
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  RACCOLTA  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE  PER  UN  EVENTUALE  E  FUTURO  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. - RETTIFICA

SERVIZIO DI ANALISI E REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA 
PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PUNTI 
FERMATA TPL - AMBITO UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE 

VALDELSA -

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

Prot. n. 48510  del 09/10/2019 

Premessa                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  1  

Art. 1.Oggetto della procedura                                                                                                              ..........................................................................................................  2  

Art. 2.Durata e valore dell’affidamento                                                                                               ...........................................................................................  2  

Art. 3.Requisiti di partecipazione                                                                                                         .....................................................................................................  2  

3.1 Requisiti di ordine generale                                                                                                             .........................................................................................................  2  

3.2 Requisiti di idoneità professionale                                                                                                  ..............................................................................................  2  

3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale                                                                                  ..............................................................................  2  

Art. 4.Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse                                   ...............................  2  

Art. 5.Modalità di scelta dei professionisti ai quali inoltrare la richiesta d’offerta                         ....................  3  

Art. 6.Procedimento per l’individuazione del contraente                                                                   ...............................................................  3  

Art. 7.Informazioni complementari                                                                                                      .................................................................................................  3  

Art. 8.Trattamento dei dati personali                                                                                                   ...............................................................................................  3  

Allegati                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  4  



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,  seppur  nei  limiti  della  
compatibilità  con  le  sopravvenienze  normative,  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per 
l’individuazione dei professionisti da valutare ai fini di disporre un affidamento diretto ai sensi dell’art.  
36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 (d’ora in poi Codice) del servizio in oggetto.

L’indagine  di  mercato  è  preordinata  esclusivamente  a  conoscere  l’assetto  del  mercato,  i  potenziali  
concorrenti,  i  professionisti  interessati  ad  essere  coinvolti  nella  negoziazione,  i  quali  dovranno 
possedere  le  caratteristiche  di  qualificazione  economico-finanziaria  e  tecnico-professionale  nel 
prosieguo  esplicitate.  Tale  fase  non  ingenera  nei  professionisti  alcun  affidamento  sul  successivo 
affidamento del servizio 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  all’allegato  richiamato,  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  

Il contratto avrà per oggetto l’affidamento del servizio di analisi e redazione studio di fattibilità per la  
progettazione di  interventi  per la  messa in  sicurezza dei  punti  di  fermata del  servizio di  trasporto 
pubblico su gomma nel territorio dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.
Il tutto come meglio sarà descritto nel capitolato prestazionale allegato alla futura richiesta d’offerta.

Art. 2.      Durata e valore dell’affidamento  

L’affidamento decorre dalla  data di  perfezionamento del  contratto,  e  le  prestazioni in esso dedotte  
dovranno essere ultimate entro il 31/12/2019, non saranno concesse proroghe.
Il valore del contratto, è stimato in complessivi 31.500,00 euro, oltre IVA.
Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio, ai sensi dell’art. 26 c.3-bis del D.lgs. 81/08 i rischi 
legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da 
ritenersi pari a zero.
I valori qui specificati sono da intendersi indicativi, e potranno subire variazioni non significative in  
sede di invito a formulare l’offerta.

Art. 3.      Requisiti di partecipazione  

Di seguito si indicano i requisiti di partecipazione alla procedura:

3.1 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, ivi compresa la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs.  n.  
165/2001.

3.2 Requisiti di idoneità professionale

Saranno  ammessi  a  partecipare  alla  presente  procedura  i  professionisti  in  possesso  di  diploma  di 
geometra, perito industriale edile o laurea in ingegneria.

3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti dovranno allegare il proprio curriculum, da cui dovrà risultare l’esperienza maturata nella  
progettazione di lavori attinenti alla manutenzione e messa in sicurezza di viabilità stradali. 

