
COMUNE  DI  CAPRAIA  E  LIMITE

Città Metropolitana  di  Firenze

SERVIZIO LL.PP.
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA

(ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.)
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED

ESECUTIVA E DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE RELATIVA
ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO

DELLA EX PALESTRA CANOTTIERI  DI LIMITE SULL’ARNO

                                                                    

PREMESSE                                                                    
 
Il Comune di Capraia e Limite con deliberazione della G.C. n. 127 del 12/12/2017, esecutiva
ai sensi di legge, ha approvato il  “Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica” dei lavori  in
epigrafe indicati.
Con il presente avviso il Comune intende pertanto effettuare un’indagine di mercato ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice”) e
delle Linee Guida ANAC n. 4 finalizzata all’individuazione di cinque operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 

La procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma START (Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana)*, ai sensi dell’art. 58 del Codice nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 37, comma 2, del Codice.
Gli  operatori  economici  (per  brevità  OO.EE.)  che  intendono  manifestare  interesse  per  la
procedura in oggetto dovranno essere iscritti a tale piattaforma o in caso contrario attivarsi per
l’iscrizione entro la data di scadenza della manifestazione di interesse. 
* Per informazioni relative al funzionamento della piattaforma, contattare il Call Center del
gestore del Sistema Telematico START dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00, tel
+39 0810084010 o al seguente indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per
favorire  la partecipazione e la consultazione del  maggior numero di  OO.EE.  in modo non
vincolante per l'Ente.
N.B.:  Con il  presente  avviso non  è indetta  alcuna procedura di gara,  di  affidamento
concorsuale  e  non sono previste  graduatorie  di  merito  o  attribuzione di  punteggi.  Si
tratta  di  una  mera  indagine  di  mercato,  in  attuazione  del  principio  di  pubblicità
preventiva,  finalizzata  all'individuazione  di  operatori  economici  da  consultare  nel
rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e
trasparenza contemplati dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare  la  procedura  relativa  al  presente  avviso e  di  non dare  seguito  all’indizione della
successiva  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio de  quo  senza  che ciò  possa
comportare  alcuna  pretesa  da  parte  dei  partecipanti  alla  selezione;  nulla  è  infatti  dovuto
dall’Amministrazione, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Il presente avviso è pubblicato, oltre che sulla piattaforma START, sul sito del Comune per n.
15 giorni,  sia  nella  sezione  “Bandi  di  Gara  e  Avvisi/Lavori  Pubblici,  sia  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti”.
L’eventuale  documentazione progettuale è allegata al presente avviso.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Capraia e Limite – Piazza VIII Marzo 1944 n. 9 - Tel. 0571/9781
Pec: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it
Codice AUSA  0000176392
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Servizio Lavori Pubblici
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del procedimento è  l’Arch. Roberto
Montagni, tel. 0571/978137 mail: r. montagni  @  comune.capraia-e-limite.fi.it  

                                                                     
OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e
coordinamento della  sicurezza in fase di  progettazione  con opzione direzione lavori  e
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione relativo  all’intervento  denominato
“RISTRUTTURAZIONE  E  CONSOLIDAMENTO  EX  PALESTRA  CANOTTIERI  DI

LIMITE SULL’ARNO” dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico per un
costo complessivo dell’opera, al netto di IVA, stimato di euro 480.080,00.

Prestazioni richieste:
Il progetto si dovrà comporre degli elaborati di seguito elencati, conformi a quanto previsto dal
D.P.R.  n.  207/2010  ovvero  essere  adeguati  alle  norme  vigenti  al  momento  della  data  di
consegna alla Stazione Appaltante:

