
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  RACCOLTA  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE PER INVITO A FUTURA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2 LETT. B) E DELL’ART. 4 DEL D.LGS. 50/2016

CONCESSIONE DI SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI 

INCIDENTI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E 
RELATIVE PERTINENZE

CONCESSIONE DI SERVIZI
Art. 3, comma 1, lett. vv) del decreto legislativo n. 50 del 2016

Premessa                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  2  

Art. 1.Oggetto della procedura                                                                                                              ..........................................................................................................  3  

Art. 2.Modalità di esecuzione                                                                                                                ............................................................................................................  3  

Art. 3.Durata e valore della concessione                                                                                               ...........................................................................................  3  

Art. 4.Requisiti di partecipazione                                                                                                         .....................................................................................................  4  

4.1 Requisiti di ordine generale                                                                                                             .........................................................................................................  4  

4.2 Requisiti di idoneità professionale                                                                                                  ..............................................................................................  4  

4.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria                                                                                ............................................................................  4  

4.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale                                                                                  ..............................................................................  4  

4.5 Certificazione della qualità                                                                                                              ..........................................................................................................  5  

Art. 5.Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse                                   ...............................  5  

Art. 6.Modalità di scelta dei candidati a presentare offerta                                                               ..........................................................  5  

Art. 7.Procedimento di gara                                                                                                                  ..............................................................................................................  6  

Art. 8.Trattamento dei dati e informazioni                                                                                          ......................................................................................  6  



Premessa

La Città Metropolitana di  Firenze (d’ora in poi Città,  o Stazione appaltante) con il  presente avviso 
pubblico, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4, intende acquisire manifestazioni 
di  interesse  per  l’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura 
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e dell’art. 4 del d.lgs. 50/2016 (d’ora in poi  
Codice) per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto.

L’indagine  di  mercato  è  preordinata  esclusivamente  a  conoscere  l’assetto  del  mercato,  i  potenziali  
concorrenti, gli operatori interessati ad essere invitati, i quali dovranno possedere le caratteristiche di  
qualificazione economico-finanziaria e tecnico- professionale nel prosieguo esplicitate. Tale fase non  
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura o sul suo successivo 
esperimento, non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni  
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di  
avviare  altre  procedure  e/o di  sospendere,  modificare  o annullare,  in  tutto o  in  parte,  la  presente 
indagine di mercato.

Stazione Appaltante: Città Metropolitana di Firenze - Via Cavour n. 1, 50129 Firenze.
Telefono: 055.27601.
Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Responsabile Procedimento: dott.ssa Maria Cecilia Tosi.

Il  presente  avviso,  unitamente  agli  allegati  richiamati,  è  pubblicato  sul  sito  internet  della  stazione 
appaltante,  sezione «Amministrazione Trasparente» (menu «Bandi di  gara e contratti»),  raggiungibile 
all’indirizzo  web  http://www.cittametropolitana.fi.it,  nonché  sulla  piattaforma  Start 
http://start.toscana.it.

http://www.cittametropolitana.fi.it/appalti-gare-concorsi-ed-espropri
mailto:cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it


Art. 1.      Oggetto della procedura  

La procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione, in via prioritaria ma senza esclusiva, del  
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante 
pulizia e bonifica della sede stradale e delle relative pertinenze. La rete viaria oggetto dei servizi della  
concessione è quella compresa nelle Zone A, B e C, come rappresentate nella cartografia, allegati A, B e 
C al presente documento. L'elenco delle strade ricadenti in tali zone è contenuto rispettivamente negli 
Allegati A1, B1 e C1 al presente documento. 

Per la definizione di “sede stradale” si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del D.Lgs. n. 285 del  
30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Il  servizio  comprende  la  pulizia  della  piattaforma  stradale,  con  recupero  degli  eventuali  liquidi  
inquinanti sversati e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, nonché  
nella posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza.  
Il servizio prevede altresì l’eventuale manutenzione straordinaria delle strade e delle sue pertinenze, ivi  
dunque  compresi  la  riparazione  e/o fornitura  e  sostituzione  delle  parti  di  manufatti  stradali,  delle  
pertinenze e delle strutture stradali danneggiate (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri,  
cancellate, recinzioni, guard rail). Il tutto come meglio sarà precisato nel Capitolato Prestazionale in 
sede di gara.  

