Prot. n. 0054074 dell’11/11/2019
All. n. 1: Disciplinare di gara

AVVISO PUBBLICO S172

INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E
CONTESTUALE INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE
ORDINARIA
ED
ACCORDO
QUADRO
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' OD
IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG: 80896828C4.
Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Espropri in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 1900
del 23.10.2019 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. 36 c. 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (anche se sul sistema telematico
Start, solo per esigenze tecniche, risulta inserita come procedura aperta), del Servizio di controllo periodico e
manutenzione ordinaria ed accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria dei presidi
antincendio ubicati negli immobili di proprietà od in uso alla Città Metropolitana di Firenze,
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 saranno contestualmente ammessi alla presentazione delle offerte e
della documentazione necessaria con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
L’importo a base di gara per il servizio è stabilito in € 81.737,00 (compreso € 3.900,00 come oneri di sicurezza)
oltre ad un accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria per un importo massimo di € 50.000,00
(compreso € 1.500,00 come oneri di sicurezza).
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 del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis. L’Amministrazione escluderà dalla gara le
offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. del medesimo articolo.
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse che coincide con la
presentazione della propria offerta è fissato per il giorno 27/11/2019 alle ore 16:00.
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, il DUVRI con le note informative e l’Allegato 1 soggetti terzi unitamente a tutti gli
altri elaborati progettuali.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gianni Paolo Cianchi.
Firenze, 11/11/2019

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.

