Unione europea
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu

Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su
procedure incomplete o rettifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Città Metropolitana di Firenze Carta d'identità nazionale: (se noto) _____
Indirizzo postale: Via Cavour, 9
Città: Firenze

Codice postale: 50129

Paese: Italia (IT)

Punti di contatto: Direzione Gare, Contratti ed Espropri Telefono: +39 0552760314/772/768/769/619/928
- Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., tel 39 02
8683 8415, 02 8683 8438.
All'attenzione di: Mariangela Ferrigno
Posta elettronica: appalti@cittametropolitana.fi.it

Fax: +39 0552761256

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://
www.cittametropolitana.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.cittametropolitana.fi.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://start.e.toscana.it/
cittametropolitana-fi/
I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice

Ente aggiudicatore
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento per la costruzione di un nuovo edificio scolastico presso l’area di via Raffaello Sanzio nel comune
di Empoli(FI). CIG 7190268CD9 - CUP B74H16001180003.
II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: (come indicato nell'avviso originale)
Il servizio, descritto in forma analitica nell’elaborato B “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”, consiste
sinteticamente nella:
- Progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori per la costruzione di un nuovo edificio scolastico
- Coordinamento in materia di salute e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV) L’incarico comprende le prestazioni
inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compresa la predisposizione
del PSC, il tutto da predisporre e consegnare unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo e da
adeguare, aggiornare ed integrare in fase di esecuzione dei lavori.
-Ulteriori prestazioni accessorie.
Pratiche presso l’amministrazione Comunale(AUTORIZZAZIONIE AGIBILITÀ);
pratiche presso la Soprintendenza dei Beni Ambientali e Paesaggistici;
pratiche presso la Soprintendenza Archeologica;
pratiche presso l’Azienda Sanitaria Locale;
pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco;
pratiche presso l’Agenzia del Territorio (Catasto).
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale

Vocabolario principale
71356000

Vocabolario supplementare(se del caso)
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Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell'avviso originale)
S147
IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente:
Avviso originale spedito mediante
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_Ferrigno
Numero di riferimento dell'avviso: 2017-119748 anno e numero del documento
IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 168-346207 del: 02/09/2017 (gg/mm/aaaa)
IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale:
31/08/2017 (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione
aggiudicatrice
Entrambi
VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto
(per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi
(per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
anziché:
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Il corrispettivo da porre a base
di gara per il servizio richiesto,
determinato in conformità a quanto
previsto dal DM 17/06/2016 è
pari ad € 379.303,95 (Iva e oneri
previdenziali esclusi)
L’importo complessivo massimo
stimato per i lavori, scaturito dallo
studio di fattibilità dell’intervento
è pari ad € 5.700.000,00, (IVA
esclusa), così suddivisi nelle
seguenti categorie e classi ai sensi
del DM 17/06/2016 meglio descritte
nell’elaborato A) Relazione tecnicoillustrativa del servizio:
- Categoria E08 Edilizia opere edili €
2.308.500,00
- Categoria S.03 Strutture €
1.282.500,00
- Categoria IA.01 Impianti idrosanitari € 451.000,00
- Categoria IA.02 Impianti meccanici
€ 677.600,00

leggi:
Il corrispettivo da porre a base
di gara per il servizio richiesto,
determinato in conformità a quanto
previsto dal DM 17/06/2016 è
pari ad € 405.708,32(Iva e oneri
previdenziali esclusi)
L’importo complessivo massimo
stimato per i lavori, scaturito dallo
studio di fattibilità dell’intervento
è pari ad € 5.700.000,00, (IVA
esclusa), così suddivisi nelle
seguenti categorie e classi ai sensi
del DM 17/06/2016 meglio descritte
nell’elaborato A) Relazione tecnicoillustrativa del servizio:
- Categoria E08 Edilizia opere edili €
2.308.500,00
- Categoria S.03 Strutture €
1.282.500,00
- Categoria IA.01 Impianti idrosanitari € 451.000,00
- Categoria IA.02 Impianti meccanici
€ 677.600,00
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Punto in cui modificare il testo:
VI.3) Informazioni complementari

