di partecipazione) si chiede di 

chiarire se la dicitura "...gli interessati dovranno far pervenire direttamente alla Direzione 

Nuove Infrastrutture e Mobilità..." sottintenda che il plico debba essere consegnato 
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esclusivamente a mano, pena l'esclusione, all'indirizzo indicato (non è infatti richiamata 

esplicitamente la possibilità di spedizione postale o tramite corriere) oppure se, al contrario, è 

possibile spedire il plico con spedizione postale o tramite corriere (ovviamente sempre nel 

rispetto dei termini di scadenza indicati) 

RISPOSTA: 

Il paragrafo 8 dell'Avviso indica le condizioni di partecipazione e di consegna della 

documentazione di cui al punto 7. La dicitura "... gli interessati dovranno far pervenire 

direttamente alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità..." sottintende che il plico 

contenente detta documentazione potrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo della 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze, Servizio Ufficio Tramvia 

Interventi TAV e Autostrade - IV piano,  Via Mannelli 119/i - 50121 – Firenze, sia a mano o 

mediante raccomandata, assicurata o postacelere del servizio postale nazionale, ovvero 

mediante corriere abilitato. 

DOMANDA: 

Con la presente facendo riferimento al bando in oggetto - pag. 8 / Punto 5.2 “Requisiti di 

idoneità professionale”- sono a richiedere la motivazione dell’esclusione dei soggetti in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera C. 

Vorrei avere informazioni in merito alla possibilità di partecipare alla procedura in qualità di 

Perito Industriale, ovvero come tecnico diplomato e non laureato in ingegneria o architettura 

come scritto nel bando. 

RISPOSTA: 

Il paragrafo 5.2 “Requisiti di idoneità professionale” dell’Avviso indica che i concorrenti 

devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.LGS. 81/2008 comma 1, lett. a) e 

b); in particolare per laurea magistrale per la classe LM-4 (Architettura e Ingegneria Edile-

Architettura), tutte le classi di laurea magistrale in Ingegneria da LM-20 a LM-35, la classe LM-

69 (Scienze e tecnologie Agrarie); inoltre per laurea classe L-7 (Ingegneria Civile e 

Ambientale), classe L-8 (Ingegneria dell’Informazione), classe L-9 (Ingegneria Industriale), 

classe L-17 (Scienze dell’Architettura), classe L-23 (Scienze e Tecniche dell’Edilizia). 

L’esclusione della lettera c) di cui al comma 1 dell’art. 98 del D.LGS. 81/2008 (diploma di 

geometra, perito industriale, agrario o agrotecnico) è stata dettata dalla particolare tipologia e 

complessità delle opere da realizzare (paratie e fondazioni speciali, galleria artificiale) e di 

conseguenza della prestazione da svolgere. 


