Area Affari Generali e Legali
Obiettivo strategico “Centrale Acquisti”

DETERMINA DEL DIRIGENTE
Numero della determina Prot. 177884 (Repertorio n. 2015)
Data della determina 29/11/2017
Oggetto:
Revoca Albo Professionisti (G413) e Manifestazione di interesse G527(Rif. Area Edilizia n° 97/2017)
Determina a contrarre art. 32 c. 2 D. Lgs 50/2016 – approvazione avviso manifestazione interesse.
Contenuto:
G413 - Revoca Determine n.24748 del 22/02/2016 - n.33941 del 08/03/2016 -n. 24748 del
22/02/2016 - n.158859 (1766) del 14/11/2016, n.5662 (43) del 16/01/2017, elenco aperto di
professionisti da consultare per il conferimento di incarichi attinenti all’architettura, l’ingegneria e ad
altri servizi tecnici, di importo inferiore ad euro 100.000,00;
G527
1 -Determina esito Gara deserta CUP - B19D16000270001 CIG – 7242752C04
2 - Determina a contrarre appalto Procedura negoziata telematica previa manifestazione di interesse, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, a seguito di Gara deserta per l’affidamento del
Servizio di Ingegneria ed Architettura avente oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione per i lavori di manutenzione nel complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di
condizionamento e manutenzione degli impianti elettrici (LOTTO B), immobile posto in Firenze, Via
della Torretta, 16 (cod. imm. 119.00). - CUP - B19D16000270001 – CIG 7290434076
Responsabile Unico del Procedimento G527: Riccardo Falcioni
Struttura : Area Edilizia
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano
Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:
Scheda n. 269 Piano Edilizio di Ateneo UA.A.50000.TECN.EDIL –
Bilancio di esercizio 2017
Allegati Atto:
Allegato N. 1 - Avviso pubblico di manifestazione di interesse pag. 7
Tipologia di pubblicazione
Data Pubblicazione atto 29/11/2017

Integrale
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
- Il decreto n.24748 del 22/02/2016 con il quale veniva emanato Avviso pubblico per l’Istituzione di
elenco aperto di professionisti da consultare per il conferimento di incarichi attinenti all’architettura,
l’ingegneria e ad altri servizi tecnici, di importo inferiore ad euro 100.000,00;
- Il decreto n.33941 del 08/03/2016 con il quale veniva integrato l’avviso emanato con decreto n.
24748 del 22/02/2016;
- Il decreto n.158859 (1766) del 14/11/2016, successivamente rettificato con Decreto n.5662 (43)
del 16/01/2017, con il quale veniva approvato l’elenco aperto di professionisti da consultare per il
conferimento di incarichi attinenti all’architettura, l’ingegneria e ad altri servizi tecnici, di importo
inferiore ad euro 100.000,00,
pubblicato sul profilio del committente alla pagina web
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10714.html, che comprende i professionisti che hanno presentato
regolare istanza entro il 31 marzo 2016;
DATO ATTO:
- che questa Amministrazione ha ricevuto le istanze di nuova iscrizione all’Elenco in essere;
- che in sede di valutazione circa l’opportunità di procedere all’aggiornamento dell’elenco in essere, ha
rilevato la vetustà dello stesso, approvato in vigenza del Decreto 163 2006, in rapporto alle
modifiche normative di rilievo intervenute con l’emanazione del d.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
- l’intervenuta abrogazione di buona parte della normativa anche Regolamentare, nonché delle
correlati Decreti Ministeriali attuativi
- l’entrata in vigore del - Decreto MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27
luglio 2016), che reca le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e
delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
- Linee Guida ANAC n. 1, Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”;
- Linee Guida n. 4, Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
ATTESO che, in ottemperanza alla normativa in vigore:
 gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definiti dall’art.157, combinato disposto con l’art. art. 23 comma
2, con riferimento agli incarichi di Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, di Direzione
dei Lavori, di Direzione dell’Esecuzione, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e
di Collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35, si dovrà procedere ai sensi di
legge, ovvero a gara ad evidenza pubblica nella forma di “Procedura Aperta” o “Ristretta previa
pubblicazione di Bando di Gara”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 61 del Codice;
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 gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, inferiori
alla soglia art. 35, di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
(negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b); l’invito è rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti (art. 157, comma 2). 1.2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti (art. 36, comma 2, lett. b));
 gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto
previsto dall’art. 31, comma 8 , combinato disposto art. 36, comma 2, lett. a);
 per l’affidamento dei servizi in oggetto si rende necessario in ogni caso stabilire la classe/i e la
categoria/e di appartenenza al fine di procedere alla determinazione del corrispettivo da porre a
base di gara, che la Stazione calcola con riferimento alle Tabelle di cui al D.M. Giustizia 17 giugno
2016;