- Categoria IA.03 Impianti elettrici e - Categoria IA.03 Impianti elettrici e
speciali € 980.400,00
speciali € 980.400,00
anziché:
leggi:
C.F. Città Metropolitana:
C.F. Città Metropolitana:
80016450480 - Determina a
80016450480 - Determina a
contrattare n. 294 del 21.02.2017 e contrattare n. 294 del 21.02.2017 e
successive rettifiche n. 1746/2017, n. successive rettifiche n. 1746/2017, n.
2003/2017 e n. 2168 del 11/10/2017. 2003/2017, n. 2168 del 11/10/2017
La procedura di gara è disciplinata a e n. 1526 del 13/10/2017. La
tutti gli effetti oltre che dal presente procedura di gara è disciplinata a
bando anche dal disciplinare di
tutti gli effetti oltre che dal presente
gara, pubblicato sul sito https://
bando anche dal disciplinare di
start.e.toscana.it/cittametropolitana- gara, pubblicato sul sito https://
fi/, ove sono pubblicati anche
start.e.toscana.it/cittametropolitanatutti gli elaborati per la rimessa
fi/, ove sono pubblicati anche
dell'offerta (Relazione del RUP
tutti gli elaborati per la rimessa
sui requisiti di ammissioni e sul
dell'offerta (Relazione del RUP
criterio di aggiudicazione - Capitolato sui requisiti di ammissioni e sul
speciale descrittivo e prestazionale criterio di aggiudicazione - Capitolato
– Relazione tecnica). Pertanto, ai
speciale descrittivo e prestazionale
fini della partecipazione alla gara, gli – Relazione tecnica). Pertanto, ai
offerenti dovranno attenersi, a pena fini della partecipazione alla gara, gli
di esclusione dalla stessa, a tutte le offerenti dovranno attenersi, a pena
norme e condizioni di cui al presente di esclusione dalla stessa, a tutte le
bando, al disciplinare di gara e
norme e condizioni di cui al presente
agli altri elaborati per la rimessa
bando, al disciplinare di gara e
dell’offerta. Tutta la documentazione agli altri elaborati per la rimessa
richiesta dovrà essere prodotta in
dell’offerta. Tutta la documentazione
modalità telematica e in formato
richiesta dovrà essere prodotta in
elettronico, sul suddetto sito e,
modalità telematica e in formato
ove richiesto, firmata digitalmente. elettronico, sul suddetto sito e,
Il punteggio complessivo per la
ove richiesto, firmata digitalmente.
valutazione delle offerte è pari a 100 Il punteggio complessivo per la
suddiviso in 80 punti per l’offerta
valutazione delle offerte è pari a 100
tecnica e 20 punti per l’offerta
suddiviso in 80 punti per l’offerta
economica.
tecnica e 20 punti per l’offerta
In caso di raggruppamento
economica.
temporaneo, ai sensi di quanto
In caso di raggruppamento
previsto dall’art 83 c. 8 del L.lgs
temporaneo, ai sensi di quanto
50/2016, la mandataria possiede
previsto dall’art 83 c. 8 del L.lgs
ciascuno dei requisiti necessari
50/2016, la mandataria possiede
per la partecipazione alla gara in
ciascuno dei requisiti necessari
misura percentuale superiore rispetto per la partecipazione alla gara in
a ciascuno dei mandanti e deve
misura percentuale superiore rispetto
eseguire le prestazioni oggetto
a ciascuno dei mandanti e deve
dell’appalto in misura maggioritaria eseguire le prestazioni oggetto
rispetto ad ogni altro singolo membro dell’appalto in misura maggioritaria
dell’operatore riunito, nel rispetto
rispetto ad ogni altro singolo membro
dei seguenti percentuali minime
dell’operatore riunito, nel rispetto
richieste: il requisito di cui al punto dei seguenti percentuali minime
III.2.2.) lett C.1• dovrà essere
richieste: il requisito di cui al punto
posseduto dalla mandataria in
III.2.2.) lett C.1• dovrà essere
misura non inferiore al 60% e la
posseduto dalla mandataria in
restante parte dalle mandanti nel loro misura non inferiore al 60% e la
complesso; i requisiti di cui al punto restante parte dalle mandanti nel loro
III.2.2.) lett C.2 e C.3 riferiti alla
complesso; i requisiti di cui al punto
classe e categoria di progettazione III.2.2.) lett C.2 e C.3 riferiti alla