Progetto Definitivo (art. 24 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010):

a) Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali  Relazione  sulla  risoluzione  delle  interferenze  e  Relazione  sulla  gestione
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materie  (art.24,  comma 2,  lettere  a),  b),  d),  f),  h)  D.P.R.  207/10-art.26,  comma 1,
lettera i) D.P.R. 207/10) - {QbII.01}

b) Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) D.P.R. 207/10-art.28, D.P.R. 207/10)
- {QbII.02}

c) Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), D.P.R. 207/10)  -
{QbII.03}

d) Elenco  prezzi  unitari  ed  eventuali  analisi,  Computo  metrico  estimativo,  Quadro
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), D.P.R. 207/10) - {QbII.05}

e) Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 -
art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI) - {QbII.08}

f) Relazione geotecnica (art.26, comma 1, D.P.R. 207/2010) - {QbII.09}

g) Relazione geologica (art.26, comma 1, D.P.R. 207/10) - {QbII.013}

h) Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982) - {QbII.018}

i) Elaborati  e  relazioni  per  requisiti  acustici  (Legge  447/95-  D.P.C.M.  512/97)  -
{QbII.20}

j) Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24,
comma 2, lettera n), D.P.R. 207/2010) - {QbII.23}

Progetto Esecutivo (art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010):
a) Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 

1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/10)  - {QbIII.01}
b) Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere f), g), i), D.P.R. 207/10)  - {QbII.03}

c) Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
lettere l), h), D.P.R. 207/10)  - {QbII.04}

d) Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) D.P.R. 207/10)  - 
{QbII.05}

e) Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), D.P.R. 207/2010) –
{QbII.07}.

                              
Termini di presentazione del progetto
La progettazione dovrà essere realizzata secondo il seguente programma temporale e decorrerà
dalla sottoscrizione del contratto con il professionista:

• entro  90  gg  dovrà  essere  redatto  il  Progetto  Definitivo  dell’intervento,  al  fine  di
acquisire i necessari pareri da enti terzi.

• entro  90 gg dall’avvenuta comunicazione al progettista dell’acquisizione dei predetti
pareri, dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante il Progetto Esecutivo.
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• 15 giorni naturali e consecutivi per eventuali adeguamenti del progetto definitivo ed
esecutivo  ai  fini  della  verifica/validazione  decorrenti  dalla  ricezione  da  parte  del
progettista delle osservazioni derivanti dalla validazione

Valore del servizio
L'importo complessivo del servizio, determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, del D.Lgs.
n.  50/2016 ex  D.M. 143 del  31 ottobre  2013,  comprensivo  delle  spese conteggiate  nella
misura del 20% (tenuto conto della non particolare complessità dell’opera da realizzare e

considerato che è consentita l’applicazione di una percentuale massima del 25%, si è ritenuta

congrua l’applicazione di un’aliquota pari al 20%), IVA e contributi esclusi, è stimato in euro
62.500,00 (euro sessantaduemilacinquecento/00).

Contratto d’appalto e criterio di aggiudicazione
Il contratto sarà stipulato a corpo e per l’aggiudicazione dell’appalto sarà utilizzato il criterio
dell’offerta  economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi dell’art.  95,  comma 3, lettera b)  del
Codice, mediante offerta di ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara.
Codici CPV: 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.

L’appalto non è suddiviso in lotti. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di affidare la direzione dei lavori  ed
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, il cui importo, determinato ai sensi
del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. n. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, comprensivo
delle spese conteggiate nella misura del 20% (tenuto conto della non particolare complessità

dell’opera  da realizzare e  considerato che  è consentita  l’applicazione  di  una percentuale

massima del 25%, si è ritenuta congrua l’applicazione di un’aliquota pari al 20%), IVA e
contributi esclusi, è stimato in euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00).

Opzioni  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare direttamente l’incarico di direzione
lavori e  di  coordinamento della sicurezza  in fase di  esecuzione al  progettista ai  sensi
dell’art. 157, comma 1 del Codice, in quanto nel caso di effettiva realizzazione dell’opera
l’amministrazione si troverebbe nell’urgente necessità di procedere celermente con l’avvio dei
lavori sotto la direzione di professionisti che, avendo seguito e curato la progettazione, offrono
maggiori garanzie per un corretto coordinamento dei lavori. Se la S.A. eserciterà il suddetto
diritto di opzione, negozierà con l’aggiudicatario l’affidamento della direzione lavori e C.S.E.,
dovendo  quest’ultimo garantire  condizioni  economiche  corrispondenti  a  quelle  offerte  per
l’aggiudicazione della progettazione.