in merito alla definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per
poter partecipare alla gara, è sufficiente richiedere unicamente iscrizione all’Albo Professionale per
incarichi inferiori ad euro 40.000 e, tenuto conto della specificità dei servizi in affidamento di
importo pari o superiore a 40.000, in ossequio al principio di adeguatezza, attinenza e proporzionalità i
requisiti elencati nella Linea Guida ANAC dalla lettera a) al paragrafo 2.2.2;

TENUTO CONTO:
 del principio generale posto all’art. 23, comma 12, del Codice ove si specifica che le progettazioni
definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente svolte dal medesimo soggetto onde garantire
omogeneità e coerenza al procedimento, del disposto dell’art. 23, comma 12, ove si dispone che in
caso di affidamento disgiunto il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta e, se
riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva, previa validazione;
 nell’ambito delle attribuzioni del Responsabile Unico del Procedimento e precisamente alle
attribuzioni di vigilanza, coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto, con riferimento alle attività di
progettazione è al medesimo attribuito il compito di coordinamento delle attività necessarie alla
redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica e d Economica, Definitivo ed Esecutivo;
 in relazione a quanto sopra possono essere quindi affidati incarichi esterni di supporto quali quelle
meramente strumentali alla progettazione indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con l’esclusione delle Relazioni Geologiche;
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO ED OPPORTUNO revocare la Determina del
Direttore Generale e pertanto dichiarare decaduto l’Elenco vigente nelle more del successivo e separato
atto che promuoverà l’istituzione di nuovo Elenco per i servizi di Ingegneria e Architettura
(Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza, Collaudo e servizi tecnici a
supporto del Responsabile Unico del Procedimento), in linea con il novellato dettato normativo;
DATO ATTO che:
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 nelle more dell’istruttoria tecnico amministrativa necessaria per la promozione e la pubblicità del
nuovo Elenco, sarà data comunicazione del presente atto a tutti i soggetti attualmente iscritti in
elenco ed ai soggetti che hanno presentato istanza di iscrizione allo stesso entro la data di
pubblicazione del presente atto;
 per gli incarichi da affidare dalla data del presente atto, fino alla costituzione ed approvazione del
nuovo Elenco, al di sotto dell’importo di euro 100.000,00, la Stazione Appaltante individuerà, i
professionisti da invitare alle procedure nel sistema Telematico START nella ctergoria
merceologica inerente i “Servizi per l’architettura e l’Ingegneria” e in particolare per le procedure di
fascia di importo compresa tra euro 40.000 ed euro 100.000,00 sarà pubblicato nel Telematico
apposito Avviso di Manifestazione di Interesse al fine di individuare il numero di operatori da
sorteggiare (ameno 5 ai sensi di legeg) da invitare a rimettere offerta;
 che per i servizi da affidare non contemplati nell’Elenco che sarà approvato questa Stazione
Appaltante farà riferimento al Meracto elettronico Mepa ed in subordine, ove non sussistano bandi
attivi per il servizio di riferimento, eseguirà gara di appalto sul sistema START per le categorie
merceologiche ivi presenti;
 con Determina prot. n. 156884 (1723) del 26/10/2017 è stata indetta procedura negoziata ai sensi
e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa del Servizio urgente di Ingegneria ed architettura, avente oggetto la progettazione esecutiva,
il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione per i lavori di manutenzione nel complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di condizionamento
e manutenzione degli impianti elettrici (LOTTO B), immobile posto in Firenze, Via della Torretta, 16
(cod. imm. 119.00). CUP - B19D16000270001 - CIG – 7242752C04 (G527) esperita con scadenza
fissata a tutto il 07/11/2017 e che, decorso il termine per la presentazione delle offerte sul
telematico START, non è stata presentata alcuna offerta economica e pertanto la gara è andata
deserta;
ATTESO che:
si rende necessario procedere all’attivazione di procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2 lett. b), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa del Servizio urgente di
Ingegneria ed architettura, avente oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
manutenzione nel complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di condizionamento e manutenzione degli impianti
elettrici (LOTTO B), immobile posto in Firenze, Via della Torretta, 16 (cod. imm. 119.00). CUP B19D16000270001 - CIG 7290434076 (G527) e che con il presente atto si approva l’Avviso per
Manifestazione di interesse (Allegato “1”) previa pubblicazione di Avviso per Manifestazione di
interesse (Allegato “1”) sul profilo web della Stazione Appaltante e sul Telematico START e
individuazione in esito a quest’ultimo, con sorteggio pubblico, di 5 (cinque) soggetti da invitare alla
procedura;
VISTO il progetto da porre a base dell’affidamento sopra detto, costituito dagli elaborati di seguito
dettagliati, trasmessi dal responsabile Unico del Procedimento (Prot. n. 141867 del 04/10/2017 - Prot.
n. 151190 del 18/10/2017 - Prot. n. 153531 del 23/10/2017), già approvati con Determina dell’Area
Edilizia n. 1372/2017 prot. n. 122687 del 31/08/2017 del Progetto preliminare redatto dall’Unità di
Processo Piano Edilizio, costituito dai seguenti documenti:
•
Relazione Tecnica Illustrativa
•
Relazione Tecnica e criteri di aggiudicazione
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•
•
•
•
•