principale (E08) devono essere
classe e categoria di progettazione
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posseduti dalla mandataria nella
principale (E08) devono essere
misura del 100%, che deve inoltre posseduti dalla mandataria nella
possedere requisiti riferiti alle classi misura del 100%, che deve inoltre
e categorie secondarie in misura
possedere requisiti riferiti alle classi
idonea a garantire, in ogni caso il
e categorie secondarie in misura
possesso maggioritario dei requisiti idonea a garantire, in ogni caso il
e la restante parte dalle mandanti
possesso maggioritario dei requisiti
nel loro complesso. Il requisito di cui e la restante parte dalle mandanti
al punto III.2.1.) lett B.2 Gruppo di
nel loro complesso. Il requisito di cui
lavoro, ove possibile, deve essere al punto III.2.1.) lett B.2 Gruppo di
posseduto in misura maggioritaria
lavoro, ove possibile, deve essere
dalla mandataria. In ogni caso il
posseduto in misura maggioritaria
requisito di cui al punto III.2.2) lett. dalla mandataria. In ogni caso il
C.3 concernente i c.d. servizi di
requisito di cui al punto III.2.2) lett.
punta, non è frazionabile in caso
C.3 concernente i c.d. servizi di
di raggruppamento temporaneo di punta, non è frazionabile in caso
professionisti. Per ogni classe e
di raggruppamento temporaneo di
categoria deve essere presente un professionisti. Per ogni classe e
solo soggetto del raggruppamento categoria deve essere presente un
che abbia svolto interamente i due solo soggetto del raggruppamento
servizi di punta.
che abbia svolto interamente i due
I consorzi stabili di società di
servizi di punta.
professionisti e di società di
I consorzi stabili di società di
ingegneria, anche in forma mista,
professionisti e di società di
devono essere formati da non
ingegneria, anche in forma mista,
meno di tre consorziati che abbiano devono essere formati da non
operato nei settori dei servizi di
meno di tre consorziati che abbiano
ingegneria e architettura. (art 46 c. operato nei settori dei servizi di
1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016). Ai fini ingegneria e architettura. (art 46 c.
della qualificazione si applica quanto 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016). Ai fini
disposto dall’art 47 c. 2 del D.Lgs.
della qualificazione si applica quanto
50/2016
disposto dall’art 47 c. 2 del D.Lgs.
Le società, per un periodo di cinque 50/2016
anni dalla loro costituzione, possono Le società, per un periodo di cinque
documentare il possesso dei requisiti anni dalla loro costituzione, possono
economico-finanziari e tecnicodocumentare il possesso dei requisiti
professionali anche con riferimento economico-finanziari e tecnicoai requisiti dei soci delle società,
professionali anche con riferimento
qualora costituite nella forma di
ai requisiti dei soci delle società,
società di persone o di società
qualora costituite nella forma di
cooperativa e dei direttori tecnici
società di persone o di società
o dei professionisti dipendenti
cooperativa e dei direttori tecnici
della società con rapporto a tempo o dei professionisti dipendenti
indeterminato, qualora costituite
della società con rapporto a tempo
nella forma di società di capitali (art. indeterminato, qualora costituite
46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
nella forma di società di capitali (art.
É vietata qualsiasi modificazione alla 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
composizione dei raggruppamenti
É vietata qualsiasi modificazione alla
temporanei e dei consorzi rispetto
composizione dei raggruppamenti
a quella risultante dall’impegno
temporanei e dei consorzi rispetto
presentato in sede di offerta o,
a quella risultante dall’impegno
se già costituiti, rispetto all’atto di
presentato in sede di offerta o,
