
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ ESPLETAMENTO D’ 
INDAGINE DI MERCATO PER PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ACCORDO 

QUADRO SUDDIVISO IN LOTTI PER L’ AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ O 

GESTITI DALLA CITTA’ METROPOLITANTA DI FIRENZE  
    
Finalizzato ad un ricerca di mercato per l’individuazione delle ditte interessate ad essere invitate alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi di proprietà 
della Città Metropolitana o da questa gestiti, da concludere mediante accordo quadro  per importo pari 
o superiore ad € 40.000,00 ma inferiore alla soglia di € 209.000,00 IVA esclusa di cui agli artt. 35 e 36 
del D.Lgs. 50/2016, con suddivisione in lotti funzionali legati alla dislocazione degli automezzi sul 
territorio metropolitano. 
 
Con il presente avviso esplorativo questa amministrazione aggiudicatrice, nel pieno rispetto dei  principi 
di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo  riconoscimento, 
proporzionalità ai sensi dell’articolo 3 delle linee guida Anac attuative del D.lgs. 50/2016, intende 
espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle ditte interessate ad essere invitate alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di circa 200 
automezzi di proprietà della Città Metropolitana o da questa gestiti da concludere mediante accordo 
quadro con più operatori economici  o tramite R.T I..  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Città Metropolitana  di Firenze  - Via Cavour  1 -  50129 Firenze 
CONTATTO: Direzione  Provveditorato  -Ufficio Manutenzione Automezzi – 
Telefono: 0552760/002/317 - Fax: 0552760187 
E-mail: laura.monticini@cittametropolitana.fi.it  
E-mail certificata:  cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it 
Indirizzo internet: http://www.cittametropolitana.fi.it/ 
Dirigente responsabile: Dr. ssa Laura Monticini   
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
Il servizio di manutenzione e riparazione ha ad oggetto l’esecuzione di tutti gli interventi che  
riguardano la manutenzione, la riparazione e sostituzione di componenti meccaniche e  motoristiche, di 
carrozzeria, di componenti dell’impianto elettrico, di climatizzazione, di  sostituzione di olii, liquidi 
lubrificanti e del raffreddamento, filtri olio e filtri vari, revisione dei  veicoli  appartenenti o in gestione 
alla Città Metropolitana.  
Gli interventi sugli automezzi dovranno essere eseguiti tenendo conto della dislocazione degli 
automezzi all’interno del territorio metropolitano  e della vastità di quest’ultimo. Per questo motivo è 
prevista la suddivisione del territorio in sei zone quali: 

a) Barberino/Borgo San Lorenzo  -Lotto 1 -; 
b) Marradi - Lotto 2 -; 
c) Firenzuola -.Lotto 3- ; 
d) Firenze - Lotto 4-; 
e) Empolese  - Lotto 5-; 
f) Figline/Reggello -  Lotto 6-. 
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Durata accordo quadro:  un anno 
 
Valore Complessivo Accordo  quadro: € 200.000,00 oltre Iva di legge 
 
Valore Stimato  di ciascun lotto : da  €. 30.000 – ad €. 40.000 oltre Iva di legge 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  
Procedura negoziata tramite il sistema telematico Regionale (Start) mediante accordo quadro suddiviso 
in sei lotti ai sensi dell’articolo 54 comma 4 del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo.  
 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 
Possono presentare  manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui  all’art. 
45 del D.Lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 ed in 
possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione economico–finanziaria e tecnico–organizzativa:  
 

• fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto (di uno degli ultimi tre  
esercizi 2013-2014-2015) non inferiore ad €. 50.000,00; 

 
• adeguato standard di qualità da dimostrare mediante l’elenco delle risorse umane e delle  

principali attrezzature tecniche d’officina e dell’eventuale possesso di certificazioni di qualità; 
 
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare  
manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura  di affidamento  del servizio 
qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati.  
 
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei  
requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che  
pertanto,  apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed  accertata 
dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di  affidamento.  
 
Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma  trattasi 
di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.  
 
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura l’assenza dei requisiti minimi di 
qualificazione economico–finanziaria e tecnico–organizzativa sopra indicati. 
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE  
Pena la non ammissibilità, le ditte interessate possono presentare alla Città Metropolitana di Firenze 
manifestazione di interesse alla procedura de qua, completa della dichiarazione resa e sottoscritta  dal 
legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il  modello 
allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di  possedere:  
 
 - l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;  
 
 - l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato al servizio in oggetto;  
  
- i requisiti di qualificazione economico–finanziaria e tecnico–organizzativa per la 
partecipazione  alla procedura, come specificati al precedente paragrafo.  
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Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di interesse 
alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti dovrà  essere resa 
dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, da  redigersi secondo il 
modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.  
 
All’istanza di partecipazione  non dovrà essere allegata alcuna offerta, pena esclusione.  
 
Le manifestazioni di interesse del presente avviso  dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 
giorno 15 luglio 2016  per   mezzo di  Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it e dovranno avere come oggetto  la seguente descrizione : 
 
Manifestazione di interesse per partecipazione a procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi 
di proprietà ed in gestione della Città Metropolitana .  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere riferita ad un massimo di due lotti; in caso di 
manifestazione di interesse per un numero superiore, saranno considerate valide le prime due in ordine 
di segnalazione. 
 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA 
PROCEDURA 
Per ciascun lotto saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove esistenti,  cinque  
operatori economici tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in  
tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti.  
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque l’Amministrazione  
Aggiudicatrice individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio, in seduta pubblica, previa 
comunicazione da effettuare all’indirizzo pec indicato nella manifestazione di interesse. 
 Successivamente alla data prevista per il  sorteggio sarà data comunicazione del suo esito 
esclusivamente agli operatori esclusi, a mezzo pec all’indirizzo indicato nella manifestazione di interesse.  
L’elenco dei soggetti che saranno invitati alla procedura negoziata potrà essere reso noto  solo 
successivamente alla data di scadenza, prevista  nella procedura negoziata  per la presentazione delle 
relative offerte.  
È comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che  
avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano  dimostrato il 
possesso dei requisiti richiesti senza procedere al previsto sorteggio, anche nel caso  in cui risultassero 
superiori a cinque.  
L’Amministrazione, si riserva, qualora il numero degli operatori economici da invitare  fosse inferiore a 
cinque, di invitare altri operatori economici presenti sulla piattaforma start.   
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine  di 
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura  
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di  
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si  
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e 
di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Si fa presente inoltre che la procedura che verrà espletata successivamente avverrà  tramite sistema 
START.  Gli operatori economici che non fossero iscritti nel sistema alla data di presentazione della 
manifestazione di interesse potranno comunque farlo, prima dell’inizio della procedura. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile unico del procedimento è la  Dr.ssa Laura Monticini. 
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PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Firenze, unitamente al 
modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente avviso.  
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno  tempestivamente 
pubblicate sul sito internet della Città Metropolitana : http://www.cittametropolitana.fi.it/. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la  finalità 
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento. 
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per  l’istruttoria dell’istanza presentata e per 
le formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento 
sopra indicato.  
 
Firenze, 23/06/2016 
 
 
 
      Il Dirigente Personale, Provveditorato, Partecipate  
                dott.ssa Laura Monticini 


