
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 
EMERGENZA COVID 19-INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
TELEMATICA, EX art. 63 del Dlgs 50/2016 COME PREVISTO DALL’ART.1 COMMA 2 
lett.b) della Legge 120/2020, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 
CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L ’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA E CONTROLLO DELL’UTENZA, SPECIE SCOLASTICA, PRESSO 
ALCUNE AREE DI FERMATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NELLA 
CITTA’METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG: 8630372845   
 
Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Espropri in esecuzione della Determinazione a 
contrattare n. 502 dell’11/02/2021 esecutiva 
 

RENDE NOTO 
 
che con il presente avviso l’Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per la 
conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento del Servizio di assistenza e 
controllo dell’utenza, specie scolastica, presso alcune aree di fermata del servizio del 
trasporto pubblico nella Città Metropolitana di Firenze,  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, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 
50/2016, da espletarsi secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 
settembre 2020, n. 120 in deroga all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
.  
 
La Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni di 
interesse e tutti gli operatori economici che avranno manifestato la volontà di 
partecipare saranno invitati alla procedura negoziata.  
 
1. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 
L’importo a base di gara per il servizio è stabilito in € 213.500,00 al netto di Iva .  
Il valore economico indicato per l’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo 
contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale 
valore legati. L’accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 costituisce infatti uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti 
attuativi”, non predeterminati per numero ed importo, che saranno affidati dalla stazione 
appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate 
dall’Amministrazione fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 213.500,00, oltre Iva. La 
stipula dell’accordo quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città metropolitana 
di Firenze e l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima 
dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito.  
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213.500,00 210.298,00 

 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 161.930,00 al netto di utile e costi 
generali.  L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 3.202,00 e non è soggetto a ribasso. 

1.1 OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 
La Città metropolitana di Firenze intende concludere un Accordo quadro con un solo 
operatore per l’affidamento di servizi di sicurezza sussidiaria consistenti nell’assistenza e 
controllo all’utenza, in alcune aree di fermata del servizio di trasporto pubblico, su gomma 
e ferro (tramvia). Il servizio ha la finalità di regolare in particolare l’afflusso e il deflusso 
degli studenti degli Istituti di istruzione superiore, in modo da evitare assembramenti e 
mantenere adeguati distanziamenti per la prevenzione del contagio da COVID 19. 
Il contratto decorre dal 8 marzo 2021 e avrà scadenza il 12 giugno 2021, anche nel 
caso in cui l’importo di Euro 213.500,00 non sia completamento esaurito.  
 

1.2. CLAUSOLA SOCIALE 

Per l’appalto in questione è prevista la Clausola sociale ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 
50/2016, pur trattandosi di appalto a carattere temporaneo, legato all’esigenza di 
contrastare la pandemia da Covid -19. L’impegno dell’aggiudicatario, anche ai sensi di 
quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dovrà rispettare la sua autonomia organizzativa e le 
sue specifiche esigenze tecnico-organizzative o di manodopera. 

1.3 REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che non 
versano in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e che entro i 
termini di presentazione dell’offerta, risultino: 

- iscritti alla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali pe rl’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara 

- licenza di abilitazione all’esercizio dell’attività di vigilanza ( R.D. 18.06.1931, n. 773, R.D. 
635/1940 e D.M. 01.12..2010, n. 269; 

- certificazione UNI 10891; 

- autorizzazione del Prefetto a svolgere le attività di cui al D.M. 15 settembre 2009, n. 154; 

-fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti l’invio della lettera di 
invito ( 2020, 2019 e 2018) pari al  valore a base di gara ossia Euro 213.500,00. 

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, c. 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. 
 

1.4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’affidamento avverrà tramite espletamento di una procedura svolta in 
modalità telematica a norma di quanto consentito dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 47 della 
L.R. Toscana n. 38/2007, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del Codice.  
 



1.5 ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Città metropolitana di Firenze, che sarà libera di avviare altre 
procedure. 
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.  
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato 
per il giorno 19/02/2021 alle ore 13:00. 
La manifestazione deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità 
telematica, utilizzando le apposite funzionalità, esclusivamente attraverso il Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze 
(START) e reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it 

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 (START) al seguente indirizzo: 
https://start.toscana.it/. 
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 

- ai fini dell’ammissione i fornitori dovranno inoltre obbligatoriamente allegare un 
file, consistente in una pagina bianca, nell’apposito spazio predisposto dalla 
Stazione Appaltante. L’inserimento di tale documento avrà valore soltanto ai fini del corretto 
funzionamento della piattaforma e non sarà oggetto di alcuna valutazione da parte della 
Stazione Appaltante. 

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. 

Sulla piattaforma START sono disponibili, unitamente al presente avviso il  Capitolato speciale 
e file, a mero titolo esemplificativo,  delle modalità esecutive del  servizio . 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Cecilia Tosi. 
 
1.6 PER INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico contattare il RUP Dott.ssa Maria Cecilia Tosi, e-mail 
mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it, tel. 0552760192; 
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo contattare presso l’Ufficio Gare e 
Contratti: 
- Dott.ssa Elisa Cicconetti e-mail : appalti@cittametropolitana.fi.it  tel. 055.2760035; 
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber al n. tel.  0810084010 e all’indirizzo di posta 
elettronica Start.OE@PA.i-faber.com. 

 
9. 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 che hanno fatto richiesta di invito o che sono stati 
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, 12/02/2021   

Direzione Gare, Contratti e Espropri 
Il Dirigente Dott. Otello Cini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 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. 