Computo metrico estimativo
Elaborati grafici ( n°4 schemi)
Determinazione base d’appalto ex DM 06/2016 (Bozza di notula professionale);
Schema del disciplinare d’incarico (avente valore di Capitolato d’Oneri);
Linee guida per la progettazione;

DATO ATTO che:
il costo complessivo stimato presunto pari ad € 53.554,17 comprensivo del 5% di spese oltre oneri
previdenziali ed IVA al 22% per complessivi € 67.949,53, è finanziato mediante imputazione sulla
scheda n. 269 del Piano Edilizio di Ateneo UA.A.50000.TECN.EDIL – CO.01.01.02.01.01.06;
come stabilito nella Delibera 22 dicembre 2015, n. 163 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante
"Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per
l'anno 2016", l’Ente dovrà versare la somma di € 30,00, per la procedura di gara in argomento, a cura
della Area Edilizia;
di pubblicare il presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di
Gara/Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul Link Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni
sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016;
SENTITI IL Dirigente Area Edilizia ed il Responsabile Unico del Procedimento;
ACQUISITO il visto di regolare imputazione della spesa;
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente
richiamate, sentiti il Dirigente Area Edilizia, Arch. Francesco Napolitano ed il Responsabile Unico del
Procedimento, Arch. Riccardo Falcioni ed accertato che nulla osta circa le procedure da attivare, il
sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento di gara e contratto nonché di implementazione
e Gestione del promuovendo nuovo Elenco Professionisti, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90:
DETERMINA
1.

