
AVVISO PUBBLICO

AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI OPERATIVI AGRICOLI E FORESTALI DI

PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE ASSEGNATI AL PARCO

MEDICEO DI PRATOLINO.

CIG ZA023ACE1B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Importo complessivo dell'affidamento: € 10.000,00 stimato ai soli fini della

determinazione degli elementi legati alla procedura di gara

Stazione appaltante: Città metropolitana di Firenze

Vocabolario comune appalti pubblici (CPV) Regolamento (CE) n. 213/2008

50110000   Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini  

Il Dirigente della Direzione Pubblica Istruzione, Promozione ed Eventi in attuazione della

Determina a contrattare n. 906 del 04/06/2018, esecutiva,

RENDE NOTO

che l’Amministrazione Città Metropolitana di Firenze con il presente avviso intende espletare

un’indagine di mercato per la conclusione di un appalto, avente ad oggetto “MANUTENZIONE
ORDINARIA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI OPERATIVI AGRICOLI
E FORESTALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



ASSEGNATI AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO” al fine di individuare, nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori

economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando

di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

1. IMPORTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1.1. Valore presunto: Il valore presunto dell'appalto, ai soli fini della determinazione della 

normativa da applicare, è stimato in € 10.000,00, somma che verrà posta a base di gara.

1.2 Corrispettivo. Per il servizio di che trattasi il corrispettivo è costituito dall'importo dei servizi

effettivamente ordinati e resi a Città Metropolitana di Firenze applicando, sui prezzi di listino, la

percentuale di sconto offerto in sede di gara  e come meglio dettagliato nell'art. 15 del Capitolato.

1.3 Stipula contrattuale: Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di

concessione sarà stipulato in forma privata mediante sottoscrizione con firma digitale di apposito

schema di contratto, disponibile tra la documentazione di gara. 

2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

2.1 Oggetto del servizio: il servizio consisterà nell’esecuzione di interventi di manutenzione e

riparazione, quali tagliandi e revisioni, servizio gomme e riparazione parti elettriche e meccaniche,

pneumatici, etc. sui mezzi e macchinari agricoli ed operativi (trattrici, escavatori, decespugliatori,

etc. in uso alle maestranze forestali) come dettagliati nell’allegato “Elenco macchinari e mezzi” 

2.2 Suddivisione in lotti: il presente appalto non può essere articolato in Lotti, ai sensi dell'art. 51

del D. Lgs. 50/2016 e s.m., poiché trattasi di unica prestazione (esecuzione tagliandi e revisioni)

svolta presso la medesima sede del Parco mediceo di Pratolino.

2.3 Durata: Il servizio dovrà essere svolto a partire dalla data di aggiudicazione, fino alla

concorrenza del massimale assegnato e comunque con scadenza il 31/12/2018. 

Nelle more della stipula contrattuale il responsabile Unico del Procedimento potrà disporre l'avvio

dell'esecuzione del contratto previa esito positivo degli accertamenti sulla capacità a contrarre

dell'affidatario.

2.4 Sede di esecuzione: la sede di esecuzione è, in relazione alla diversa tipologia di intervento e

con riferimento alle indicazioni di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico prestazionale, il Parco mediceo

di Pratolino, posto in via fiorentina 276 CAP 50036 Vaglia (FI) ovvero presso l'officina

aggiudicataria, fermo restando che, ove possibile, è comunque raccomandato un primo intervento

conoscitivo presso il Parco stesso.

2.5 Oneri per la sicurezza: i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono compresi nel

prezzo dell’appalto e che Datore di lavoro e Appaltatore conformeranno la loro attività a criteri di

coordinamento e cooperazione, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, redigendo il Documento

unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), laddove ne ricorressero le condizioni;

2.6 Penali: la Stazione Appaltante si riserva il diritto di applicare delle penali in caso di ritardo

nell’adempimento contrattuale, come meglio elencato nell’art. 21 del Capitolato tecnico.



2.7 Finanziamento e modalità di pagamento: il servizio è finanziato con fondi della Città

Metropolitana di Firenze. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a

garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando

esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti

finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste

dall’articolo 3 della citata legge. Il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti

dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono

causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., nonché di

applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010.

 3.  REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti generali e 

professionali:

L’affidatario deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:

1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Tra queste, la Stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d’appalto un opera-

tore economico che si trovi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltato-

re, nei casi di cui all'art. 105 del Codice:

- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai

sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

- una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori

economici nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all’art. 67, che non possa essere

risolta con misure meno intrusive.

2) Inesistenza condizioni di operatività del divieto di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223,

come convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modificazioni e integrazioni.

B) Requisiti di idoneità professionale:

La partecipazione al presente appalto è consentitò a gli operatori economici ai sensi dell'art. 3 lettera

p) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero ad “una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un

raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un

ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la

realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”. 

Sempre con riferimento ai requisiti di idoneità tecnico-professionale, i concorrenti devono essere

iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (art. 83

comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.) per attività attinenti all'oggetto dell'appalto.  

C) Capacità tecnico-professionale:



Ai sensi dell'art. 83 comma 2 lett c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m, i concorrenti devono avere eseguito

lavori di manutenzione e riparazione di autoveicoli della tipologia oggetto di gara per un importo

complessivo, nell’ultimo triennio, di almeno di € 10.000,00. 

