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COMUNE DI FIRENZE 

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE 

 

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO (ai sensi dell’art. 267 co. 2 e 7 del  D.P.R. n. 207/2010) 

 

 

Il Comune di Firenze,  Servizio Ufficio Tramvia Interventi Tav e Autostrade -Direzione Nuove 

Infrastrutture e Mobilità, come deciso con Determinazione a contrattare n. 10433 del 

21/10/2014, intende procedere all’affidamento del servizio della verifica finalizzata alla 

validazione dei progetti definitivi della “Variante  del tracciato tramviario su Via Valfonda” e 

della “Variante Strozzi –Libertà –San Marco” al “Progetto Esecutivo delle linee tramviarie 2 e 3 

(1° lotto), comprensivo degli spostamenti dei sottoservizi interferenti con i tracciati 

tramviari” della tramvia di Firenze (CIG 5966570951). 

All’affidamento del servizio in parola si procederà mediante procedura negoziata senza bando 

ai sensi dell’art. 57 co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 previo esperimento di un’indagine di mercato 

ai sensi dell’art. 267 co. 2 e co. 7 del D.P.R. n. 207/2010. 

A tal fine il Comune di Firenze ritiene di dover acquisire "manifestazioni d’interesse” degli 

operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, 

intendono partecipare alla predetta procedura negoziata.   

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

d’interesse, un numero di 10 soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tal numero, ai quali 

sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta secondo la procedura prevista dall’art. 

57 co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Stante quanto sopra   

Visti gli art. 112 del D. Lgs. n. 163/2006 

Visti gli artt. 48 e 267 del D.P.R. n. 207/2010 

 

 

IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE 
 

RENDE NOTO 

quanto segue: 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
L’amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Firenze –Servizio Ufficio Tramvia Interventi 

Tav e Autostrade - Direzione nuove infrastrutture e mobilità 

C.A.P. 50132_Via Mannelli 119/i Firenze  Tel. 055-2624314  

nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it 

 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Verifica progetti definitivi . 
Il progetto non prevede la suddivisione in lotti. 
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IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO - € 82.276,14, IVA esclusa così 

suddivisi:  

- Per la verifica del progetto “Variante  del tracciato tramviario su via Valfonda”  € 

38.425,30, oltre IVA di legge. 

- Per la verifica del progetto “Variante Strozzi –Libertà –San Marco”, € 48.850,84, oltre IVA 

di legge. 

 

Si specifica che il corrispettivo a base d’appalto è stato calcolato secondo i criteri del D.M. 

143/2013 e tenuto conto di quanto indicato all’art. 1, c. 4 del medesimo Decreto, sulla base 

dell’importo complessivo dei lavori risultanti dai progetti di cui trattasi approvati 

rispettivamente con Delibera Giunta  197 del 07-07-2014 per la tratta su Via Valfonda,  491 

del 29/9/2009 per la tratta Strozzi –Libertà e 52 del 28/3/2011 per la tratta Libertà-San 

Marco. 

L’operatore economico con la manifestazione d’interesse al presente avviso, accetta 

espressamente e ritiene congruo, senza avanzare riserva alcuna, il suddettocorrispettivo per 

l’esecuzione del servizio. 

 
TERMINE DI ESECUZIONE  

Il termine per l’esecuzione del servizio di cui al presente avviso è stabilito in complessivi 40 

giorni naturali e consecutivi le decorrenti dalla data di formale consegna di ciascun progetto 

da validare all’aggiudicatario, come sarà meglio dettagliato nella lettera di invito. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura negoziata, alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente 

avviso, si svolgerà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 57 co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e art. 267 del D.P.R. 207/2010;  

 
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Sono ammessi a presentare le manifestazione d’interesse  i seguenti operatori economici: 

 

- i soggetti di cui all’art. 48, co. 1 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010. (Organismi di Ispezione di tipo 

A e C ); 

 

INCOMPATIBILITA’ 
Al fine della partecipazione alla procedura negoziata senza bando, gli Organismi di cui al 

punto A) devono dichiarare, in relazione alla progettazione dell’intervento da verificare, di 

non aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della 

progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello (ai sensi dell’art. 50, co. 4) 

e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura 

professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione. I predetti Organismi 

di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non 

intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella 

progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione 

dell’incarico; 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CHE SARANNO RICHIESTI CON LETTERA DI INVITO. 
I soggetti  che saranno invitati alla procedura negoziata senza bando dovranno possedere i 

seguenti requisiti (da autocertificarsi come da modello “A” alla lettera di invito – Istanza di 

partecipazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000): 
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Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. L.gs. n. 163/2006 e s.m.i.  e, per i consorzi 

e i raggruppamenti temporanei d’impresa di quelli di cui all’ art 36, co. 5 e 37, co. 7 del 

medesimo D. Lgs.;  

 

Requisiti di ordine speciale  

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. L.gs. n. 163/2006 e s.m.i.  

 

Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo:  
 

Requisiti economico-finanziario: 
-Fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da 

determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del 

servizio di verifica;  

-Avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni (2009-2010-2011-2012-2013) di almeno due 

appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 

cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. 