di revocare delle Determina del Direttore Generale citate in premessa n.24748 del 22/02/2016 con
il quale veniva emanato Avviso pubblico per l’Istituzione di elenco aperto di professionisti da
consultare per il conferimento di incarichi attinenti all’architettura, l’ingegneria e ad altri servizi
tecnici, di importo inferiore ad euro 100.000,00 - n.33941 del 08/03/2016 con il quale veniva
integrato l’avviso emanato con decreto n. 24748 del 22/02/2016 - n.158859 (1766) del
14/11/2016, successivamente rettificato con Decreto n.5662 (43) del 16/01/2017, con il quale
veniva approvato l’elenco aperto di professionisti da consultare per il conferimento di incarichi
attinenti all’architettura, l’ingegneria e ad altri servizi tecnici, di importo inferiore ad euro
100.000,00, pubblicato sul profilio del committente alla pagina web http://www.unifi.it/cmpro-vp-10714.html, che comprende i professionisti che hanno presentato regolare istanza entro il 31
marzo 2016 e pertanto decreta decaduto l’Elenco vigente nelle more del successivo e separato atto
che promuoverà l’istituzione di nuovo Elenco per i servizi di Ingegneria e Architettura
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

(Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza, Collaudo e servizi tecnici a
supporto del Responsabile Unico del Procedimento), in linea con il novellato dettato normativo;
di inoltrare comunicazione di legge del presente atto a tutti i soggetti attualmente iscritti in elenco
ed ai soggetti che hanno presentato istanza di iscrizione allo stesso entro la data di pubblicazione
del presente atto, nelle more dell’istruttoria tecnico amministrativa necessaria per la promozione e
la pubblicità del nuovo Elenco;
di stabilire sin d’ora che per gli incarichi da affidare dalla data del presente atto, fino alla
costituzione ed approvazione del nuovo Elenco, al di sotto dell’importo di euro 100.000,00, la
Stazione Appaltante individuerà, i professionisti da invitare alle procedure nel sistema Telematico
START nella ctergoria merceologica inerente i “Servizi per l’architettura e l’Ingegneria” e in particolare
per le procedure di fascia di importo compresa tra euro 40.000 ed euro 100.000,00 sarà pubblicato
nel Telematico apposito Avviso di Manifestazione di Interesse al fine di individuare il numero di
operatori da sorteggiare (ameno 5 ai sensi di legeg) da invitare a rimettere offerta;
di stabilire sin d’ora che per i servizi da affidare non contemplati nell’Elenco che sarà approvato
questa Stazione Appaltante farà riferimento al Meracto elettronico Mepa ed in subordine, ove non
sussistano bandi attivi per il servizio di riferimento, eseguirà gara di appalto sul sistema START per
le categorie merceologiche ivi presenti;
di dare atto che la gara di appalto esperita nella forma di procedura negoziata ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa del
Servizio urgente di Ingegneria ed architettura, avente oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
per i lavori di manutenzione nel complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di condizionamento e manutenzione
degli impianti elettrici (LOTTO B), immobile posto in Firenze, Via della Torretta, 16 (cod. imm.
119.00). CUP - B19D16000270001 - CIG – 7242752C04 (G527), in esecuzione della Determina
prot. n. 156884 (1723) del 26/10/2017, decorso il termine per la presentazione delle offerte sul