I requisiti verranno auto dichiarati, in sede di gara, compilando la domanda di partecipazione sul

portale START e modulistica allegata ed accertati dalla Città Metropolitana di Firenze nel corso

dello svolgimento della procedura.

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei

requisiti richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, dovranno essere dichiarati

dall'interessato ed accertati dalla Città Metropolitana di Firenze in occasione dello svolgimento

della     procedura negoziata.  

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse
a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs.
50/2016, di presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori riuniti secondo le

modalità che saranno indicate nella lettera di invito.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il
giorno   18/06/2018 alle ore 18:00.  

La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità telematica,

utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della

Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) e reperibile al seguente indirizzo:

https://start.toscana.it/cittametropolitana-fi/.

Per manifestare l’interesse a partecipare:

- i fornitori già registrati nell’indirizzario regionale, sulla piattaforma START, dovranno accedere

all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul

Sistema;

- i fornitori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina

contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma

attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente

alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sulla

piattaforma START nell’area riservata all’appalto in oggetto.

5. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Il numero minimo dei candidati che si intende invitare è pari, ove esistenti, ad almeno cinque

operatori economici, così come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i.; 



Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo previsto,

l’Amministrazione svolgerà la procedura invitando i concorrenti che hanno manifestato il loro

interesse, con facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare tramite ulteriori operatori desunti

dal mercato.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse in numero superiore a 10, l'Ammi-

nistrazione procederà a selezionare gli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico, attraverso

il sistema START, di cui verrà dato debito avviso.

6.  AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione dei servizi oggetto della presente procedura avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4

lett. b), del D.lgs 50/2016 e s.m., ovvero gli operatori economici competeranno solo in base al

criterio del minor prezzo, trattandosi di un servizio da eseguire con stretta aderenza alle prescrizioni

della stazione appaltante, indicate nel presente Capitolato e tale da risultare, di fatto,

standardizzato. 

L'aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che otterrà il miglior ribasso unico

complessivo, risultante dalla media ponderata delle percentuali di sconto offerte, riferite a ciascuna

voce indicata nella lettera d’invito ed ai pesi ad esse associati, convenzionalmente attribuiti, con

totale pari a 100 come meglio dettagliato nello schema di “Dettaglio economico” allegato alla

documentazione di gara.

Le voci di prezzo sulle quali proporre la propria percentuale di ribasso sono A parità di risultato

ottenuto si procederà mediante sorteggio svolto attraverso la piattaforma START. Gli operatori

economici sorteggiati dal sistema verranno invitati alla procedura, gli operatori economici non

sorteggiati saranno esclusi e sarà loro inviata automaticamente una comunicazione via start con

l’esito del sorteggio.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo di cinque,

l’Amministrazione ha facoltà di proseguire la procedura invitando, oltre ai concorrenti che hanno

manifestato il loro interesse, altri soggetti desunti dal mercato.

I soggetti così individuati, verranno formalmente e simultaneamente invitati a formulare offerta

sulla base di apposita lettera invito assegnando termine non inferiore a 5 giorni.

La sussistenza dei requisiti, dichiarati in sede di presentazione dell’ offerta, saranno verificati in

capo al solo aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3, del D.Lgs 50/2016, prima di disporre l’aggiudicazione, la migliore

offerta potrà essere sottoposta a verifica di congruità.

La mancata comprova comporterà l’esclusione dalla procedura o l’estromissione da futuri inviti da

parte della Città Metropolitana di Firenze.

In tal caso il servizio verrà aggiudicato al concorrente successivamente classificato con l’esecuzione

delle medesime verifiche.

7. PUBBLICITÀ



Il presente avviso viene pubblicato per 5 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Città

Metropolitana di Firenze

8. ULTERIORI PRECISAZIONI

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara

d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre

classificazioni in merito, ma semplicemente un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata

all’individuazione di operatori economici, da consultare nel rispetto dei principi di libera

concorrenza, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione

nonché quello di pubblicità.

L’affidamento dell’incarico avverrà mediante successiva procedura (negoziata senza bando) ai sensi

dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna

pretesa. 

L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di partecipazione e le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana - Città Metropolitana di Firenze (START) e reperibile al seguente indirizzo:
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare

alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso
di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso

nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto

da DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

9. PER INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sull’affidamento del servizio contattare gli uffici del Parco:

- Marusca Bacciotti, 0554080721 – mail: marusca.bacciotti@cittametropolitana.fi.it

Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale

della Toscana – Città Metropolitana di Firenze possono essere rivolte alla Società i-Faber: tel. 02

86838415/86838438, fax n. 02/37737380, indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

10. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure

negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto

richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti

invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del

termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli

operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa

richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.



AVVERTENZA: il sistema telematico della Città Metropolitana di Firenze utilizza la casella

denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti

sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam

dal proprio sistema di posta elettronica.

Le prescrizioni contenute nel presente avviso prevalgono, se difformi, su quelle contenute in altri

documenti di gara.

Firenze, 12 giugno 2018.

La Dirigente

Dott. ssa Rossana Biagioni

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 modificato

dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa..”  

 