Tale  facoltà  costituisce  quindi  una  mera  opzione  esercitabile  discrezionalmente
dall’Amministrazione  committente,  e  il  cui  mancato  esercizio  non  comporterà  indennizzi,
rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro di sorta a favore dell’aggiudicatario.
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Pertanto, ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, l’importo complessivo presunto dell’appalto
(compresa quindi l’opzione direzione lavori e C.S.E.) ammonta a complessivi € 114.500,00
(IVA e contributi esclusi) di cui:

- € 62.500,00 per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva e C.S.P.;
- € 52.000,00 per l’opzione del successivo affidamento Direzione lavori e C.S.E.

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione definitiva

comprensivo delle spese conteggiate nella misura del 20%

712221000-3 € 42.316,49

Progettazione esecutiva Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione (C.S.P.)

comprensivo delle spese conteggiate nella misura del 20%

712221000-3 € 20.179,40

Opzione Direzione lavori e C.S.E.              712221000-3 € 51.932,72

€ 114.428,61

TOTALE € 114.500,00

                                                                        
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono abilitati a partecipare alla procedura de qua tutti i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1,
lett. a), b), c), d), e) ed f) del Codice, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso.
Gli operatori economici, oltre ai requisiti generali, dovranno essere in possesso dei requisiti e
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), b) e
c) del Codice.          

Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di     partecipazione  
Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

a) Liberi  professionisti  singoli  o  associati  nelle  forme riconosciute  dal  vigente quadro
normativo;

b) Società di professionisti;
c) Società di ingegneria;
d) Prestatori  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura  identificati  con  i  codice  CPV  da

74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi
aggiornamenti  stabiliti  in  Stati  membri,  costituiti  conformemente  alla  legislazione
vigente nei rispettivi paesi;

e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere
da a) ad h) del presente elenco;

f) consorzi  stabili  di società di  professionisti,  di società di  ingegneria,  anche in forma
mista ed i GEIE;
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g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 81/2017;
h) aggregazione  tra  gli  operatori  economici  di  cui  ai  punti  a),  b)  c)  e  d)  aderenti  al

contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12
della Legge n.  81/2017 ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in
quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora
costituiti.
Indipendentemente dalla natura giuridica del  soggetto affidatario  del  servizio oggetto della
procedura, lo stesso dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già
in  fase  di  partecipazione  alla  gara,  con  la  specificazione  delle  rispettive  qualificazioni
personali,  nonché dei  ruoli  e  delle  competenze  da essi  posseduti  per  lo svolgimento delle
attività.  Deve inoltre essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del
Codice.
È vietato  ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato  al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
Il  medesimo  divieto  sussiste  per  i  liberi  professionisti  qualora  partecipi  alla  gara,  sotto
qualsiasi  forma,  una  società  di  professionisti  o  una  società  di  ingegneria  delle  quali  il
professionista è amministratore, socio, dipendente o consulente.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi  è vietato  partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il  consorziato;  in  caso  di  inosservanza  di  tale  divieto  si  applica  l’articolo  353  del  codice
penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto
non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il
consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il
consorziato esecutore.

Le  aggregazioni  di  rete  (rete  di  imprese,  rete  di  professionisti  o  rete  mista)  rispettano  la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
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• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),  ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L.
10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà
il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),  ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà  il  ruolo  della  mandataria,  qualora  in  possesso  dei  requisiti  previsti  per  la
mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune
potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero  sia  sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei
requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n.
5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).                                                                                                                                       

