DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA
TERRITORIALE

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO/ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI
SOGGETTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’ ISTITUTO SCOLASTICO
I.I.S. Sassetti-Peruzzi via Ciseri 5 – Comune di Scandicci.
La Città Metropolitana di Firenze - Dipartimento Area Sviluppo Territoriale

RENDE NOTO
che intende espletare un’indagine orientativa di mercato per l’individuazione di operatori economici
per il successivo affidamento di un incarico di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva,
nonché di coordinamento della sicurezza in fase progettuale relativamente agli interventi di
“Adeguamento alla normativa antincendio” del seguente Istituto scolastico:
I.I.S. Sassetti-Peruzzi via Ciseri 5 – Comune di Scandicci.
Si evidenzia in particolare che il progetto di prevenzione incendi relativo al suddetto istituto, approvato
dal competente Comando dei VVF, dovrà essere aggiornato laddove lo stato dei luoghi sia modificato.
Con il presente Avviso, si intendono recepire le manifestazioni di interesse degli operatori economici, di
cui all'art. 46 comma 1 del D.Lgs 50/2016, che valutano di poter concorrere per l'assegnazione
dell’incarico in oggetto. L’indagine è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni
necessarie all’individuazione – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza – di operatori economici idonei, da invitare ad una eventuale procedura
(negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. a); l’invito sarà rivolto ad almeno tre
soggetti.
1 IMPORTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E
COORDINAMENTO RICHIESTI
L’importo dei lavori per la realizzazione degli interventi di “Adeguamento alla normativa antincendio”,
oggetto del servizio di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase progettuale da affidare per il suddetto istituto scolastico, e l’importo dei servizi da
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porre a base di gara, calcolato secondo i criteri previsti dal D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, è così
stimato:
Descrizione intervento

Importo lavori
Importo attività
( compreso oneri per la Professionale al netto di Iva e
sicurezza
CNPAIA
normativa
€ 208.430,00
€
18.220,84

Adeguamento
prevenzione incendi
Sassetti Peruzzi via Ciseri 5
Scandicci
L’ “importo attività professionale” indicato in tabella ha valore indicativo e non costituisce, né costituirà
in gara, obbligo dell’Amministrazione alla sua liquidazione per l’intero.
L’importo effettivo da liquidare al professionista incaricato sarà infatti determinato sulla base
dell’importo dei lavori da eseguire per adeguare l’ immobile alla normativa in materia di prevenzione
incendi, quale risulterà dal progetto esecutivo, che dovrà essere redatto nel limite dell’ importo sopra
indicato, salvo particolari esigenze da concordarsi con il Responsabile del procedimento.
3. TEMPO FISSATO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO - PENALI
La durata complessiva per l’espletamento dell’incarico è stata valutata in 60 (sessanta) gg. naturali e
consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività.
Il professionista incaricato dovrà entro tale termine temporale consegnare il progetto esecutivo previa
nuova approvazione, ove necessaria del progetto di fattibilità, del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco.
In caso di ritardo sul tempo massimo di progettazione stabilito nel punto precedente, verrà applicata
una penale pari al 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo che verrà trattenuta
sul saldo del compenso stabilito.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla procedura in oggetto, i soggetti interessati dovranno possedere i requisiti minimi di
partecipazione di seguito indicati:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
- assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo 139 del 8
marzo 2006 come professionista antincendio.
- abilitazione all’esercizio della professione con relativa iscrizione all’ordine professionale
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo
ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un
consorzio stabile.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara sotto qualsiasi
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria della quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente consulente o collaboratore.
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI .
- avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
Avviso di servizi di progettazione esecutiva finalizzata alla sicurezza e prevenzione incendi relativi a
lavori di importo globale almeno pari ad Euro 400.000,00 regolarmente approvato dalla committenza e
redazione di almeno n. 1 SCIA antincendio.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento dell’appalto in più di
un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.
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Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione del divieto comporta
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per
legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione.
IN CASO DI RTP:
La mandataria in ogni caso possiede ciascuno dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara
in
misura
percentuale
superiore
rispetto
a
ciascuno
dei
mandanti.
La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni
altro singolo membro dell’operatore riunito.
I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista.
SI FA PRESENTE CHE L’OPERATORE ECONOMICO CHE HA FATTO PERVENIRE
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SEGUITO DEL PRESENTE AVVISO 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.
5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse tassativamente
entro e non oltre le ore 10,00 del 18 agosto 2017.
Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità
telematica, utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) e reperibile al seguente
indirizzo: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/.
Per manifestare l’interesse a partecipare:
- gli operatori già registrati nell’indirizzario regionale, sulla piattaforma START, dovranno accedere
all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- gli operatori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina
contenente il dettaglio relativo all’Avviso in oggetto.
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.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente alla
casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma
START nell’area riservata all’appalto in oggetto.

6. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara
d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni in merito, ma semplicemente un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici, da consultare nel rispetto dei principi di libera concorrenza,
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione nonché quello di
pubblicità.
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L’affidamento dell’incarico avverrà mediante successiva procedura (negoziata senza bando) ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Il numero massimo di operatori che si intende invitare è pari a tre.
L’Amministrazione, si riserva, ove ritenuto necessario, di elevare il numero massimo.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a tre, l’Amministrazione
provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare, nel numero di tre, tramite
sorteggio, svolto attraverso la piattaforma START. Gli operatori economici sorteggiati dal sistema
verranno invitati alla procedura, gli operatori economici non sorteggiati saranno esclusi e sarà loro
inviata automaticamente una comunicazione via start con l’esito del sorteggio.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo di tre,
l’Amministrazione ha facoltà di proseguire la procedura invitando, oltre ai concorrenti che hanno
manifestato il loro interesse, altri soggetti desunti dal mercato.
La comprova dei requisiti sarà effettuata nei riguardi dell’aggiudicatario del servizio.
La mancata comprova comporterà l’esclusione dalla procedura o l’estromissione da futuri inviti da parte
della Città Metropolitana di Firenze. In tal caso il servizio verrà aggiudicato al concorrente
successivamente classificato con l’esecuzione delle medesime verifiche.
I soggetti così individuati, verranno formalmente e simultaneamente invitati a formulare offerta sulla
base di apposita lettera invito assegnando termine fino all’8 settembre 2017.
La gara si svolgerà con l’ausilio della piattaforma informatica START di Regione Toscana
(https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/).
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs
50/2016 e dunque sulla base del miglior ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La sussistenza dei requisiti, dichiarati in sede di presentazione dell’ offerta, saranno verificati in capo al
solo aggiudicatario.
Ai sensi dell'art. 97 comma 3, del D.Lgs 50/2016, prima di disporre l’aggiudicazione, la migliore offerta
potrà essere sottoposta a verifica di congruità.
7. PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Città
Metropolitana di Firenze.
8. INFORMAZIONI VARIE
Il presente Avviso Pubblico, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale, né procedura concorsuale e non vincola in alcun modo la Città Metropolitana di Firenze,
che sarà libera di non procedere con gli inviti alla procedura negoziata e/o di avviare altre procedure.
La Città Metropolitana ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio,
la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di partecipazione e le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana - Città Metropolitana di Firenze (START) e reperibile al seguente indirizzo:
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla
fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico
dei certificatori, previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da DigitPA, nonché del
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
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Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo contattare :
Responsabile unico del procedimento Dott.ssa Maria Cecilia Tosi – tel. 055/2760192.
Dott.ssa Laura Palchetti – tel. 055/2760067.
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – Città Metropolitana di Firenze possono essere rivolte alla Società i-Faber: tel. 02
86838415/86838438, fax n. 02/37737380, indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.
9. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 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.
AVVERTENZA: il sistema telematico della Città Metropolitana di Firenze utilizza la casella
denominata noreply@start.e.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.
Le prescrizioni contenute nel presente avviso prevalgono, se difformi, su quelle contenute in altri
documenti di gara.
Firenze 28 luglio 2017
IL COORDINATORE DEL
DIPARTIMENTO
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 autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce,
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana
di Firenze”
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