
 

 

     
RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI INTERESSATI 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO O TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) e B) DEL D.Lgs 50/2016 COME 
MODIFICATO AI SENSI DELL’ART. 1,  COMMA  2 LETT. A) e B) DELLA LEGGE 
N. 120/2020, DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

 

 

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione 
e al fine di assicurare la dovuta pubblicità delle proced
intenzione della Città metropolitana di Firenze
professionisti ai quali affidare ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e art. 
1, comma 2, lett. a) e b) della Legge 120/2020,  
un’indagine conoscitiva, svolta in modalità telematica.

I servizi attengono alla progettazione di interventi che potranno riguardare la realizzazione di 
opere nelle seguenti categorie:

EDILIZIA, STRUTTURE, IMPIANTI, INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’, SISTEMI 
E RETI DI TELECOMUNICAZIONE, INTERVENTI DI RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE.

Il presente Avviso per la formazione de
affidamento diretto al soggetto ritenuto, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, più 
idoneo ad eseguire le prestazioni descritte, oppure all’avvio di una procedura negoziata.

1.DURATA 

L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha validi
sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con le 
modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, è pubblicato in 
maniera permanente sul sito www.cittametropolitana.fi.it
per l’iscrizione. 

Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, gli operatori economici devono manifestare, 
con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell’iscrizione negli stessi e la persistenza dei 
requisiti di cui al successivo punto 5.

A tale scopo, al termine di ciascun anno dall’iscrizione all’Elenco verrà pubblicato sul sito della 
Città metropolitana un alert, per consentire al
delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l’invio della documentazione 
necessaria all’aggiornamento, con le modalità e nei tempi all’uopo indicati 
dall’Amministrazione. 

 
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

     AVVISO PUBBLICO 
RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI INTERESSATI 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO O TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) e B) DEL D.Lgs 50/2016 COME 
MODIFICATO AI SENSI DELL’ART. 1,  COMMA  2 LETT. A) e B) DELLA LEGGE 

120/2020, DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA- DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione 
e al fine di assicurare la dovuta pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti, è 
intenzione della Città metropolitana di Firenze- Dipartimento Territoriale
professionisti ai quali affidare ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e art. 

a) e b) della Legge 120/2020,  attività di progettazione
un’indagine conoscitiva, svolta in modalità telematica. 

I servizi attengono alla progettazione di interventi che potranno riguardare la realizzazione di 
gorie: 

EDILIZIA, STRUTTURE, IMPIANTI, INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’, SISTEMI 
E RETI DI TELECOMUNICAZIONE, INTERVENTI DI RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE. 

Il presente Avviso per la formazione degli elenchi di professionisti è finalizzata al successi
affidamento diretto al soggetto ritenuto, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, più 
idoneo ad eseguire le prestazioni descritte, oppure all’avvio di una procedura negoziata.

L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha validità permanente. Gli elenchi sono 
sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con le 
modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, è pubblicato in 

www.cittametropolitana.fi.it  unitamente alla modulistica necessaria 

Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, gli operatori economici devono manifestare, 
volontà di rinnovo dell’iscrizione negli stessi e la persistenza dei 

requisiti di cui al successivo punto 5. 

A tale scopo, al termine di ciascun anno dall’iscrizione all’Elenco verrà pubblicato sul sito della 
Città metropolitana un alert, per consentire all’operatore economico il rinnovo ed il re
delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l’invio della documentazione 
necessaria all’aggiornamento, con le modalità e nei tempi all’uopo indicati 
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PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI INTERESSATI 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO O TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) e B) DEL D.Lgs 50/2016 COME 
MODIFICATO AI SENSI DELL’ART. 1,  COMMA  2 LETT. A) e B) DELLA LEGGE 

120/2020, DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER SERVIZI DI 
IPARTIMENTO TERRITORIALE. 