Il servizio si intende affidato unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il conducente 
con propri mezzi, e, dunque, senza diritto di esclusiva. Nei casi in cui non provveda il conducente, la 
Città Metropolitana si impegna a richiedere il servizio alla ditta concessionaria.

Art. 2.      Modalità di esecuzione  

 Il  Concessionario dovrà mettere a disposizione un servizio di  reperibilità  su un numero verde,  in 
servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, che dovrà garantire tempestivi tempi di risposta per 
tutte le chiamate da parte degli operatori incaricati. Il Concessionario del servizio dovrà quindi disporre 
di un’organizzazione idonea a garantire il presidio operativo di tutta la viabilità, oggetto di affidamento,  
con personale  e  mezzi  idonei  e   tempestivi  tempi  di  risposta  per  tutte  le  chiamate  da  parte  degli  
operatori incaricati.

Art. 3.      Durata e valore della concessione  

La concessione ha  durata  biennale,  con decorrenza  stimata  dal  01/12/2018.  Ai  sensi  dell’art.  167, 
comma 4, del Codice, la stima del valore della concessione comprende:

a) il  valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di 
protrazione nel tempo dei relativi effetti;

b) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma 
conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;

È facoltà  della  stazione appaltante  di  procedere  al  contratto rinnovo del  contratto per  un periodo 
ulteriore di anni due. 
Si rappresenta che il concessionario sarà remunerato grazie all’acquisizione del diritto di recuperare i  
costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli responsabili degli  
incidenti.
Il valore  della concessione nell’arco della sua durata,  è stato stimato in Euro 378.000,00 al netto di 
Iva, come segue:



a) – zona a) € 84.000,00 comprensivo altresì del valore dell’opzione di rinnovo (solo eventuale) 
avente un valore pari ad € 42.000,00.  

b)  – zona b) € 168.000, comprensivo altresì del valore dell’opzione di rinnovo (solo eventuale) 
avente un valore pari ad € 84.000,00.  

c) – zona c) € 126.000,00 comprensivo altresì del valore dell’opzione di rinnovo (solo eventuale) 
avente un valore pari ad € 63.000,00.  

I  valori  qui  specificati  sono  da  intendersi  meramente  indicativi,  e  potranno  subire  variazioni  non 
significative in sede di approvazione degli atti di gara definitivi.

Art. 4.      Requisiti di partecipazione  

Possono manifestare interesse gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice dei contratti, in  
possesso dei seguenti requisiti. 

4.1 Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del Codice, o di ulteriori condizioni che comportano il divieto di contrattare con la  
Stazione Appaltante.

4.2 Requisiti di idoneità professionale

Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura gli  operatori economici di cui all’art.  45 del 
Codice. Questi, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del Codice, devono essere iscritti:
a) 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, il tutto per 
settore coerente con il concedendo servizio. 

b)  all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs.152/2006, nelle 
categorie  5, 8 e 9.

4.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non previsti.

4.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

“Aver gestito negli ultimi tre anni solari (2015, 2016 e 2017) contratti relativi a servizi analoghi per un importo  
complessivo non inferiore a € 283.500,00”;

4.5 Certificazione della qualità

È obbligatorio e rappresenta requisito di partecipazione il possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da un organismo 
accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International  
Accreditation Forum), con indicazione dello scopo coerente con il contratto in affidamento:

a) certificazione UNI EN ISO 9001/2015; 
b) certificazione UNI EN ISO 14001/2015 o registrazione EMAS;
c) certificazione secondo uno dei seguenti standard:  EN 15838 - UNI 11200 o ISO 18295-1:2017 - ISO 18295-

2:2017. Detto requisito deve essere posseduto esclusivamente dal soggetto che gestirà la centrale operativa, il quale 
è da ritenersi esonerato dal possesso delle ulteriori certificazioni di cui ai punti a) e b), ove incaricato di gestire  
esclusivamente detta attività. 

Art. 5.      Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse  

Le manifestazioni di interesse devono esse presentate entro le ore 08.00 del 19/09/2018 attraverso il 
sistema telematico di acquisti on line della Regione Toscana nell'area riservata alla presente procedura  
all'indirizzo: http://start.toscana.it. 



Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a trasmettere la documentazione di gara ai 
soggetti che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla suddetta procedura. 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:

 gli  operatori  economici  già  registrati  nell'indirizzario  regionale  dovranno  accedere  all'area 
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 

 gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito  
modello  denominato  “fac-simile  richiesta  di  invito”,  disponibile  nella  documentazione  allegata  al 
presente avviso (allegato D). L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà 
essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli  
stessi nel modello che, quindi, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse 
e che rende le dichiarazioni ivi contenute. Il modello, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente  
dal  legale  rappresentante  dell'operatore  economico,  dovrà  essere  inserito  nell’apposito  spazio 
predisposto sul sistema telematico. L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà 
una comunicazione di conferma attraverso il  sistema START all’indirizzo di posta elettronica o pec 
indicato in sede di registrazione. 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inoltrata da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla  
casella  di  posta elettronica indicata dall’operatore  economico e,  inoltre,  sarà  disponibile  su  START 
nell’area riservata alla concessione in oggetto. 
Istruzioni  dettagliate  su  come  completare  la  procedura  di  registrazione  e  su  come  presentare  la  
manifestazione d’interesse possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al  
numero 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.
Attenzione:  Il  sistema  telematico  di  acquisti  START  utilizza  la  casella  denominata 
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I partecipanti sono tenuti a  
controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio 
sistema  di  posta  elettronica  e,  in  ogni  caso,  a  verificare  costantemente  sul  sistema  la  presenza  di 
comunicazioni.

Art. 6.      Modalità di scelta dei candidati a presentare offerta   

Saranno invitati alla futura procedura negoziata tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti  
prescritti  che avranno presentato la  richiesta  d’invito entro il  termine previsto dal  presente  avviso, 
qualunque sia il loro numero e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.  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 Codice, di presentare offerta per sé o quale mandatario di  
operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito, fermo restando che tutti 
gli  operatori  riuniti  o  consorziati  dovranno  essere  in  possesso  della  certificazione  ambientale  e 
dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, rimanendo invece cumulabili gli ulteriori requisiti, che 
dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 

Art. 7.      Procedimento di gara  

Il servizio sarà affidato ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d) e 36, comma 2, lettera b) del 
Codice dei contratti, nonché delle Linee Guida n. 4 di ANAC, mediante procedura negoziata gestita  
con sistemi telematici (Start), previa consultazione di operatori economici individuati a seguito della 
presente indagine di mercato.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio di cui all’articolo 95, comma 3, lettera a) e comma 6, del D Lgs  
50/2016, con attribuzione di 100 punti all’offerta tecnica e con le modalità di cui alla lettera di invito 
con la quale gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta.

mailto:Start.OE@PA.i-faber.com


Art. 8.      Trattamento dei dati e informazioni  

Ai sensi del decreto legislativo n. 193 del 2006 e del Regolamento UE 2016 679, il trattamento dei dati  
personali  sarà  improntato  a  liceità,  correttezza  e  riservatezza,  tutelando  i  diritti  degli  operatori 
economici.  Il  trattamento  è  finalizzato  a  consentire  l’accertamento  della  idoneità  degli  operatori  
economici a partecipare al procedimento. I dati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente nell’ambito 
del presente procedimento e negli eventuali procedimenti connessi. Non verranno comunicati a terzi se 
non per esigenze strettamente connesse alla procedura.

Eventuali ulteriori richieste di chiarimento rispetto alla procedura dovranno essere inoltrate attraverso la 
funzione “comunicazioni” di START.

Firenze, 3 settembre 2018

                                                               IL    RESPONSABILE   DEL   PROCEDIMENTO

dott.ssa Maria Cecilia Tosi



                                                                                                       

 ALLEGATO A: CARTOGRAFIA ZONA 1



ALLEGATO A1: ELENCO STRADE ZONA 1





ALLEGATO B: CARTOGRAFIA ZONA 2



ALLEGATO B1: ELENCO STRADE ZONA B







ALLEGATO C: CARTOGRAFIA ZONA 3



ALLEGATO C1: ELENCO STRADE ZONA 3


	Premessa
	Art. 1. Oggetto della procedura
	Art. 2. Modalità di esecuzione
	Art. 3. Durata e valore della concessione
	Art. 4. Requisiti di partecipazione
	4.1 Requisiti di ordine generale
	4.2 Requisiti di idoneità professionale
	4.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
	4.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
	4.5 Certificazione della qualità
	Art. 5. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
	Art. 6. Modalità di scelta dei candidati a presentare offerta 
	Art. 7. Procedimento di gara
	Art. 8. Trattamento dei dati e informazioni

