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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina  N. 2227 Prot. 192105 

 

Data della determina:  21 dicembre 2017 

 

Oggetto: Determina di preinformazione gara appalto  

 

Contenuto: Avviso di preinformazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016 , 

contenente le informazioni prescritte all’Allegato XIV parte 1 lett. B) sezione B1, circa l’accordo quadro 

relativo alla “Produzione, secondo gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione Appaltante, fornitura e 

posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna nelle sedi dell’Università degli Studi di 

Firenze, inclusi i servizi di ingegneria e architettura relativi alla posa in opera della segnaletica esterna”.  

 

 

Responsabile del procedimento:  Dr. Giuseppe Gulizia 
 
 
 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
 

 importo stimato di € 400.000,00 annui, sui bilanci degli esercizi finanziari 2018-2021. I costi relativi 
al 2018, stimati in € 300.000,00, troveranno copertura nel budget economico per l’esercizio 2018. 

 
 

 
 
Allegati Atto: 
 

Allegato N. 1   pag.2   Relazione Responsabile Unico del Procedimento   

 

Allegato N.  2  pag. 4  Avviso di preinformazione 

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  

 

Data Pubblicazione atto Albo Ufficiale di Ateneo 22/12/2017 
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IL DIRIGENTE 

VISTO IL Piano Integrato 2016-2018 che prevede, tra gli obiettivi Strategici il III.2_Razionalizzare e 

riqualificare gli spazi, in particolare Azioni sulle infrastrutture per la didattica Adeguamento e 

modernizzazione degli ambienti di studio; 

PRESO ATTO della Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato di lettera “1” parte 

integrante e sostanziale del presente atto), Dr. Giuseppe Gulizia, responsabile dell’Unità Funzionale 

“Prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale e per gli studenti” dell’Università degli Studi di 

Firenze, la cui nomina indicata sin dalla fase di programmazione e progettazione, si formalizza con il 

presente atto; 

Preso atto che la sopra richiamata Relazione ( All. “1” citato) evidenzia in sintesi quanto di seguito 

riepilogato: 

- che i cambiamenti organizzativi interni all’Ateneo, derivanti dalle normative nazionali di riforma 

delle Università, hanno reso obsoleti i dispositivi segnaletici esistenti; 

- che l’Ateneo ha pertanto ritenuto necessario dotarsi di un proprio sistema organico e integrato di 

wayfinding, coordinato con l’immagine e l’identità dell’Ateneo, affidandone la progettazione al 

Dipartimento di Architettura e il coordinamento alla Funzione Trasversale “Comunicazione e 

Public Engagement”;  

- che i dispositivi che compongono il sistema di wayfinding sono individuati in un Abaco,  che ne 

descrive le caratteristiche generali e le informazioni utili per comprenderne le fasi di produzione e 

di posa in opera, il tutto corredato da immagini che ne illustrano l’aspetto finale una volta installati; 

- che si rende pertanto necessario attivare una procedura di appalto per acquisire Produzione, 

secondo gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione Appaltante, fornitura e posa in opera di 

dispositivi per la segnaletica interna ed esterna nelle sedi dell’Università degli Studi di Firenze; 

- che tale appalto, nella forma dell’accordo quadro, si connota quale “misto” in quanto, prevalente 

fornitura, include i servizi di ingegneria e architettura relativi alla posa in opera della segnaletica 

esterna, prescrivendo pertanto la qualificazione per l’esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 90 del 

Codice dei contratti pubblici D. Lgs 50/2016; 

- che i dettagli di tali servizi e la relativa quantificazione economica, e anche gli oneri per la sicurezza, 

sono riportati nei documenti redatti dall’Ingegnere Giuseppe Gennaro D’Agata, nominato dal 

dirigente Napolitano, coordinatore per la sicurezza e la prevenzione del progetto di segnaletica 

interna ed esterna dell’Ateneo;   

- che le sedi oggetto degli interventi sono riportati in un elenco con le indicazioni delle sedi e dei 

volumi degli edifici; 

- che le prime sedi interessate dalla fornitura e posa in opera sono: 

 l’interno e l’esterno della sede del Rettorato, piazza San Marco 4,  

 l’esterno della sede di viale Morgagni 40, in cui si svolgono prevalentemente attività 

didattiche 

 l’esterno e l’interno del Campus delle Scienze Sociali sito nel quartiere di Novoli, che 

presenta una struttura architettonica più complessa articolato in più edifici. 