costituzione prodotto in sede di
se già costituiti, rispetto all’atto di
offerta, con la sola eccezione del
costituzione prodotto in sede di
verificarsi dei casi di cui all’articolo offerta, con la sola eccezione del
12, comma 1, del D.P.R. 252/1998 verificarsi dei casi di cui all’articolo
ed all’articolo 48, commi 17, 18, 19, 12, comma 1, del D.P.R. 252/1998
19 ter del D.Lgs. 50/2016.
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ed all’articolo 48, commi 17, 18, 19,
Ai sensi dell’art 48 c. 7 citato
è fatto divieto ai concorrenti di
19 ter del D.Lgs. 50/2016.
partecipare alla gara in più di un
Ai sensi dell’art 48 c. 7 citato
raggruppamento temporaneo o
è fatto divieto ai concorrenti di
consorzio ordinario di concorrenti,
partecipare alla gara in più di un
ovvero di partecipare alla gara anche raggruppamento temporaneo o
in forma individuale qualora abbia
consorzio ordinario di concorrenti,
partecipato alla gara medesima
ovvero di partecipare alla gara anche
in raggruppamento o consorzio
in forma individuale qualora abbia
ordinario di concorrenti. I consorzi
partecipato alla gara medesima
di cui all’art 46 c. 1 lett. f) del D.Lgs. in raggruppamento o consorzio
50/2016 sono tenuti ad indicare in
ordinario di concorrenti. I consorzi
sede di offerta per quali consorziati di cui all’art 46 c. 1 lett. f) del D.Lgs.
il consorzio concorre. A questi
50/2016 sono tenuti ad indicare in
ultimi è fatto divieto di partecipare in sede di offerta per quali consorziati
qualsiasi altra forma.
il consorzio concorre. A questi
Il medesimo divieto sussiste per i
ultimi è fatto divieto di partecipare in
liberi professionisti qualora partecipi qualsiasi altra forma.
alla stessa gara, sotto qualsiasi
Il medesimo divieto sussiste per i
forma, una società di professionisti o liberi professionisti qualora partecipi
una società di ingegneria delle quali alla stessa gara, sotto qualsiasi
il professionista è amministratore,
forma, una società di professionisti o
socio, dipendente, consulente o
una società di ingegneria delle quali
collaboratore.
il professionista è amministratore,
Gli offerenti sono tenuti al
socio, dipendente, consulente o
versamento del contributo all’Autorità collaboratore.
Nazionale Anticorruzione per
Gli offerenti sono tenuti al
l’importo e con le modalità indicate versamento del contributo all’Autorità
nel disciplinare di gara.
Nazionale Anticorruzione per
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del
l’importo e con le modalità indicate
D.Lgs. n. 50/2016 l’affidatario
nel disciplinare di gara.
non può avvalersi del subappalto
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del
eccetto per indagini geologiche,
D.Lgs. n. 50/2016 l’affidatario
geotecniche e sismiche, sondaggi, non può avvalersi del subappalto
rilievi, misurazioni e picchettazioni, eccetto per indagini geologiche,
predisposizione di elaborati
geotecniche e sismiche, sondaggi,
specialistici e di dettaglio, con
rilievi, misurazioni e picchettazioni,
esclusione delle relazioni geologiche, predisposizione di elaborati
nonché per la sola redazione grafica specialistici e di dettaglio, con
degli elaborati progettuali. Resta,
esclusione delle relazioni geologiche,
comunque, ferma la responsabilità nonché per la sola redazione grafica
esclusiva del progettista.
degli elaborati progettuali. Resta,
Ai sensi di quanto previsto
comunque, ferma la responsabilità
dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs.
esclusiva del progettista.
50/2016, la stazione appaltante
Ai sensi di quanto previsto
valuta la congruità delle offerte
dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs.
in relazione alle quali sia i punti
50/2016, la stazione appaltante
relativi al prezzo, sia la somma
valuta la congruità delle offerte
dei punti relativi agli altri elementi
in relazione alle quali sia i punti