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione - 
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Dipartimento Territoriale,  dotarsi di elenchi di 

professionisti ai quali affidare ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e art. 
attività di progettazione,  previo ricorso ad 

I servizi attengono alla progettazione di interventi che potranno riguardare la realizzazione di 

EDILIZIA, STRUTTURE, IMPIANTI, INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’, SISTEMI 
E RETI DI TELECOMUNICAZIONE, INTERVENTI DI RECUPERO E 

di professionisti è finalizzata al successivo 
affidamento diretto al soggetto ritenuto, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, più 
idoneo ad eseguire le prestazioni descritte, oppure all’avvio di una procedura negoziata. 
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Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, gli operatori economici devono manifestare, 
volontà di rinnovo dell’iscrizione negli stessi e la persistenza dei 

A tale scopo, al termine di ciascun anno dall’iscrizione all’Elenco verrà pubblicato sul sito della 
l’operatore economico il rinnovo ed il re-invio 

delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l’invio della documentazione 
necessaria all’aggiornamento, con le modalità e nei tempi all’uopo indicati 
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2.CATEGORIE 

Gli incarichi dovranno essere espletati nell’ambito  delle categorie delle opere e classificazione 
dei servizi di cui al D.M. 17/06/2016 così raggruppate: 

 

CATEGORIE CLASSIFICAZI
ONI 

DESTINAZIONE FUNZIONALE 

 
 
 
 
EDILIZIA 

E.01 - E.02 Insediamenti Produttivi Agricoltura – Industria – Artigianato 

E.03 - E.04 
Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la 
Mobilità 

E.05 -E.06 - E.07 Residenza 
E.08 - E.09 - E.10 Sanità, Istruzione, Ricerca 
E.11 - E.12 - E.13 Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto 
E.14 - E.15 - E.16 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell’ordine 
E.17 - E.18 - E.19 Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite 
E.20 - E.21 - E.22 Edifici e manufatti esistenti 

 
STRUTTURE 

S.01 -S.02 - S.03 
- S.04 

Strutture,  Opere  infrastrutturali  puntuali, soggette e non ad 
azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni 

S.05 - S.06 Strutture speciali 
IMPIANTI IA.01 - IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

IA.03 - IA.04 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ‐ 
Singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

 
IB.04 - IB.05 

Impianti industriali ‐ Impianti pilota e impianti di depurazione 
con ridotte problematiche tecniche ‐ Discariche inerti 

IB.06 - IB.07 
Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di 
depurazione 
complessi ‐ Discariche con trattamenti e termovalorizzatori 

IB.08 - IB.09 - 
IB.10 

Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione 
energia 
e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche 

IB.11 - IB.12 Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi 
MOBILITA’ V.01- V.02 - V.03 Manutenzione, Viabilità ordinaria, Viabilità speciale 

 
IDRAULICA 

D.01 Navigazione 
D.02 - D.03 Opere di bonifica e derivazioni 
D.04 - D.05 Acquedotti e fognature 

TECNOLOGIE 
DELLA 
INFORMAZIONE E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

T.01 Sistemi informativi 
T.02 Sistemi e reti di telecomunicazione 
T.03 Sistemi elettronici ed automazione 

 
 
PAESAGGIO,AMBIEN
TE, 
NATURALIZZAZION
E, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

P.01 Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica 
P.02 Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva 
P.03 Interventi recupero, riqualificazione ambientale 
P.04 Interventi di sfruttamento di cave e torbiere 

 

P.05 

 

Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera 
forestale 

P.06 
Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; 
interventi di 
pianificazione alimentare 

 

TERRITORIO E  

 
U.01 -U.02 

Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive 
agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo – 
vigilanza alimentare. Interventi per la valorizzazione della 
filiera 
naturalistica e faunistica 