telematico sul telematico START è andata deserta ;
di attivare per quanto sopra una nuova procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa del Servizio di Ingegneria ed architettura urgente del Servizio di Ingegneria ed
Architettura avente oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la
direzione lavori, la contabilità e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione nel
complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di condizionamento e manutenzione degli impianti elettrici (LOTTO
B), immobile posto in Firenze, Via della Torretta, 16 (cod. imm. 119.00). CUP - B19D16000270001 CIG 7290434076 (G527);
il costo complessivo stimato presunto pari ad € 53.554,17 comprensivo del 5% di spese oltre
oneri previdenziali ed IVA al 22% per complessivi € 67.949,53, è finanziato mediante imputazione
sulla scheda n. 269 del Piano Edilizio di Ateneo UA.A.50000.TECN.EDIL –
CO.01.01.02.01.01.06;
di pubblicare l’Avviso per Manifestazione di interesse (Allegato “1”) sul profilo web della
Stazione Appaltante e sul Telematico START volto all’individuazione mediante sorteggio
pubblico, di 5 (cinque) soggetti da invitare alla procedura tra coloro che manifesteranno interesse;
di procedere quindi ad invitare i suddetti operatori alla procedura di gara.
IL Dirigente
Dott. Massimo Benedetti
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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
G527 – (Rif. Area Edilizia n° 97/2017) Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Ingegneria ed
Architettura avente oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in
fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione per i lavori di manutenzione nel complesso Torretta - Lotto 1_13 –
Impianti di condizionamento e manutenzione degli impianti elettrici (LOTTO B),
immobile posto in Firenze, Via della Torretta, 16 (cod. imm. 119.00).
CUP - B19D16000270001 - CIG – 7242752C04
L’Università degli Studi Firenze intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’appalto Servizio di Ingegneria ed Architettura in oggetto.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati
a presentare offerta.
La Stazione Appaltante si riserva di invitare i soggetti idonei, in numero pari a 5, individuati
tramite sorteggio telematico START , ai quali sarà richiesto di presentare offerta.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere modificare o annullare la presente procedura
e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata.
OGGETTO DELL’APPALTO:
Servizio di Ingegneria ed Architettura avente oggetto la progettazione esecutiva, il
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione nel complesso
Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di condizionamento e manutenzione degli impianti elettrici
(LOTTO B), immobile posto in Firenze, Via della Torretta, 16 (cod. imm. 119.00), così come
disciplinato nell’allegato schema di disciplinare d’incarico
IMPORTO BASE: € 53.554,17, comprensivo del 5% di spese, oltre oneri previdenziali e IVA
al 22%
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016, sulla base dei criteri e
punteggi di seguito specificati:
Punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:
 offerta tecnica (T) – fino ad un massimo di 70/100 punti
 offerta economica e temporale (OET)– fino ad un massimo di 30/100 punti
Per quanto concerne l’offerta tecnica (OT) i 70/100 punti sono così suddivisi:
•