di valutazione, sono entrambi
relativi al prezzo, sia la somma
pari o superiori ai quattro quinti
dei punti relativi agli altri elementi
dei corrispondenti punti massimo
di valutazione, sono entrambi
previsti dal disciplinare di gara.
pari o superiori ai quattro quinti
In caso di offerte con uguale
dei corrispondenti punti massimo
punteggio si procederà ad
previsti dal disciplinare di gara.
individuare l’aggiudicatario mediante In caso di offerte con uguale
sorteggio pubblico. L’aggiudicazione punteggio si procederà ad
individuare l’aggiudicatario mediante
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avverrà anche in presenza di una
sorteggio pubblico. L’aggiudicazione
sola offerta valida. La stazione
avverrà anche in presenza di una
appaltante si riserva la facoltà,
sola offerta valida. La stazione
prevista dall’art. 95, comma 12, del appaltante si riserva la facoltà,
D.Lgs. 50/2016, di non procedere
prevista dall’art. 95, comma 12, del
all’aggiudicazione se nessuna
D.Lgs. 50/2016, di non procedere
offerta risulti conveniente o idonea all’aggiudicazione se nessuna
in relazione all’oggetto del contratto. offerta risulti conveniente o idonea
Il perfezionamento contrattuale
in relazione all’oggetto del contratto.
avverrà mediante atto in forma
Il perfezionamento contrattuale
pubblica amministrativa, con spese avverrà mediante atto in forma
a totale carico dell’aggiudicatario.
pubblica amministrativa, con spese
Ai sensi dell’art. 216, comma 11,
a totale carico dell’aggiudicatario.
del D.Lgs. 50/2016, le spese di
Ai sensi dell’art. 216, comma 11,
pubblicazione del bando di gara
del D.Lgs. 50/2016, le spese di
sulla Gazzetta Ufficiale sono
pubblicazione del bando di gara
rimborsate alla stazione appaltante sulla Gazzetta Ufficiale sono
dall’aggiudicatario entro il termine di rimborsate alla stazione appaltante
sessanta giorni dall’aggiudicazione. dall’aggiudicatario entro il termine di
Per le controversie derivanti
sessanta giorni dall’aggiudicazione.
dall'esecuzione del contratto, qualora Per le controversie derivanti
non risulti possibile definirle in sede dall'esecuzione del contratto, qualora
amministrativa, le stesse saranno
non risulti possibile definirle in sede
deferite alla competenza del giudice amministrativa, le stesse saranno
ordinario. Il Foro competente è
deferite alla competenza del giudice
individuato nel Foro di Firenze.
ordinario. Il Foro competente è
Responsabile del Procedimento:
individuato nel Foro di Firenze.
Il Dirigente della Direzione
Responsabile del Procedimento:
Viabilità , LL.PP., Protezione
Il Dirigente della Direzione
Civile, Forestazione e Gestione
Viabilità , LL.PP., Protezione
Immobili, Ing. Carlo Ferrante. Le
Civile, Forestazione e Gestione
eventuali integrazioni/rettifiche al
Immobili, Ing. Carlo Ferrante. Le
capitolato e al disciplinare di gara, le eventuali integrazioni/rettifiche al
comunicazioni e le risposte a quesiti capitolato e al disciplinare di gara, le
di interesse generale, le eventuali
comunicazioni e le risposte a quesiti
modifiche alla data di apertura
di interesse generale, le eventuali
delle offerte e la comunicazione di modifiche alla data di apertura
ulteriori sedute della Commissione delle offerte e la comunicazione di
di gara saranno pubblicate solo
ulteriori sedute della Commissione
sul sito https://start.e.toscana.it/
di gara saranno pubblicate solo
cittametropolitana-fi/
sul sito https://start.e.toscana.it/
cittametropolitana-fi/

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
anziché:

leggi:

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare
VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo:

Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
_____
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2017 (gg/mm/aaaa) - ID:2017-142944
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