U.03 Pianificazione 
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Qualora la procedura di affidamento degli incarichi sia avviata dall’Amministrazione entro 
il 30 giugno 2023, salvo proroghe, gli elenchi potranno essere utilizzati per : 
a) l’affidamento diretto di incarichi di importo inferiore a 139.000 euro.  
b) l’affidamento con procedura negoziata, di incarichi di  importo pari o superiore a 139.000 
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Decorso il termine di cui sopra, salvo proroghe, l’affidamento diretto o con procedura 
negoziata degli incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e di 
quelle successive di eventuale modifica, anche in deroga, che potranno essere emanate. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 
concorsuale e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere e a favorire la partecipazione del 
maggior numero possibile di operatori; le domande non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione, in quanto hanno come unico scopo l’individuazione di soggetti idonei 
da iscrivere nell’elenco di professionisti per l’affidamento diretto e/o procedura negoziata di 
servizi di progettazione attinenti l'architettura e l'ingegneria. Il presente avviso non è 
impegnativo per la Città metropolitana e non costituisce proposta contrattuale, né offerta o 
promessa al pubblico. 
La Città metropolitana si riserva di integrare il presente Avviso per la formazione di elenchi 
di professionisti idonei per altri servizi di architettura e ingegneria ( verifica e validazione 
progetti, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, 
direzione lavori, servizi di assistenza archeologica,  indagini geologiche, sismiche e relative 
relazioni,  relazioni geotecniche e sismiche, rilievi, ecc.ecc.). 

 
3.CRITERI PER LA SELEZIONE 
L’Amministrazione seleziona, di volta in volta, gli operatori economici iscritti negli elenchi 
in base alle  categorie dei lavori e l’importo dei servizi da affidare, ma si riserva di invitare 
o interpellare anche professionisti ritenuti idonei, non iscritti all’elenco quando per la 
specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire, non sia possibile 
usare l’elenco o nessuno degli operatori economici ivi presenti abbia presentato offerte. 
Nella selezione è garantito il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

 
Gli operatori economici riceveranno gli inviti a presentare offerte, correlati della 
documentazione all’uopo necessaria [schema di contratto e modello di autocertificazione 
del possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti, e del rispetto di determinate 
prescrizioni normative con riferimento all’oggetto del contratto e/o al responsabile del 
procedimento e agli operatori economici eventualmente già coinvolti nell’intervento da 
attuarsi] attraverso il sistema informatizzato mediante PEC. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI 

 
Sono ammessi ad iscriversi all’elenco de quo per partecipare alle procedure di affidamento 
dei servizi di progettazione: 
4.1. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, 
le società tra professionisti di cui al punto 4.2, le società di ingegneria di cui al punto4.3, i 
consorzi,  raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti 
pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché 
attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse; 
4.2. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle 
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società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile 
ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 
codice civile, che rispettino i requisiti di cui all’art. 255 D.P.R. 207/10 e che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, 
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico 
economica o studi di impatto ambientale; 
4.3. le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V 
del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I 
del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra 
professionisti,  che rispettino i requisiti di cui all’art. 254 D.P.R. 207/10 e che eseguono 
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di 
congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di 
beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 
4.4. i raggruppamenti temporanei ; 
4.5. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in 
forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei 
servizi di ingegneria ed architettura e in possesso dei requisiti di cui all’art. 256 D.P.R. 
207/10; 
 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
L’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti: 
5.1  Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale: 
5.1.1. insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati; 
5.1.2. iscrizione – ove prevista dalla propria natura giuridica – alla C.C.I.A.A. della 
Provincia in cui il soggetto ha sede; le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, 
devono essere iscritte, rispettivamente, nell’apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi 
ai sensi del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004; 
5.1.3. possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletamento 
degli incarichi; 
5.1.4. iscrizione al competente ordine professionale; 
5.1.5. insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53 comma 16 ter del dlgs 
165/2001 (pantouflage), ossia l’operatore economico non deve aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo, e comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della Città metropolitana di Firenze che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno 
di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa Amministrazione, nei confronti del medesimo operatore 
economico; 
5.1.6. l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli 
anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 
amministratori e i dirigenti dell’ente preposti ratione officii al procedimento in oggetto; 
5.1.7. insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal 
Regolamento, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese 
quelle dell’ordine professionale di appartenenza. 
 
