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CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Bando di gara
Servizi
CIG 7667660134 - CUP: B27H13002670003

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
VIA CAVOUR, 1
FIRENZE
50129
Italia
Persona di contatto: Coordinatore Dipartimento Territoriale D.ssa Maria Cecilia Tosi
Tel.: +39 0552660192
E-mail: supportoamministrativo@cittametropolitana.fi.it
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitana.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/#BandiGara
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.cittametropolitana.fi.it/appalti-gare-concorsi-ed-espropri/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Città Metropolitana di Firenze

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: FUNZIONI della Città Metropolitana di Firenze

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Incarico di Direzione Dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione del progetto “SP 89 del
Bombone - Lavori di completamento circonvallazione di Rignano sull'Arno Lotto 2”

II.1.2)

Codice CPV principale
71250000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
A seguito della approvazione del progetto esecutivo “SP 89 del Bombone - Lavori di completamento
circonvallazione di Rignano sull'Arno Lotto 2” dello scorso 03/11/2017 con DD n. 1698, si è reso necessario
l’affidamento del servizio in oggetto prima dell’inizio dei lavori. L’incarico consiste nella direzione dei lavori e nel
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coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del codice, dell’intervento in oggetto
mediante la costituzione di un ufficio di direzione dei lavori composto da almeno 3 figure distinte:
- 1 Direttore dei Lavori, coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori;
- 1 Direttore Operativo per le strutture
- 1 Ispettore di cantiere,
L’incarico del CSE potrà essere svolta dal DL stesso, demandata al Direttore Operativo per le strutture o svolta
da eventuale altro tecnico che figurerà come quarta figura.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 181 988.37 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
Rignano sull'Arno

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Vedasi atti di gara, anche con riferimento alle modalità dettagliate di calcolo dei corrispettivi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 181 988.37 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 22
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
commi 1, lett. c) e 2 del Codice, alle condizioni e nei massimali ivi indicati.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rimanda al disciplinare di gara, parte integrante del presente bando

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
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III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Direttore dei Lavori (DL), coordinatore dell’ufficio di Direzione dei Lavori
Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, settore a: civile e ambientale oppure laurea magistrale o
quinquennale in architettura, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione alla sezione A – Settore A
del relativo Ordine professionale
Direttore Operativo Esperto Strutture (DO)
Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione alla
Sezione A del relativo Ordine Professionale, settore a: civile e ambientale
Ispettori di cantiere (IC)
Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura e abilitazione allo svolgimento degli incarichi
oggetto di appalto, iscrizione al relativo Ordine Professionale qualunque settore, qualunque sezione, ovvero
diploma di Geometra o Perito Edile, iscrizione al rispettivo Albo Professionale.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di cantiere abilitato ai sensi del titolo IV del Dlgs 81/08 e s.m.i (CSE)
Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/08 e s.m.i (in
particolare deve possedere i requisiti di cui all’Art. 98 del Dlgs 81/08)

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Si rimanda al punto III.1.1)

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/11/2018
Ora locale: 07:30

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/11/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede della Città Metropolitana di Firenze
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta riservata per le motivazioni diffusamente illustrate nel disciplinare di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze
VIA RICASOLI, 40
Firenze
50122
Italia
Tel.: +39 055267301
E-mail: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Indirizzo Internet: http://giustizia-amministrativa.it
VI.4.1)

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104
del2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso
alTribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad
almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
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b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di
partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto
legislativo n. 104 del2010;
- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui
all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali
giustificazioni dell’offerta;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se
presentato contro l’aggiudicazione.