A.i - Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di
tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle
tariffe professionali:

Punteggio da assegnare pari a 35 punti
•
•

B.i - Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico:

Punteggio da assegnare pari a 35 punti

Per quanto concerne l’offerta economica (OET) e temporale i 30/100 punti sono così assegnati:
•

C.i - Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica:

•

D.i - Riduzione in percentuale del tempo per lo svolgimento dell’incarico rispetto
tempo totale di 45 giorni indicato all’art. 3 dello “Schema di Disciplinare di Incarico” il massimo ribasso ammissibile è del 20%:

Punteggio da assegnare pari a 20 punti

Punteggio da assegnare pari a 10 punti

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente
formula:
Ki= Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc + Di*Pd
dove:
- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
- Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al
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concorrente i-esimo; dove:
− il coefficiente è pari a zero corrispondenza della prestazione minima
possibile;
− il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima
offerta.
- Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali riportati nella presente lettera invito.
I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente ai criteri a) e b) di valutazione dell'offerta tecnica,
sono determinati mediante il metodo del “confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate
nell'allegato G dell’ex D.P.R. 207/2010.
Terminati i “confronti a coppie” si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari.
Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la
somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; si procede altresì
secondo quanto riportato nel precedente periodo.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi c) e d)
dell'offerta economica, il sistema START impiega le seguenti formule:
Ci (per Ai<= Asoglia)
=
X*Ai/ Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia)
=
X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove:
Ci
=
coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ai
=
valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
Asoglia
=
media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
X
=
0,90
Amax
=
valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;
Di = Ti / T medio
dove:
Ti
= la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo;
T medio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali
maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari a 1.
I singoli ribassi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta
conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni contenute, nello schema di
disciplinare di incarico (avente valore di Capitolato di appalto), nella relazione tecnica e
criteri di aggiudicazione, nelle linee guida alla redazione del progetto, nella Bozza di
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notula, nel Progetto Preliminare –Relazione tecnico illustrativa, nel Progetto
Preliminare – Relazione tecnica all. I, nel Progetto Preliminare – Stima economica all.
II.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE DA DIMOSTRARSI IN SEDE DI
INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto esclusivamente i soggetti
per i quali non sussistano le seguenti cause di esclusione :
 di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
 di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), art.. 67;
 di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
 D. LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (G.U. 9 maggio 2001, n. 106), art. 53,
comma 16 ter;
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre
2012) L. n. 190 ed in particolare art. 42 ove applicabile.
Non sono ammessi gli operatori economici per i quali sussistano:
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo
decreto;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
- le cause interdittive di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014.
La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente
sull'aggiudicatario.
REQUISITI DI NATURA ECONOMICO FINANZIARIA E CAPACITÀ
TECNICO PROFESSIONALE
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Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente capitolato, gli operatori
economici devono, con riferimento alle capacità di carattere economico finanziario,
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori
tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione della lettera di invito
per un importo pari al doppio dell'importo a base di gara relativo alla progettazione (€
78.157,40) attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.PR
445/2000 e s.m.i ;
Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente capitolato, gli operatori
economici devono, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, aver espletato
negli ultimi dieci anni:
a) servizi di ingegneria e di architettura, svolti negli ultimi dieci anni, di
progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale, per ogni classe e categoria,
pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (classe: E.20 Edilizia per € 400.000,00, Classe: IA.02 - Impianti per € 200.000,00);
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO,
Responsabile del Procedimento: Ing. Riccardo Falcioni, Piazza Indipendenza, 8/9
50129 FIRENZE - Tel. 055 2757128 – Cell. 3774921114 – email:riccardo.falcioni@unifi.it

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno
11/12 /2017 ore 08:00.
Seduta pubblica di sorteggio in modalità telematica il giorno 11/12/2017 alle ore 09.00.
Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro tale data in
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Giunta
Regionale, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet:
http://www.regione.toscana.it/start
nella
sezione
“Regione
Toscana–
https://start.e.toscana.it/unifi/.
Per poter manifestare l’interesse a partecipare i concorrenti già registrati nell'indirizzario
regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita
funzione presente sul Sistema.
I concorrenti non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente nella
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pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che il concorrente che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito
del presente avviso avrà la facoltà, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori
riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'Amministrazione
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente e sarà inoltre disponibile
sul Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno
essere formulate dai concorrenti e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale - accessibile
all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/unifi/.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito
da parte della P.A. dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori
tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale
(art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Giunta Regionale
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 e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi Firenze www.unifi.it e
all’albo pretorio del Comune di Firenze.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
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Il presente avviso, è pubblicato:
sul profilo del committente www.unifi,it nella sezione “Bandi”.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 si comunica che la Centrale Acquisti provvederà al trattamento
dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del
procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali nell’ambito della sola procedura concorsuale.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza
istituzionale.
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze.
Responsabile del trattamento: dott.ssa Beatrice Sassi 055/2756942 - fax 055/2756951.
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. citato è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di
chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il blocco dei dati,
nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei
propri dati personali.
f.to Il Dirigente
dott. MassimoBenedetti
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
− Progetto preliminare redatto dall’Unità di Processo Piano Edilizio, costituito dai
seguenti documenti:
• Relazione Tecnica Illustrativa
• Relazione Tecnica e criteri di aggiudicazione
• Computo metrico estimativo
• Elaborati grafici ( n°4 schemi)
− Determinazione base d’appalto ex DM 06/2016 (Bozza di notula professionale);
− Schema del disciplinare d’incarico (avente valore di Capitolato d’Oneri);
− Linee guida per la progettazione;
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