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DIREZIONE GARE E CONTRATTI, SVILUPPO ECONOMICO 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE 

PROCEDURE RISTRETTE SEMPLIFICATE - ANNO 2016, 
 VALEVOLE ANCHE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PROCEDURE NEGOZIATE EX ART 122 C. 7 O AFFIDAMENTI IN 
ECONOMIA EX ART 125 C. 8 DEL D.LGS. 163/2006 

 
 

Amministrazione aggiudicatrice: 
Città Metropolitana di Firenze – via Cavour n. 1 – 50129 Firenze (Italy) – C.F. 80016450480 – 
http://www.cittametropolitana.fi.it. 
Per informazioni inerenti la presente procedura è possibile telefonare ai seguenti numeri: Tel. n. +39 
055 2760.314/772/619/768/769 – Fax n. +39 055 2761256 – e-mail:  appalti@provincia.fi.it.  
 
Si informa che in esecuzione dell’atto n. 4770 del 30/11/2015 la Città Metropolitana di Firenze intende 
procedere, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., alla formazione degli elenchi delle imprese 
da invitare alle procedure ristrette semplificate per l’anno 2016, indette dalla stessa, per lavori di sola 
esecuzione di importo inferiore a € 1.500.000,00 (Iva esclusa), indicati nell’elenco allegato 1 al 
presente avviso, secondo le modalità di seguito indicate.  
 
SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché quelli con 
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 
del D.Lgs. 163/2006. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dei requisiti di qualificazione necessari, e precisamente  attestazione 
SOA, in corso di validità, per appalti di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00, e requisiti 
di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, per lavori pubblici di importo pari 
o inferiore a € 150.000,00. 
 
Ai sensi dell’art. 123, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i consorzi ed i raggruppamenti 
temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per 
ciascun anno, pari a centottanta; gli altri operatori economici, invece, possono essere iscritti in un 
numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.  
L’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, verifica il rispetto del numero 
massimo di iscrizioni di cui sopra. 
È fatto divieto di chiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al presente Avviso contemporaneamente sia in 
forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come 
componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure come 
componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 
 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E FORMAZIONE DELL’ELENCO 
I soggetti interessati dovranno inoltrare apposita istanza in bollo da € 16,00 sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa, sul modello, allegato 2 al presente Avviso, 
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scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Firenze, all’indirizzo 
http://www.cittametropolitana.fi.it, in “Bandi di gara” – “Procedure ristrette semplificate”.  
 
Nella domanda di partecipazione al concorrente è fatto obbligo di indicare il domicilio, il numero di 
fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata eletti per le comunicazioni. 
Nel caso di mancata compilazione del relativo punto della domanda di partecipazione, le comunicazioni 
verranno trasmesse ai recapiti estratti dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei 
professionisti istituito ai sensi dell’art 6 bis del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 Codice dell'amministrazione 
digitale, con il DM del 19/03/2013, ed infine, in caso di esito infruttuoso presso la sede legale 
dell’impresa. 
Non saranno prese in considerazione domande dalle quali risultino categorie di qualificazione 
diverse da quelle  indicate nell’allegato elenco. 
L’INOLTRO DELL’ISTANZA È AMMESSO IN MODALITÀ CARTACEA O 
TELEMATICA  

 
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO  

DELLE ORE 13,00 DEL GIORNO 15/12/2015 
 

 
Le domande potranno essere inviate in forma cartacea, o via pec, con le modalità di seguito 
indicate: 
 
LE DOMANDE INVIATE IN FORMA CARTACEA  

 dovranno recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa e dovranno essere 
corredate da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 

 L’IMPOSTA DI BOLLO sarà corrisposta con la modalità tradizionale (mediante cioè 
l'applicazione del contrassegno telematico - la marca da bollo - sull'istanza). 

L’inoltro potrà avvenire a mezzo postacelere del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, corriere, ecc.,  all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante – Città Metropolitana di 
Firenze. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante – Città Metropolitana di Firenze, che rilascerà - su 
specifica richiesta - ricevuta su fotocopia del plico predisposta dall’offerente. 
 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere espressamente indicata la seguente dicitura:  
“ISTANZA PER INSERIMENTO IN ELENCO IMPRESE DA INVITARE ALLE 
PROCEDURE RISTRETTE SEMPLIFICATE, PROCEDURE NEGOZIATE,  
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA,  PER L’ANNO 2016”.  
 
Il plico deve essere indirizzato a: CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE - DIREZIONE 
GARE E CONTRATTI, SVILUPPO ECONOMICO –  c/o Ufficio Protocollo - Via De' Ginori 
n. 10 – 50123 FIRENZE.  
Ai fini della data di arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo. 
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande non è 
riconosciuta valida alcuna altra istanza anche se sostitutiva od aggiuntiva a domanda 
precedente. 
Non saranno in alcun modo prese in considerazione quelle domande che perverranno oltre il 
suddetto termine.  
 