5.2. Requisiti di carattere speciale: 
5.2.1. per l’iscrizione nell’elenco degli operatori per servizi di importo inferiore ad € 
139.000,00, al fine di garantire una correlazione dell’esperienza  richiesta al professionista 
con le tipologie progettuali previste dall’Amministrazione, l’operatore economico dovrà 
dichiarare e, a richiesta dell’Amministrazione comprovare, lo svolgimento, nel 
quinquennio precedente la pubblicazione dell’Avviso , di servizi di progettazione relativi 
alle categorie e classificazioni di cui al precedente punto 2, per importi fino a  € 
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139.000,00. 
5.2.2. per l’iscrizione nell’elenco degli operatori per servizi di importo superiore ad 
€ 139.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
al fine di garantire una correlazione dell’esperienza richiesta al professionista con le 
tipologie progettuali previste dall’Amministrazione,  l’operatore economico dovrà 
dichiarare e, a richiesta dell’Amministrazione comprovare, lo svolgimento, nel 
quinquennio precedente la pubblicazione dell’Avviso, di servizi di progettazione relativi 
alle categorie e classificazioni di  cui al precedente punto 2 per importi compresi tra € 
139.000 e € 214.000,00. 
 
Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad una o ad entrambe le fasce di 
importo suddette e nell’ambito delle stesse, per una o più tipologie e categorie, se in 
possesso dei requisiti generali e speciali all’uopo richiesti. In ogni caso l’Amministrazione 
si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione dell’affidatario, ulteriori requisiti 
speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all’importo e alle peculiarità del 
particolare servizio oggetto del procedimento. 
Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, 
non oltre 10 giorni dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione 
ai suddetti elenchi, pena la cancellazione dai medesimi. 
 
Ai fini dell’iscrizione, gli operatori devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 il possesso dei requisiti richiesti e allegare la documentazione necessaria a 
comprovare il possesso dei requisiti speciali; inoltre, è richiesto l’upload di un cv 
professionale aggiornato e di un documento nel quale devono essere indicati gli incarichi 
espletati negli ultimi tre anni, seguendo il modello allegato al presente Avviso. 
È fatto espresso divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come 
componente di un raggruppamento di professionisti nonché la contemporanea 
partecipazione a più di un raggruppamento. Ai soci degli operatori economici di cui ai 
punti 4.2, 4.3 e 4.5 è altresì vietato iscriversi quale professionista singolo. 
 
 
Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico 
deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 
sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali. 

 
 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La presente indagine conoscitiva si svolgerà in modalità telematica: le domande dovranno 
essere formulate esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana – START- accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it. 
Lo svolgimento in modalità telematica dell’indagine comporta che la domanda e gli allegati 
alla stessa, per essere inserita dall’operatore economico nel sistema, debbano essere firmata 
digitalmente. Per poter firmare digitalmente la manifestazione di interesse, i titolari o legali 
rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare dovranno 
essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della 
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 
 
La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 
14:00   del giorno martedì 30  novembre 2021, esclusivamente in modalità telematica, 
utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della  Toscana (START), reperibile al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it Per 
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poter manifestare l’interesse a partecipare, gli operatori economici: 
- SE GIÀ REGISTRATI nell’indirizzario unico regionale sulla 
piattaforma START, dovranno accedere all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e 
utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
- SE NON ANCORA REGISTRATI nell’indirizzario unico 
regionale di START dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente 
il dettaglio relativo all’avviso in oggetto. 
Per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online è possibile chiamare il 
numero telefonico 0810084010  e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com. 
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. 
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 
presente avviso, qualora invitato alla fase di gara, 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. 

 
In caso di domanda presentata in forma plurisoggettiva, dovrà essere indicato uno dei 
suddetti professionisti che assumerà il ruolo di Responsabile e coordinatore di tutte le 
figure professionali coinvolte. 

 

In caso di consorzi di cui all’articolo art. 46 comma 1 lett. f) del Codice i suddetti requisiti 
dovranno essere posseduti dai soggetti esecutori in riferimento alle attività che andranno a 
svolgere in sede di esecuzione contrattuale. 

