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Richiamata la determinazione n. 1360 del 28/08/2018, rubricata come in oggetto.

Reso noto  che l’avviso  approvato  con la  succitata  determinazione  è  stato pubblicato  sulla  piattaforma 

START in data 28/08/2018, con scadenza 14/09/2018.

Visto  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  “Codice  dei  Contratti  Pubblici”,  di  seguito 

denominato per brevità “Codice”.

Dato atto che sono pervenuti  quesiti  in  ordine  ai  requisiti  d  partecipazione  previsti  dall’avviso,  tali  da  

indurre  la  stazione  appaltante  a  procedere  ad  una  loro  rettifica,  in  ossequio  al  principio  di  favor 

partecipationis  ed  al  fine  di  scongiurare  in  radice  la  possibilità  d’instaurazione  di  contenzioso,  che 

arrecherebbe grave nocumento alle necessità operative di questa stazione appaltante.

Ritenuto nel particolare di:

- Rettificare il criterio cronologico sotteso al requisito di capacità tecnica, prevedendo che lo stesso 

debba essere posseduto in relazione al triennio cumulativamente inteso, e non già per ciascun anno 

del triennio stesso, in modo da non ledere la posizione giuridica di eventuali imprese neo-costituite 

interessate alla commessa e favorire la loro partecipazione alla procedura;

- Precisare che il requisito connesso al possesso di certificazione di qualità secondo uno dei seguenti  

standard:  EN 15838  -  UNI  11200  o  ISO 18295-1:2017  -  ISO 18295-2:2017,  debba  intendersi 

riferito  all’operatore  economico  che  gestirà  la  centrale  operativa,  in  modo  da  favorire  la 

partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa.

Dato atto che, per l’effetto:

- l’art. 4.4 deve intendersi così riscritto:

“Aver gestito negli ultimi tre anni solari (2015, 2016 e 2017) contratti relativi a servizi analoghi per un  

importo complessivo non inferiore a € 283.500,00”;

- all’art. 4.5, lettera c) deve intendersi aggiunto il seguente periodo:

“c) detto requisito deve essere posseduto esclusivamente dal soggetto che gestirà la centrale operativa, il  

quale è da ritenersi esonerato dal possesso delle ulteriori certificazioni di cui ai punti a) e b), ove incaricato  

di gestire esclusivamente detta attività”.

Ritenuto,  sempre al  fine di  garantire la maggior partecipazione alla  gara,  di  prorogare il  termine per la  

presentazione delle manifestazioni di interesse, originariamente fissato al 14/09/2018, ore 08:00, al giorno  

19/09/2018, medesimo orario.



Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di  

Coordinamento del Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale” e della Direzione “Patrimonio e TPL”;

DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti 

rettifiche all’avviso pubblico approvato con la determinazione in oggetto:

- l’art. 4.4 deve intendersi così riscritto:

“Aver gestito negli ultimi tre anni solari (2015, 2016 e 2017) contratti relativi a servizi analoghi per un  

importo complessivo non inferiore a € 283.500,00”;

- all’art. 4.5, lettera c) deve intendersi aggiunto il seguente periodo:

“c) detto requisito deve essere posseduto esclusivamente dal soggetto che gestirà la centrale operativa, il  

quale è da ritenersi esonerato dal possesso delle ulteriori certificazioni di cui ai punti a) e b), ove incaricato  

di gestire esclusivamente detta attività”.

2)  Di prorogare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, originariamente fissato 

al 14/09/2018, ore 08:00, al giorno 19/09/2018, medesimo orario .

3) Di dar pubblicità delle rettifiche apportate con le medesime modalità previste per la pubblicazione 

dell’originario avviso.

     4) Di  trasmettere il presente atto alla Segreteria generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze            03/09/2018                   

TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA 
TERRITORIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della  
Città Metropolitana di Firenze”
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