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la
durata  dello  stesso  dovrà  essere  commisurata  ai  tempi  di  realizzazione  dell’appalto  (cfr.
determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche
da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario
costituito oppure di un’aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo  comune,  il  ruolo  di  mandataria  della  sub-associazione  è  conferito  dagli  operatori
economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del
Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 le imprese ammesse a procedura di
concordato preventivo con continuità aziendale, possono concorrere alla presente procedura di
gara  alle  condizioni  previste  dal  medesimo  articolo,  anche  riunite  in  raggruppamento
temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 186 bis  del  R.D.  267/1942.  La  suddetta  condizione  prevista  per  i
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raggruppamenti  temporanei  di  imprese  vale  anche  per  gli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  46,
comma 1 , lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).
Il  curatore  del  fallimento  e  l’impresa  ammessa  a  concordato  preventivo  non  necessita  di
avvalimento requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa o il curatore potrebbero essere tenuti
ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D. Lgs. N.
50/2016. In tal caso tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con
continuità aziendale ex art. 186bs R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto
della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti  o  cottimi,  derivanti  dall’attività  di  progettazione  svolta.  Ai  medesimi  appalti,
subappalti  e  cottimi  non  può  partecipare  un  soggetto  controllato,  controllante  o  collegato
all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento
a  quanto  previsto  dall’art.  2359  del  codice  civile.  Tali  divieti  sono  estesi  ai  dipendenti
dell’affidatario  dell’incarico  di  progettazione,  ai  suoi  collaboratori  nello  svolgimento
dell’incarico  e  ai  loro  dipendenti,  nonché  agli  affidatari  di  attività  di  supporto  alla
progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati
dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è
tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

REQUISITI DI   IDONEITÀ   PROFESSIONALE  

Requisiti del concorrente:

a) Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n.     263.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui
all’art.  83,  comma 3 del  Codice,  presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese
tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura  per  attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Professionalità richieste per il gruppo di lavoro

I servizi oggetto di affidamento devono essere eseguiti da professionisti che dispongono dei
necessari  requisiti  speciali,  diversificati  in  ragione  delle  diverse
attività/prestazioni/progettazioni da eseguire.
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I concorrenti devono essere in possesso di tutti tali requisiti, che si intendono essenziali ed
imprescindibili ai fini dell’ammissione alla gara.

Ciascun concorrente dovrà quindi presentarsi nella forma che riterrà più adeguata, garantendo
di disporre al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata dell’esecuzione (in
caso di aggiudicazione a suo favore) della dotazione minima di personale tecnico qualificato,
come dettagliato di seguito.

I  ruoli  (figure)  professionali  minime  richieste  per  l’espletamento  del  servizio  oggetto  di
appalto, sono indicate nella tabella di seguito riportata:

RUOLO REQUISITI

Coordinatore  del  gruppo  di
progettazione  e  Responsabile
dell’integrazione  delle  prestazioni  (art.
24 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016)

Laurea  magistrale  o  quinquennale  in
ingegneria  o  architettura  ed  iscrizione  al
relativo ordine professionale.

Progettista opere civili Laurea  magistrale  o  quinquennale  in
ingegneria  o  architettura  ed  iscrizione  al
relativo ordine professionale.

Progettista strutture Laurea magistrale o quinquennale ingegneria
o architettura ed iscrizione al relativo ordine
professionale

Progettista  opere  impiantistiche:
meccanici,  termomeccanici,  termo-
tecnico

Laurea  o  diploma  tecnico  ed  abilitazione
all’esercizio  della  professione  ed  iscritto  al
rispettivo ordine/albo professionale.

Progettista  opere  impiantistiche:
impianti elettrici, rete dati, telefonia/TV
ecc..

Laurea  o  diploma  tecnico  ed  abilitazione
all’esercizio  della  professione  ed  iscritto  al
rispettivo ordine/albo professionale.

Tecnico in materia di prevenzione incendi Tecnico abilitato alla professione antincendio
iscritto  negli  appositi  elenchi  del  Ministero
dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs 8
marzo 2006 n. 139.

Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione

Tecnico  abilitato  quale  Coordinatore  della
sicurezza ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08
(in possesso dei requisiti di cui
all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/08)

Tecnico acustico Tecnico  con  con  abilitazione  all’esercizio
della professione ed iscrizione nell’elenco di
cui al D. Lgs 42/2017.

Geologo Laurea magistrale o quinquennale in geologia
ed  iscrizione  al  rispettivo  Ordine
professionale.
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È  ammesso che un unico professionista – se in possesso dei requisiti – possa assumere più di 
un ruolo tra le figure professionali minime richieste.

Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali di rifermento previsti per l’esercizio dell’attività
oggetto  di  appalto  del  soggetto  personalmente  responsabile  dell’incarico.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico oggetto della
procedura, lo stesso dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai  vigenti  ordinamenti  professionali,  personalmente  responsabili  e  nominativamente
indicati  già  in  fase  di  partecipazione  alla  gara,  con  la  specificazione  delle  rispettive
qualificazioni  personali,  nonché  dei  ruoli  e  delle  competenze  da  essi  posseduti  per  lo
svolgimento delle attività

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art.  83,  comma  3  del  Codice,  presenta  iscrizione  ad  apposito  albo  corrispondente
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il  concorrente  dovrà  indicare  il  nominativo,  la  qualifica  professionale  e  gli  estremi
dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.

Per  il  professionista  che  espleta  l’incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di

progettazione:

d) I requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008

Il  concorrente  dovrà  indicare  i  dati  relativi  al  possesso,  in  capo  al  professionista,  dei
requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica:

e) il requisito di iscrizione al relativo albo professionale

Il  concorrente  dovrà  indicare  i  dati  relativi  al  possesso,  in  capo  al  professionista,  dei
requisiti suddetti.

Per il  professionista che espleta incarico di  progettista esperto in  materia di  prevenzione

incendi:

f) Il requisito dell’iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni (art. 16 del D. Lgs. n.
139 del 8 marzo 2006) 

Il  concorrente  dovrà  indicare  i  dati  relativi  al  possesso,  in  capo  al  professionista,  dei
requisiti suddetti.

Per il professionista che espleta incarico di Tecnico competente in materia acustica:

g) Il  requisito  di  iscrizione  ad  apposito  elenco  ministeriale  di  Tecnici  competenti  in
materia acustica di cui al D. Lgs. n. 42/2017

Il  concorrente  dovrà  indicare  i  dati  relativi  al  possesso,  in  capo  al  professionista,  dei
requisiti suddetti.

Il concorrente indica il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne
specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

• componente di un raggruppamento temporaneo;

• associato di una associazione tra professionisti;

• socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
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• dipendente  oppure  collaboratore  con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito
di  partiva  IVA,  che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per  la  comprova del  requisito  la  stazione  appaltante  acquisisce  d’ufficio  i  documenti  in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI

➢ Fatturato globale minimo per i servizi di ingegneria ed architettura relativo ai migliori tre
degli  ultimi cinque esercizi  disponibili  antecedenti  la data di pubblicazione del presente
avviso  per  un  importo  pari  ad  €  114.500,00 (euro
centoquattordicimilacinquecentovirgolazero).  Tale  requisito  è  richiesto  in  ragione  del
valore  economico  dell’appalto  e  della  complessità  delle  prestazioni  che  necessitano  la
dimostrazione di una capacità economico-finanziaria adeguata alla gestione dello stesso e di
una conseguente organizzazione di  adeguato livello e solidità,  nonché in considerazione
dell’opzione che l’Amministrazione si riserva di applicare in un secondo momento, ovvero
l’affidamento della Direzione lavori e C.S.E. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 
Codice, mediante:
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine

per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società

di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
• per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o

la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili,  per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i  requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.

N.B.: Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi
non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante

➢ avere  espletato  negli  ultimi  5  anni,  decorrenti  dalla  data  presente  avviso,  servizi  di
progettazione,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  del  lavori  e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativi a lavori appartenenti alle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per una somma pari ad almeno il
50% dell’importo della classe alla quale si riferisce, individuata sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, che a titolo informativo vengono dettagliate di
seguito:
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CATEGORIA
D’OPERA

ID. OPERE
COSTO

CATEGORIECODIC
E

DESCRIZIONE

Opere  edili  ed
opere  di
sistemazione
esterna

E.12 Interventi  di  ristrutturazione
compreso e rimozione di copertura in
cemento  amianto,  opere  esterne  di
sistemazione

€ 237.200,00

Opere strutturali S.04 Nuove  strutture  portanti,  nuova
copertura,  adeguamento  sismico
dell’esistente

€ 166.320,00

Impianti
meccanici/termici

IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto
di  raffrescamento,  climatizzazione,
trattamento  dell'aria  -  Impianti
meccanici di distribuzione fluidi

€ 21.120,00

Impianti
idrosanitari

IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione  e  la  distribuzione  di
acqua nell'interno di edifici - Impianti
sanitari,  Impianti  di  fognatura
domestica  od  industriale  ed  opere
relative al trattamento delle acque di
rifiuto, impianti antincendio

€ 15.840,00

Impianti elettrici IA.03 Impianti  elettrici  in genere,  impianti
di  illuminazione,  telefonici,  di
rivelazione  incendi,  fotovoltaici,  a
corredo  di  edifici  e  costruzioni  di
importanza corrente

 € 39.600,00

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di un raggruppamento temporaneo,
sarà considerata la quota parte  eseguita  dal  concorrente,  che dovrà essere specificata dallo
stesso.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 a allegato XVII, 
parte II del Codice.

