AVVISO PUBBLICO S173
INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI, ISPETTORE DI CANTIERE E
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA
PIAZZA MAZZINI IN LOCALITÀ COMPIOBBI, COMUNE DI FIESOLE, ED IL PARCO
FLUVIALE DELL'ARNO IN LOCALITÀ VALLINA, COMUNE DI BAGNO A RIPOLI CIG
8651571E3B - CUP B21B14000660003
Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Espropri in esecuzione della Determinazione a
contrattare n. 277 del 09.02.2021 esecutiva
RENDE NOTO
che l’Amministrazione con il presente avviso e l’allegato disciplinare intende procedere ad
individuare il contraente per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) della Legge
120/2020 del Servizio di Direttore dei Lavori, Ispettore di Cantiere e Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione della Passerella ciclopedonale
di collegamento tra piazza Mazzini in località Compiobbi, comune di Fiesole, ed il
parco fluviale dell'Arno in località Vallina, comune di Bagno a Ripoli (FI) individuando
gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza tramite indagine di mercato come previsto dal
medesimo articolo.
La Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni di
interesse e tutti gli Operatori Economici interessati dovranno contestualmente
presentare le offerte e la documentazione necessaria con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. Sul sistema telematico Start, solo per esigenze tecniche, la
procedura risulterà inserita come procedura aperta che resta da intendersi quale
avviso pubblico aperto al mercato.
L’importo a base di gara per il servizio è stabilito in € 98.217,00.
L’aggiudicazione dell’affidamento avverrà tramite espletamento di una procedura svolta in
modalità telematica a norma di quanto consentito dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 47 della
L.R. Toscana n. 38/2007, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
come previsto con miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3
lettera b) del Codice.
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse che
coincide con la presentazione della propria offerta è fissato per il giorno martedì 04
maggio/2021 alle ore 13:00.
L’offerta deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità telematica,
utilizzando le apposite funzionalità, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) e
reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it

Sulla piattaforma START sono disponibili, unitamente al presente avviso e l’allegato disciplinare
di gara, il Capitolato speciale, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Leonardo Ermini.
Firenze, 08/04/2021
Direzione Gare, Contratti e Espropri
Il Dirigente Dott. Otello Cini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs.
235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

