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CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 

Sede: via Cavour n. 9, 50129 Firenze (FI), Italia 

Codice Fiscale: 80016450480 

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.137 del 23-11-2018)

Bando di gara - Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, CSP, 

dell'intervento "Miglioramento sismico e adeguamento  alla  normativa 

    antincendio dell'edificio scolastico di via Fabiani a Empoli"  

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

  Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Citta'  Metropolitana 

di Firenze, via Cavour n. 9, Firenze. Punti  di  contatto:  Direzione 

Gare,  Contratti  ed  Espropri  -   Tel.   055.2760.314/772   -   Fax 

055.2761.256  -   E-mail   appalti@cittametropolitana.fi.it   -   PEC 

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it,      Gestore      Sistema 

Telematico  I-Faber  Spa  -  Tel.  055.6560174.  Indirizzi  internet: 

Amministrazione aggiudicatrice  http://www.cittametropolitana.fi.it/. 

Accesso  elettronico  alle  informazioni  e  presentazione  per   via 

elettronica offerte: https://start.toscana.it/.  

  SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  

  Servizio   di    progettazione    definitiva,    esecutiva,    CSP, 

dell'intervento "Miglioramento sismico e adeguamento  alla  normativa 

antincendio dell'edificio scolastico di via Fabiani a Empoli"  -  CIG 

769386061F - CUP B72H18000320003. CPV:  71356000-8  Servizi  tecnici. 

Importo a base d'appalto: € 152.330,70  (oneri  previdenziali  e  Iva 

esclusi). Importo stimato per  i  lavori  €  1.765.000,00,  suddivisi 

nelle seguenti ID.  Opere:  E.22  €  308.000,00,  S.04  €  885.000,00 

(prestazione principale), IA.01 €  131.000,00,  IA.02  €  130.000,00, 

IA.03 € 311.000,00.  

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO, 

FINANZIAKRIO E TECNICO  

  Soggetti ammessi a partecipare alla presente procedura: soggetti di 

cui all'art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, lett. a), b),  c),  d),  e), 

f), che siano in possesso dei requisiti previsti dal  DM  263/2016  e 

nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1. I predetti soggetti  devono 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale  e  di  idoneita' 

professionale di seguito indicati. A) Requisiti di  ordine  generale: 

1) inesistenza dei motivi di  esclusione  dalla  partecipazione  alle 

gare  di  appalto  previste  dall'art.  80  del  D.Lgs.  50/2016;  2) 

inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53,  comma  16-ter,  del 

D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la  pubblica 

amministrazione;  3)  accettazione  delle  clausole   contenute   nel 

protocollo d'intesa con le  organizzazione  sindacali  approvato  con 

deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30  maggio  2018; 

B)  Requisiti  di  idoneita'  professionale:  1)  per   le   imprese: 
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iscrizione per attivita' inerente l'oggetto  della  gara  alla  CCIAA 

ovvero   per   operatori   esteri,   nel   corrispondente    registro 

professionale dello Stato in cui hanno sede legale; 2) in  ogni  caso 

per  il  GRUPPO  DI  LAVORO:  possesso  delle  necessarie  competenze 

professionali minime ai sensi del DM 263/2016. I ruoli professionali, 

sotto indicati, ammettono il ruolo plurimo con unita' minime  pari  a 

due  e  devono  essere  in   possesso   delle   seguenti   competenze 

professionali  minime:  -  RUOLO  Progettista  -   REQUISITI   Laurea 

magistrale o quinquennale in architettura, abilitazione all'esercizio 

della professione da almeno quattro anni e iscrizione alla sezione  A 

del relativo ordine  professionale;  RUOLO  Progettista  Strutture  - 

REQUISITI  Laurea  magistrale  o   quinquennale   in   ingegneria   o 

architettura, abilitazione all'esercizio della professione da  almeno 

quattro anni  ed  iscrizione  alla  sezione  A  del  relativo  ordine 

professionale; RUOLO Progettista Impianti  -  REQUISITI  Tecnico  con 

abilitazione all'esercizio della professione da almeno  quattro  anni 

ed  iscrizione  presso  il  relativo  ordine  professionale,  per  la 

presentazione del  progetto  degli  impianti  elettrici,  termici  ed 

idrico-sanitari ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.M. 37/2008; RUOLO  CSP 