LE DOMANDE INVIATE VIA PEC (Posta elettronica certificata)  all’indirizzo  
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it 

 dovranno recare la firma digitale del legale rappresentante 
 il pagamento dell’imposta di bollo dovrà avvenire tramite versamento del corrispondente importo 

con MODULO F23 dell'Agenzia delle Entrate (codice fiscale Città Metropolitana di Firenze: 
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80016450480 – codice tributo: 456T – Ufficio o Ente codice TZK – Descrizione: “istanza per 
inserimento in elenco imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate, procedure negoziate,  affidamenti in 
economia,  per l’anno 2016”. E’ necessario allegare la scansione della ricevuta del versamento.  

 
Ai fini della data di arrivo farà fede la data e l’ora di arrivo registrata sul sistema. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato quanto segue: 
“ISTANZA PER INSERIMENTO IN ELENCO IMPRESE DA INVITARE ALLE 
PROCEDURE RISTRETTE SEMPLIFICATE, PROCEDURE NEGOZIATE,  
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA,  PER L’ANNO 2016”.  
Eventuali domande trasmesse oltre il termine indicato, non saranno inserite nell’elenco e saranno 
escluse.  
 
PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA COMPILAZIONE DELLE ISTANZE-
AUTOCERTIFICAZIONI 
La domanda predisposta è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione - atto di notorietà 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. -  con la quale il richiedente attesta, a pena di esclusione, di 
non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, nonché  di essere 
in possesso dei requisiti di qualificazione necessari, e precisamente  attestazione SOA, in corso di 
validità, per appalti di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00, e requisiti di ordine tecnico-
organizzativo di cui all’art 90 del D.P.R. 207/2010, per lavori pubblici di importo pari o inferiore a € 
150.000,00. 
E’ altresì richiesto di allegare copia dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui al 
DPR 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche relative ai lavori di cui al predetto elenco. 
Le imprese che chiedano di essere invitate alle gare di classifica pari o superiore alla III, sono tenute a 
presentare copia della certificazione UNI EN 9000 del sistema di qualità di cui all’art. 63 del DPR 
207/2010, salvo che  la presenza del sistema di qualità risulti espressamente riportata nella attestazione 
SOA. 
Le imprese possono chiedere di essere inserite nell’elenco dei soggetti da invitare per gli appalti di lavori 
per importi compresi tra € 1.500.000,00 e € 150.000,00, qualora in possesso dei requisiti di 
qualificazione di cui all’art. 60 del DPR 207/2010. 
Le Imprese non in possesso dell’attestazione SOA, per tutte o alcune delle categorie di cui sopra, 
possono chiedere di essere inserite nell’elenco dei soggetti da invitare per gli appalti di lavori di importo 
pari o inferiore a €  150.000,00, qualora in possesso dei i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui 
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
L'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente, ha la facoltà 
di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’articolo 37, 
comma 12, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. 
 
L’elenco dei soggetti da invitare sarà formato mediante sorteggio pubblico, in forma anonima, che 
avverrà il giorno 18 dicembre 2015 alle ore 9,00 e seguenti, presso una sala della sede della Città 
Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 1, Firenze. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento all’art. 123 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m. ed alla vigente normativa  in materia di lavori pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006, ed al 
DPR 207/2010.  
Si comunica che non verranno prese in considerazione le domande pervenute a questa 
amministrazione prima della pubblicazione del presente avviso e dopo le ore 13,00 del giorno 
15/12/2015. 
 
VALIDITÀ DELL’ATTESTAZIONE SOA  
- Il concorrente può richiedere l’inserimento nell’elenco di cui al presente Avviso per le categorie e 
classifiche riportate nell’attestazione SOA nelle more dell’effettuazione della verifica triennale, a 
condizione che tale verifica sia stata richiesta prima della scadenza del triennio di validità 
dell’attestazione; in tal caso, il concorrente deve produrre, a pena di inserimento, limitatamente alle gare 
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di importo pari o inferiore a € 150.000,00, il contratto con la SOA per l’effettuazione della verifica 
triennale, e a verifica espletata, l’attestazione con l’esito delle verifica triennale. 
- Nel caso che la validità triennale dell’attestazione SOA scada in corso d’anno il concorrente ha 
obbligo di trasmettere il contratto con la SOA per l’effettuazione della verifica triennale, e a verifica 
espletata, l’attestazione con l’esito delle verifica triennale. In difetto di quanto sopra l’impresa verrà  
invitata esclusivamente a procedure ristrette di importo pari o inferiore a € 150.000,00. 
- Nel caso che la validità quinquennale dell’attestazione SOA scada in corso d’anno, il concorrente ha 
obbligo di trasmettere la nuova attestazione. In difetto di quanto sopra l’impresa verrà  invitata 
esclusivamente a procedure ristrette semplificate di importo pari o inferiore a € 150.000,00. 
Rimane impregiudicato il potere dell’Amministrazione di invitare alla procedure ristrette semplificate i 
soggetti che a seguito verifiche d’ufficio espletate sul sito dell’ANAC, risultino in possesso di 
attestazione SOA in corso di validità. 
L’Amministrazione si riserva di provvedere, ai sensi degli artt. 123, comma 11, e 48 del D.Lgs.  
163/2006 e ss.mm.ii., alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa dichiarati in sede di domanda d’iscrizione da parte degli operatori non in possesso di 
attestazione SOA. 
Nel corso dell’anno 2016, la comunicazione di qualsiasi variazione dei dati trasmessi, (inerenti la 
qualificazione, la PEC, o altro…) oppure l’inoltro di documentazione integrativa o sostitutiva 
di quella prodotta, è da effettuarsi esclusivamente  al medesimo indirizzo di cui sopra con indicazione 
sulla busta della dicitura: “INTEGRAZIONE ISTANZA PER INSERIMENTO IN ELENCO 
IMPRESE DA INVITARE ALLE PROCEDURE RISTRETTE SEMPLIFICATE PER 
L’ANNO 2016”.  
 