Art. 4.      Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse  

Le manifestazioni di interesse devono esse presentate entro le  ore 12.00 del 14/10/2019 attraverso il 
sistema telematico di acquisti on line della Regione Toscana nell'area riservata alla presente procedura  
all'indirizzo: http://start.toscana.it. 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- i professionisti già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa 

all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
- i professionisti non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dal professionista utilizzando l’apposito modello 
denominato “DGUE”,  disponibile  nella  documentazione allegata al  presente avviso (allegato A).  Il  
professionista 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 soggetto che presenta la manifestazione d’interesse e  



che rende le dichiarazioni ivi contenute. Il modello, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente, 
dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico. Il professionista, 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 richiesta di offerta verrà inoltrata da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla casella di posta  
elettronica indicata dal professionista e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area riservata.  
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 0810084010 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.
Eventuali  richieste  di  chiarimento  possono  essere  inviate  mediante  l’apposita  funzionalità  della 
piattaforma START.

Art. 5.      Modalità di scelta dei professionisti ai quali inoltrare la richiesta d’offerta   

Saranno invitati a presentare un’offerta i professionisti in possesso dei requisiti prescritti che avranno 
presentato la propria candidatura entro il termine previsto dal presente avviso, anche in presenza di una  
sola  manifestazione  di  interesse.  Qualora  il  numero  dei  professionisti  sarà  superiore  a  cinque,  si  
procederà al sorteggio dei professionisti da invitare a rimettere offerta, in detto numero di cinque.

Art. 6.      Procedimento per l’individuazione del contraente  

Il servizio sarà affidato ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d) e 36, comma 2, lettera b) del 
Codice,  mediante  affidamento  diretto  attuato  con  sistemi  telematici  (Start),  previa  valutazione  dei 
professionisti individuati a seguito della presente indagine di mercato.
Il contraente sarà individuato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 7.      Informazioni complementari   

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

Art. 8.      Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con  
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche  
“Regolamento  UE”  o  “GDPR”),  la  Città  Metropolitana  fornisce  le  seguenti  informazioni  sul 
trattamento dei dati personali.
In relazione alle attività di competenza svolte si segnala che:
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti  
dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità  
amministrative  e  tecnico-economiche  di  tali  soggetti,  in  adempimento  di  precisi  obblighi  di  legge 
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano nelle “categorie particolari di  
dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei “dati personali relativi a condanne 
penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (c.d. dati giudiziari), invece, è limitato al solo scopo di  
valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della  
partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione;
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- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati  
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE;
- i dati potranno essere trattati dal personale della Città Metropolitana che cura il procedimento di gara,  
dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente nonché da  
collaboratori autonomi, professionisti,  consulenti,  che prestino attività di consulenza o assistenza in  
ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio. I dati potranno essere altresì  
comunicati  ad  altri  concorrenti  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai  documenti  di  gara  nei  limiti  
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in 
osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Oltre  a  quanto  sopra,  in  adempimento  agli  obblighi  di  legge  che  impongono  la  trasparenza 
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché 
art.  29 D. Lgs.  n.  50/2016),  il  concorrente/contraente  prende atto ed acconsente  a che i  dati  e  la 
documentazione  che  la  legge  impone  di  pubblicare,  siano  pubblicati  e  diffusi,  ricorrendone  le 
condizioni, tramite il profilo committente, sezione “Società Trasparente”.
All'interessato  vengono  riconosciuti  i  diritti  di  cui  agli  artt.  da  15  a  23  del  Regolamento  UE.  In 
particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno 
in  corso  un trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardano;  ii)  il  diritto  di  accesso  ai  propri  dati 
personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie  
di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri  
utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la e, ove possibile, la  
cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro  
trattamento;  iv)  il  diritto alla  portabilità  dei  dati  che sarà applicabile  nei  limiti  di  cui  all’art.  20 del  
regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del  
Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei  
tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità  
giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, 
ricorso o segnalazione.
Il  Titolare  del  trattamento  è  la  Città  Metropolitana,  la  quale  ha  designato  un  Responsabile  della  
protezione dei dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente  
indirizzo e-mail: email: otello.cini@cittametropolitana.fi.it per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 
a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti.
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della manifestazione d’interesse, il legale  
rappresentante pro tempore del professionista prende atto ed acconsente espressamente al trattamento 
come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano, senza necessità di ulteriori  
conferme  espresse  lungo  l’intero  iter  procedimentale,  ivi  compresa  la  successiva  fase  eventuale  di 
richiesta di offerta.

Allegati

allegato A – DGUE.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Maria Cecilia Tosi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografica, il documento informatico è memorizzato digitalmente” 
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