- REQUISITI Tecnico abilitato quale coordinatore della sicurezza  nei 

cantieri ai sensi del Titolo IV art. 98 D.Lgs. 81/08;  RUOLO  Tecnico 

Antincendio - REQUISITI Art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e D.M. 05/08/2011 

ed iscrizione presso l'albo del Ministero dell'Interno; RUOLO Tecnico 

Acustico - REQUISITI Tecnico  con  abilitazione  all'esercizio  della 

professione ed iscrizione al relativo ordine professionale competente 

in materia acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95,  iscritto 

nell'elenco istituito di cui all'art. 21 del D.Lgs. 42/2017 oppure in 

possesso del provvedimento di riconoscimento della qualificazione  di 

tecnico competente in acustica rilasciato dalla Regione ai sensi  del 

DPCM 31 marzo 1998. E' inoltre fatto obbligo di indicare  la  persona 

fisica  incaricata  dell'integrazione  tra   le   varie   prestazioni 

specialistiche.  I   raggruppamenti   temporanei,   inoltre,   devono 

prevedere la presenza di almeno un giovane professionista,  laureato, 

abilitato da meno di  cinque  anni  all'esercizio  della  professione 

secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, 

quale progettista, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei 

requisiti di partecipazione. C) Capacita'  economica  e  finanziaria. 

Fatturato  globale  per  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura 

espletati  nei  migliori   tre   esercizi   dell'ultimo   quinquennio 

antecedente la pubblicazione del bando per un importo complessivo non 

inferiore ad € 304.661,4. D) Capacita' tecniche e  professionali:  1. 

avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e di  architettura, 

relativi ai lavori di ognuna delle  categorie  e  ID  precedentemente 

indicate e il cui importo complessivo, per ogni categoria  e  ID,  e' 

almeno pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori  della  rispettiva 

categoria e ID; 2. avvenuto espletamento  negli  ultimi  dieci  anni, 

antecedenti la data di pubblicazione del bando,  di  due  servizi  di 

ingegneria  e  di  architettura  di  importo  complessivo,  per  ogni 

categoria e ID precedentemente indicate, almeno  pari  a  0,80  volte 

l'importo stimato dei lavori cui  si  riferisce  la  prestazione.  In 

luogo dei due  servizi,  e'  possibile  dimostrare  il  possesso  del 

requisito anche mediante un unico servizio purche' di importo  almeno 

pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Per  i  punti 

1. e 2., quali servizi di ingegneria e architettura, saranno valutati 

esclusivamente incarichi di studio di fattibilita' e/o  progettazione 

e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza, svolti  nella 

Pagina 2 di 4Gazzetta Ufficiale

28/11/2018http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP...



stessa  ID.  Opere.  All'interno  della  stessa  categoria  sono   da 

ritenersi idonei anche quelli appartenenti a ID. Opere caratterizzati 

da un maggior grado di complessita', fatta  eccezione  per  i  lavori 

aventi ID. Opere IA.01 e IA.02, che non hanno nessuna corrispondenza.  

  SEZIONE IV: PROCEDURA  

  Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione:  Il  criterio 

di aggiudicazione della presente  procedura  e'  quello  dell'offerta 

economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base dei  parametri 

indicati nel disciplinare di gara. Termine per il  ricevimento  delle 

offerte: 21/12/2018 - Ore 16:00.  Periodo  minimo  durante  il  quale 

l'offerente e' vincolato alla propria offerta: giorni 180.  