Il presente requisito non è frazionabile. I due servizi richiesti per ciascuna classe e categoria
dovranno essere stati svolti interamente da uno dei membri del raggruppamento e la somma
complessiva deve raggiungere almeno l’importo richiesto (ad es. un progetto preliminare e un
progetto  definitivo,  entrambi  ultimati  ed  approvati  e  riferiti  a  due  opere  differenti).  Di
conseguenza,  per  ogni  classe  e  categoria  dovrà  essere  presente  un  soggetto  del
raggruppamento che abbia svolto interamente i due “servizi di punta”, la cui somma sia tale da
coprire almeno l’importo richiesto nella classe e categoria di riferimento. I servizi qualificanti
il  requisito  in  oggetto  sono  quelli  iniziati,  ultimati  e  approvati  nel  decennio  precedente,
secondo quanto esplicitato nella nota n.1.
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Si precisa che per le sole categorie Edilizia e Strutture ai fini della qualificazione nell’ambito
della  stessa categoria,  le  attività svolte per  opere analoghe a quelle  oggetto  dei  servizi  da
affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da
affidare.

La comprova del requisito è fornita da parte dell’aggiudicatario in uno dei seguenti modi:

• se  eseguiti  per  conto  di  committenti  pubblici:  attestazione,  rilasciata  dalla
committenza,  di  avvenuto  espletamento  del  servizio,  riportante  le  classi  e  le
categorie,  individuate  sulla  base  delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti  tariffe
professionali, gli importi delle opere a cui si riferisce la prestazione svolta, il periodo
di svolgimento del servizio;

• se  eseguiti  per  conto  di  committenti  privati:  documentati  attraverso  certificati
rilasciati  dai  committenti  privati  con  indicazione  dell’oggetto,  dell’importo  delle
prestazioni, oppure dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto
ed il relativo importo con allegata la copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima.

INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che
assume  la  quota  maggiore  di  attività  esecutive  riveste  il  ruolo  di  capofila  e  deve  essere
assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio
stabile o una sub-asssociazione, nelle forme di un RTI costituendo oppure un’aggregazione di
rete,  i  relativi  requisiti  di  partecipazione  sono  soddisfatti  secondo  le  medesime  modalità
indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al D.M.  n. 263/2016 precedentemente specificati devono essere posseduti da
ciascun operatore economico associato, in base alla tipologia.

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 263/2016 i raggruppamenti temporanei devono prevedere la
presenza  di  almeno  un    giovane  professionista  ,    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. I requisiti del giovane NON
CONCORRONO alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale,  il giovane professionista presente
nel raggruppamento può essere:

• un libero professionista singolo o associato;

• con riferimento alle società di cui agli articolo 2 e 3 D.M. Infrastrutture e Trasporti
n. 236, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua
che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
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• con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l’architettura ed ingegneria di altri
stati  membri,  un  soggetto  avente  caratteristiche  equivalenti,  conformemente  alla
legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito, ai
soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero
alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

• ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

• ciascuno  degli  operatori  economici  aderenti  al  contratto  di  rete  indicati  come
esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il  requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai  professionisti  che nel  gruppo di
lavoro sono indicati come incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Il  requisito  relativo  all’abilitazione  di  cui  all’art.  98  del  D.  lgs  81/2008  è  posseduto  dai
professionisti che nel gruppo sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento
sicurezza in fase di progettazione.
Il requisito  relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica..

Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del
D. Lgs. 139 dell’ 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti
che nel gruppo sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il  requisito  relativo  all’iscrizione  ad apposito  elenco  provinciale  di  Tecnici  competenti  in
materia  acustica  ambientale  di  cui  al  D.Lgs.  n.  42/2017  deve  essere  posseduto  dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle relative prestazioni
per il quale è richiesto i relativo titolo professionale.

Il  requisito  relativo  al  fatturato  globale  deve  essere  soddisfatto  dal  raggruppamento
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria.

Per il requisito relativo all’elenco dei servizi di ingegneria ed architettura,  nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto, nel complesso dal
raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo  verticale  ciascun componente deve possedere il
requisito dell’elenco servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando
che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il  requisito  dei  “servizi  di  punta”  deve essere  posseduto  dal  raggruppamento  temporaneo
orizzontale nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in
misura maggioritaria.
Il requisito dei servizi di punta relativi alla categoria e ID deve essere posseduto da un solo
soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.
Nell’ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo  di  tipo  verticale  ciascun  componente  deve
possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire,
fermo  restando  che  la  mandataria  deve  possedere  il  requisito  relativo  alla  prestazione
principale.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del D.M. n. 263/2016 devono essere posseduti:

• per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate,
secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.

• per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del
citato decreto.

Il  requisito  relativo all’iscrizione nel  registro  tenuto dalla Camera di  commercio industria,
artigianato  e  agricoltura  deve  essere  posseduto  dal  consorzio  e  dalle  società  consorziate
indicate come esecutrici.

Il  requisito relativo all’iscrizione all’Albo deve essere posseduto dai  professionisti  che nel
gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Il requisito  relativo all’abilitazione di cui all’art.  98 del D.Lgs. n. 81/2008 è posseduto dai
professionisti che nel gruppo sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento
sicurezza in fase di progettazione.

Il requisito  relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica..

Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del
D. Lgs. 139 dell’8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti
che nel gruppo sono indicati come incaricati del relativo servizio.
Il  requisito  relativo  all’iscrizione  ad apposito  elenco  provinciale  di  Tecnici  competenti  in
materia acustica ambientale di cui al D.Lgs. n. 42/2017 è posseduto dai professionisti che nel
gruppo sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale, ai
sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.
83,  comma  1,  lett.  b)  e  c)  del  Codice  avvalendosi  dei  requisiti  di  altri  soggetti,  anche
partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.

L’ausiliaria  deve possedere  i  requisiti  previsti  dall’art.  80 del  Codice  e  dichiararli  in  gara
mediante presentazione di un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti.

In particolare, il concorrente che intende avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento del
requisito per cui è ammesso l’avvalimento deve allegare:

• una sua dichiarazione in cui attesta, in relazione alla gara a cui partecipa, di voler
ricorrere  all’istituto  dell’avvalimento  indicando le  generalità  dell’ausiliaria  di  cui
intende avvalersi ed i requisiti oggetto di avvalimento;
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• una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria con cui si attesta il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80;

•  una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso la
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che non partecipa
in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una
delle altre imprese che partecipano alla gara ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs n.
50/2016;

• il contratto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti o
in copia informatica certificata conforme da Notaio, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le  risorse  necessarie,  (che  devono  essere  dettagliatamente  descritte),  per  tutta  la
durata dell’appalto. Da tale contratto deve emergere la prova che l’ausiliaria disporrà
effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo
contrattuale  e  che  tali  capacità  saranno  effettivamente  utilizzabili  ai  fini
dell’esecuzione del contratto. Il contratto di avvalimento deve contenere – a pena
di nullità – la specificazione dei requisiti forniti e  delle  risorse  messe  a
disposizione dall’impresa ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, da presentarsi preferibilmente
utilizzando il modello allegato o comunque in altra forma resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta da tutti i professionisti coinvolti nel possesso dei
requisiti  richiesti,  dovrà pervenire,  entro e non oltre le  ore 12.00 del giorno    27     Dicembre  
2019.
Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma
START accedendo  all’indirizzo  https://start.toscana.it/ e  completando  la  procedura  di
registrazione on-line presente sul Sistema.

RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature:
a) sia  pari a 5,  inviterà alla gara  tutti gli operatori  economici che avranno presentato

apposita e regolare manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di
partecipazione come precedentemente indicati.

b) sia  inferiore a 5 (numero minimo indicato dal  Codice per  la procedura de qua)  si
procederà  all’individuazione  del  numero  dei  soggetti  necessari  per  raggiungere  il
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numero minimo di 5, previsto dalla normativa, utilizzando l’elenco dei professionisti
disponibile  sul  Sistema  Telematico  START  nella  categoria  merceologica
corrispondente;

c) sia  superiore a 5 saranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti di
partecipazione attraverso un sorteggio pubblico che sarà effettuato sulla piattaforma
elettronica direttamente dal sistema START. Il sorteggio sarà finalizzato ad individuare
i  5 operatori economici che saranno invitati successivamente a presentare offerta. In
caso  di  malfunzionamento  del  sistema  telematico,  si  procederà  mediante  sorteggio
pubblico, la cui data di effettuazione verrà comunicata via PEC ai candidati con un
preavviso di almeno 24 ore.

Il  candidato,  nella manifestazione di  interesse,  indicherà  l’indirizzo  PEC a cui  la Stazione
Appaltante può inviare comunicazioni in merito alla presente procedura, anche quelle di cui
all’art.  76  del  Codice,  e  autorizza  espressamente  l’uso  del  suddetto  strumento  di
comunicazione.
Si segnala che le comunicazioni da parte del sistema START avverranno tramite il seguente
indirizzo noreply@start.toscana.it  .  
Tutte  le comunicazioni  relative alla  presente procedura  avvengono mediante spedizione  di
messaggi di posta elettronica certificata. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite
con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente
ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell’area relativa
alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali
cambiamenti  di  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata.  In  assenza  di  tale  comunicazione
l’Amministrazione  e  il  Gestore  non  sono  responsabili  per  l’avvenuta  mancanza  di
comunicazione. 
Eventuali  comunicazioni  dell’Amministrazione  di  interesse  generale,  inerenti  la
documentazione  di  gara  o  relative  ai  chiarimenti,  vengono  pubblicate  sulla  piattaforma
START nell’area riservata alla presente procedura.
Il  sistema telematico 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 eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura de qua dovranno essere

formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata sulla piattaforma

START  oppure  se  non  disponibile,  a  mezzo  PEC.  Attraverso  lo  stesso  mezzo

l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le suddette richieste potranno essere

formulate fino a 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle

candidature.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di  partecipazione ad altre  procedure  di  affidamento  sia  di  tipo negoziale  che
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pubblico. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

MODALITÀ PREVISTA DI AGGIUDICAZIONE 

Il  presente  appalto  verrà  aggiudicato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95  del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il punteggio massimo attribuibile viene suddiviso come segue:

CRITERIO                                            PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100
                                                                       

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

Il  presente  avviso  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo
l’Amministrazione,  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure,  qualora  ne  ravvisi
l’interesse pubblico.
L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  dare  luogo  alla  conseguente  gara  o  di
prorogarne  la  data  ove  lo  richiedano  motivate  esigenze,  senza  che  i  concorrenti  possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L'Amministrazione ha facoltà di  non procedere all’aggiudicazione nel  caso nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
L'Amministrazione si riserva:

• la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di
interesse pubblico;

• la facoltà di affidare l’appalto anche in presenza di un’unica offerta. 

PRIVACY

I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  del  G.D.P.R.  (GENERAL  DATA  PROTECTION

REGULATION) 2016/679 e della  normativa nazionale sulla tutela della privacy,  D.Lgs.  n.
196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Si rimanda all’allegata “Informativa privacy”.

PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO
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Il  presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul  sito internet  del  Comune di
Capraia  e  Limite  alla  sezione “Amministrazione  Trasparente”,  sottosezione  Bandi  di  gara,
oltre che sulla piattaforma START della Regione Toscana.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici (Geom. Elisa
Vallini):
• Tel. 0571/978142 
• E-mail: e.vallini@comune.capraia-e-limite.fi.it 

            

              IL RUP- Resposabile del Servizio Lavori Pubblici
   Arch. Roberto Montagni

       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

        T.U. 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)
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