ESPLETAMENTO DELLE GARE A PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA – 
ANNO 2016 
Le gare di cui all’elenco lavori - allegato 1 - al presente avviso, da affidare tramite procedura ristretta 
semplificata, verranno espletate nel corso dell’anno 2016 secondo l’ordine suggerito dalle esigenze 
organizzative dell’Amministrazione con la procedura di cui all’art. 123 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
La stazione appaltante, ad insindacabile giudizio, si riserva di procedere ad altre forme di gara qualora 
ciò risulti necessario od opportuno. 
Per ciascuna gara la stazione appaltante procederà ad inoltrare l’invito a presentare offerta a minimo 20 
concorrenti, secondo l’ordine di iscrizione, per la categoria di riferimento,  sempre che in possesso 
dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Gli operatori 
economici invitati possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti 
nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. 
Le procedure di affidamento si svolgeranno in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. La lettera di invito verrà quindi inoltrata 
all’indirizzo inserito dall’impresa nella piattaforma di START. 
 
ESPLETAMENTO DELLE GARE CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, EX ART 122 C. 7 e AFFIDAMENTO IN 
ECONOMIA EX art 125 c. 8 DEL D.LGS. 163/2006 
In ossequio ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ed 
alle indicazioni operative espresse nella Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell’AVCP “Indicazioni 
operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163”, la Stazione appaltante, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, 
si riserva la facoltà di utilizzare l’elenco  degli operatori economici, formato a seguito del presente 
avviso, al fine di individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate ai sensi dell’art 122 c. 7 ed 
agli affidamenti in economia ai sensi dell’art 125  del D.Lgs 163/2006, nel corso dell’anno 2016. 
Si precisa che l’elenco dei soggetti da invitare alle suddette procedura nel corso dell’anno 2016 verrà 
formato nel seguente modo: verrà creata una copia dell’elenco formato per le procedure ristrette ai 
sensi dell’art 123 del D.Lgs. 163/2006 e verrà invertito l’ordine di iscrizione degli operatori del citato 
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elenco formato a seguito del sorteggio pubblico. Gli operatori verranno quindi invitati in base al nuovo 
ordine di iscrizione. 
 
LE IMPRESE CHE INOLTRANO DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 
SONO TENUTE AD ISCRIVERSI, a pena di esclusione, dalla procedura di gara, 
NELL’INDIRIZZARIO DELLA PIATTAFORMA START. Qualora l’amministrazione 
riscontrasse al momento dell’indizione la mancata iscrizione, provvederà a scorrere la 
graduatoria, invitando alla procedura gli operatori iscritti sulla piattaforma START. 
 
 
SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2 BIS DEL D.LGS 163/2006 
Ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, così come introdotto dal D.L. 90/2014, in fase di 
verifica della documentazione amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, l’operatore verrà inserito 
CON RISERVA nell’elenco ed, in applicazione di quanto previsto al comma 2 bis dell'art. 38 del 
D.Lgs 163/2006, al momento di indizione della procedura ristretta semplificata, verrà invitato, con 
assegnazione di termine perentorio di massimo 5 giorni, preventivamente all’avvio della procedura 
ristretta, alla regolarizzazione e verrà contestualmente applicata la sanzione pecuniaria pari all’1 per 
mille dell’importo a base di gara dei lavori. In caso di corretta e tempestiva regolarizzazione il 
concorrente verrà confermato nell’elenco e sarà invitato alla procedura. In caso negativo verrà escluso 
dall’elenco. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento di formazione degli elenchi è la sottoscritta. 
 
Firenze, 30/11/2015 

Direzione Gare e Contratti, Sviluppo Economico 
F.to Il Dirigente Dr.ssa Rossana Biagioni 

 
Il presente avviso è pubblicato all’albo Pretorio della Città Metropolitana di Firenze, sul profilo 
di Committente della Città Metropolitana di Firenze, sul sito informatico dell’Osservatorio 
Regione Toscana (SITAT SA).  

 
Allegato 1 - Elenco lavori da appaltare con procedura ristretta semplificata ex art. 123 del D.Lgs. 

163/2006. 
Allegato  2  - Domanda di iscrizione. 