 
Per esprimere la propria candidatura l’operatore economico dovrà inviare attraverso la 
piattaforma regionale Toscana START nel termine di cui al punto 6, la seguente 
documentazione: 

• Allegato 1) Domanda di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art.80 D.lgs.50/2016 e requisito di cui al punto 5.1; 

• Allegato 2) elenco dei servizi di progettazione prestati, atti ad attestare il  possesso dei 
Requisiti di ordine speciale di cui al punto 5.2; 

• Allegato 3) Curriculum vitae in formato europeo, composto da massimo 4 (quattro) 
facciate in formato A4, con testo in carattere TimesNewRoman n°11, nelle quali 
dovranno essere indicate esclusivamente le informazioni ritenute qualificanti in 
riferimento all’oggetto; 

 
In caso di consorzi di cui all’articolo 46 comma 1 lett. f) i requisiti dovranno essere 
apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32 del 
18/04/2019. 

 
A seguito delle domande pervenute, l’Amministrazione provvederà alla formazione 
dell’elenco degli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, da individuare 
per l’eventuale affidamento dei servizi oggetto del presente avviso secondo quanto previsto 
dagli artt. 36 comma 2 lett. e b) del D.lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 
120/2020 . 

 
L’Amministrazione provvede all’esame della richieste di iscrizione degli operatori 
pervenute, complete  di tutta la documentazione prescritta seguendo l’ordine progressivo 
di arrivo, in prima battuta entro il termine del 6 dicembre 2021.Qualora la 
documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il 
procedimento di iscrizione viene sospeso; l’Amministrazione, pertanto, in ossequio a 
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quanto previsto dall’art. 10/bis della Legge 241/1990, invita gli interessati a fornire i 
chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento 
dell’iscrizione, assegnando all’uopo un congruo termine per provvedere. Decorso tale 
termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti 
conforme alle prescrizioni, l’istanza di iscrizione viene respinta. L’esito negativo della 
domanda, opportunamente motivato, ovvero l’accoglimento della richiesta di iscrizione 
viene comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato- 
 
 
7.COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
Tutte le comunicazioni, da effettuarsi nell’ambito della presente procedura, avverranno 
tramite il sistema telematico START e si daranno per eseguite con la pubblicazione delle 
stesse nell'area relativa alla presente manifestazione di interesse denominata 
“Comunicazioni”, riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte 
dello stesso sul sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta 
elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica, secondo quanto 
previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di 
Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle 
comunicazioni inviate. 
Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, 
inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione 
“Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di “dettaglio della 
gara”. 
L’operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera 
continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su 
START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate. 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la 
casella denominata noreply@start.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 e, in ogni 
caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 
 
8. CHIARIMENTI 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere 
formulate esclusivamente attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella 
pagina di dettaglio della presente procedura, entro e non oltre le ore 8.00 del 25/11/2021. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine 
indicato. 
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli 
operatori economici verranno entro le ore 14.00 del 26/11/2021, pubblicate sul Sito nella 
sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio 
della procedura. 
 Per informazioni tecniche relative alle modalità di registrazione sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana - START), è possibile rivolgersi alla Società i_Faber, da 
lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00, telefonando al numero 0810084010  o 
scrivendo all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com.. 
 
La Città metropolitana  si riserva la facoltà di non dare alcun seguito alla presente 
procedura. In tal caso nessuno degli operatori economici che hanno presentato la 
manifestazione di interesse potrà avanzare pretese o richiesta alcuna per risarcimento di 
danni o rimborsi a qualsiasi titolo. 
 
9.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Direzione Patrimonio-T.P.L., 
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi. 
 
10.PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che sulla piattaforma START, all’indirizzo 
internet: https://start.toscana.it, sul sito ufficiale della Città metropolitana  nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. manifestazioni di-
interesse. 
 
11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento comunitario n. 679/2016 
(GDPR– General Data Protection Regulation), si informa che i dati raccolti verranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, 
anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse 
presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle 
disposizioni del presente avviso. 
 
12.ACCESSO AGLI ATTI 
Ai  sensi  dell'art.  53  comma  2  lettera  b)  del  D.Lgs. n.  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. 
 
 
Firenze, 16 novembre 2021 

                                                                                                    Il Coordinatore del 
Dipartimento territoriale 

. 
Maria Cecilia Tosi 

 
 
 
 


		2021-11-16T11:54:28+0100
	MARIA CECILIA TOSI