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

  Informazioni complementari: C.F. Citta' Metropolitana:  80016450480 

- Determina a contrattare n. 1245 del  01/08/2018.  La  procedura  di 

gara e' disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando 

anche   dal   disciplinare   di    gara,    pubblicato    sul    sito 

https://start.toscana.it/,  ove  sono  pubblicati  anche  tutti   gli 

elaborati. Tutta la documentazione richiesta dovra' essere, a pena di 

esclusione,  prodotta  in   modalita'   telematica   e   in   formato 

elettronico,  sul   suddetto   sito   e,   ove   richiesto,   firmata 

digitalmente.  Nell'ipotesi  di  raggruppamenti   temporanei,   fermo 

restando il possesso cumulativo dei requisiti, la mandataria deve, in 

ogni caso, possedere i requisiti (C e D) ed eseguire  le  prestazioni 

in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8,  del  Codice. 

Nei raggruppamenti temporanei di tipo  verticale  la  mandataria,  ai 

sensi dell'art.  48,  comma  2  del  Codice,  esegue  le  prestazioni 

indicate come principali, anche in  termini  economici,  le  mandanti 

quelle indicate come secondarie. I requisiti di cui ai  punti  D.1  e 

D.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo verticale 

nel complesso, fermo restando che  la  mandataria  deve  possedere  i 

requisiti in relazione alla prestazione principale. Il requisito  dei 

due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere 

posseduto da un  solo  soggetto  del  raggruppamento  in  quanto  non 

frazionabile.  

  Gli offerenti sono tenuti al versamento del contributo all'ANAC per 

l'importo e con le modalita' indicate nel disciplinare  di  gara.  Ai 

sensi dell'art. 31 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario non  puo' 

avvalersi del subappalto. La stazione appaltante valuta la congruita' 

delle offerte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 97, c. 3, del 

D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui le offerte di due o piu'  concorrenti 

ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per 

il prezzo e per  tutti  gli  altri  elementi  di  valutazione,  sara' 

collocato primo in graduatoria il  concorrente  che  ha  ottenuto  il 

miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di 

due o piu' concorrenti ottengano lo stesso  punteggio  complessivo  e 

gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per  l'offerta  tecnica, 

si procedera' mediante sorteggio in seduta pubblica. L'aggiudicazione 

avverra' anche in presenza di una sola offerta  valida.  La  stazione 

appaltante si riserva la facolta', prevista dall'art. 95 c.  12,  del 

D.Lgs.  50/2016,  di  non  procedere  all'aggiudicazione  se  nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea  in  relazione  all'oggetto  del 

contratto. Il perfezionamento contrattuale avverra' mediante atto  in 

forma  pubblica   amministrativa,   con   spese   a   totale   carico 

dell'aggiudicatario.  Ai  sensi  dell'art.  216,  c.11,  del   D.Lgs. 

50/2016, le spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI  sono 

rimborsate     dall'aggiudicatario     entro     sessanta      giorni 

dall'aggiudicazione. Per le  controversie  derivanti  dall'esecuzione 
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del contratto,  qualora  non  risulti  possibile  definirle  in  sede 

amministrativa,  le  stesse  saranno  deferite  alla  competenza  del 

giudice ordinario. Il Foro competente  e'  individuato  nel  Foro  di 

Firenze.    RUP:    Arch.    Riccardo    Maurri.     Le     eventuali 

integrazioni/rettifiche al capitolato e al disciplinare di  gara,  le 

comunicazioni e le risposte a quesiti, le  eventuali  modifiche  alla 

data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori sedute 

della  commissione  di  gara  saranno  pubblicate   solo   sul   sito 

https://start.toscana.it/.  VI.4.1)  Organismo   responsabile   delle 

procedure di ricorso: TAR Toscana di Firenze,  via  Ricasoli  n.  40, 

Firenze. Tel. 055.2776427. VI.4.2) Informazioni precise  sui  termini 

di presentazione di ricorso: 30 giorni dal termine di cui all'art. 76 

c. 5 del D.Lgs. 50/2016.  

      Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri  

                          dott. Otello Cini  

TX18BFF24866 

Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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