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); 

 

Requisiti tecnico-organizzativo. 
Si specifica che, ai sensi dell’ art. 50 co. 2 del D.P.R n. 207/2010, i soggetti, che concorreranno 
all’affidamento dell’appalto, dovranno individuare al proprio interno una persona fisica incaricata 
del coordinamento delle varie prestazioni necessarie ai fini dell’esecuzione dell’incarico. Tale 
soggetto dovrà essere un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della 
professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale; lo stesso sottoscriverà 
tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all’articolo 
54, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010”. Inoltre dovrà essere costituita una Struttura tecnica costituita 
da: professionista in materia di componenti e sottosistemi edilizi; professionista in materia di 
ingegneria dei trasporti a guida vincolata; professionista in materia di ingegneria stradale; 
professionista in materia di ingegneria elettrotecnica ed impiantistica; professionista in materia di 
ingegneria strutturale e ponti; professionista in materia geotecnica e strutture di fondazione; 
professionista in materia di sicurezza; professionista in materia di ingegneria naturalistica e 
ambientale; professionista in materia di ingegneria idraulica; professionista in materia di geologia, 
idrologia e idrogeologia. 
Una o più delle professionalità minime sopra indicate potranno far capo anche ad una stessa 
persona. 
Potranno far parte del Gruppo di Lavoro i soci attivi, i dipendenti e i consulenti del concorrente 
abilitati in accordo a quanto prescritto dall’ente di accreditamento. 
Si specifica, infine, ai sensi dell’art. 50 c. 3 del medesimo D.P.R. n. 207/2010, che 

l’accreditamento come Organismi di tipo A e C, deve essere posseduto da tutti i soggetti 

concorrenti in forma associata.  

In caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota, in misura 

almeno pari al 50% dei requisiti economico – finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla 

stazione appaltante; la restante parte della percentuale deve essere posseduta dalle mandanti, 

in misura non inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi: 
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

I soggetti interessati devono presentare domanda, redatta in carta semplice, (come da 

modello allegato A “Istanza di partecipazione” ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) di 

partecipazione all’indagine di mercato 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 Ufficio tramvia 

interventi TAV e Autostrade – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità _Via Mannelli 

119/i -50132 Firenze. 

In caso di invio cartaceo, l’istanza dovrà pervenire in busta chiusa debitamente sigillata, 

controfirmata sui lembi di chiusura, 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 di mercato e la scadenza per la presentazione della 

domanda con l’indicazione “Non aprire _ Contiene avviso per manifestazione d’interesse”. 

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

non giunga a destinazione in tempo utile. 

La manifestazione di interesse dovrà, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle  

 

ore 12:00 del giorno 28 novembre 2014 
 

CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

Il giorno 2 dicembre 2014 alle ore 10,00, in una sala aperta al pubblico, il Dirigente del 

Servizio Ufficio Tramvia e Interventi Tav e Autostrade procederà, ai sensi dell’art. 267 del DPR 

207/2010, al sorteggio dei 10 concorrenti da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 

57 co. 6.. 

L’ esito del sorteggio sarà comunicata mediante avviso sul sito internet del Comune di Firenze 

all’indirizzo 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html  
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà, debitamente motivata, di sospendere, modificare, o 

annullare in tutto o in parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare 

seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in 

oggetto. In tal caso nessuno degli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse 

ad essere invitati alla procedura negoziata potrà avanzare richiesta o molestia alcuna per 

risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: il presente avviso, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni 

di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori 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, il procedimento con atto  motivato ed 

eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse 

in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

Ing. Michele Priore  (Tel. 055-2624314).  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio informatico 

del Comune di Firenze e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html 
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nonché sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici all’indirizzo 

www.regione.toscana. 

 

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 12/11/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  Ing. Michele Priore  



 6 

ALLEGATO A 

 
                            Al Comune di Firenze 
                            Servizio Ufficio Tramvia  
                            Interventi TAV e Autostrade 

                            Direzione Nuove Infrastrutture e mobilità 
                            Via Mannelli 119/I 
                            50132  Firenze 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 
 

 

Istanza di partecipazione all’indagine di mercato ex art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 

propedeutica alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 57 co. 6 del D.Lgs. n. 

163/2006 per l’affidamento del servizio di verifica finalizzata alla validazione dei progetti 

definitivi della “Variante  del tracciato tramviario su Via Valfonda” e della “Variante Strozzi –

Libertà –San Marco”al “Progetto esecutivo delle linee 2 e 3 (1° Lotto fatta eccezione per la 

tratta di passaggio al Duomo(“Unità – Duomo - San Marco-Libertà”)” della tramvia di Firenze 

(CIG 5966570951ai sensi dell’art. 112 co 1 e co 5 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 
 
 

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 essere invitato all’indagine di mercato in oggetto come Organismo di tipo: 

 
  A 

oppure 

  C 

 

In forma 
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  singola 
oppure 
  associata 
e in questo secondo caso: 
  società  

oppure 
  consorzio  

oppure 
  consorzio stabile  

oppure 
  raggruppamento temporaneo d’impresa  

oppure  

 
  ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

Data _______________________________________ 

 

 

Firma------------------------------------------------ 
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