- che per ciascuna sede oggetto dell’intervento la Stazione Appaltante fornirà, all’operatore 

economico selezionato, la “documentazione tecnica contratti derivati” descritta in dettaglio nel 

riepilogo della documentazione tecnica; 
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- che in tale riepilogo sono anche descritti gli elaborati che saranno allegati alla gara, attualmente 
in corso di definizione e completamento. 

 
- che pertanto si rende necessario un appalto mediante accordo quadro per l’affidamento della  

Produzione, secondo gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione Appaltante, fornitura e posa 
in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna e Servizi professionali di ingegneria e 
architettura per quanto concerne la segnaletica esterna, consistenti nella redazione della 
documentazione urbanistica o paesaggistica per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, 
verifiche strutturali e relativi elaborati, calcoli, relazioni generali e specialistiche, particolari e 
piani di manutenzione, così articolato: 

  

 Sedi di Novoli, San Marco, Morgagni 40 (segnaletica esterna) – Esecuzione immediata 

Importo stimato presunto pari a € 118.344,90 oltre oneri sicurezza pari a € 5.158,83; 

 Tutte le altre sedi – Esecuzione differita subordinata alla restituzione dei Progetti 

Esecutivi per ciascuna Sede o Gruppi di Sedi da parte della Stazione Appaltante; 

Importo stimato presunto € 1.046.045,10 oltre oneri sicurezza  pari a € 49.161,67  

 Servizi professionali di ingegneria e architettura:  

Importo € 10.797,70; 

- che l’importo presunto che sarà posto a base di gara è individuato come segue: 
-  

Base d'asta (iva esclusa) 1.229.508,20 € 

Produzione, secondo gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione 

Appaltante, fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica 

interna ed esterna. 1.164.390,00 € 

Servizi di ingegneria e architettura relativi alla segnaletica esterna 10.797,70 € 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre oneri fiscali IVA di legge), 

con la precisazione che gli oneri di sicurezza afferenti al servizio di 

ingegneria sono pari a zero. 54.320,50 € 

 

- che con la finalità di addivenire alla pubblicazione di Avviso di Preinformazione, come 
concordato con la Centrale Acquisti, si allegano allo stesso: 

 
1) Schema di Abaco 
2) Servizi Ingegneria e Architettura per le prime tre sedi oggetto di intervento 
3) Servizi Ingegneria e Architettura per le altre sedi 
4) Stima costi della sicurezza prime tre sedi 
5) Stima costi della sicurezza complessivi (per tutte le sedi, incluse le prime tre) 
6) Elenco prezzi sicurezza  
7) Elenco immobili e sedi dell’Università che saranno oggetto di intervento 
8) Riepilogo della documentazione tecnica 

 

DATO ATTO che la Centrale Acquisti, quale Ufficio preposto: 
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 ha verificato l’assenza di Convenzione Consip per l’appalto in argomento; 

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevede per l’Amministrazione 
Universitaria, in assenza di convenzione Consip, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come 
limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è 
causa di responsabilità amministrativa; 

CONSIDERATO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

 non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti previsto dall'articolo 

38 del d.lgs 50/2016;  

 che l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del “minor prezzo”, trattandosi di fornitura e 

posa le cui condizioni sono definite dal mercato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, 

lett. b) del D.Lgs 56/2017., corrispondente al prezzo più basso, inferiore all’importo posto a 

base di gara, espresso dal miglior ribasso rispetto all’importo posto a base di gara, applicato 

all’elenco prezzi dedotto nel contratto a “misura”- lett. eeeee) art. 3 d. lgs 50/2016;  

 che si ritiene necessario ed opportuno pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

(G.U.U.E.) un avviso di preinformazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del 

D.Lgs 50/2016 , contenente le informazioni prescritte all’Allegato XIV parte 1 lett. B) sezione 

B1; 

 che l’Avviso (Allegato “2”, parte integrante e sostanziale del presente atto) sarà altresì 

pubblicato sul profilo web della Stazione Appaltante unitamente ai seguenti documenti: 

 Schema di Abaco 

 Servizi Ingegneria e Architettura per le prime tre sedi oggetto di intervento 

 Servizi Ingegneria e Architettura per le altre sedi 

 Stima costi della sicurezza prime tre sedi 

 Stima costi della sicurezza complessivi (per tutte le sedi, incluse le prime tre) 

 Elenco prezzi sicurezza  

 Elenco immobili e sedi dell’Università che saranno oggetto di intervento 

 Riepilogo della documentazione tecnica 
 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente 

richiamate, in esecuzione della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato “1”)  

DETERMINA 

1. Di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) un Avviso di 

preinformazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60, comma 2, del D.Lgs 50/2016 , contenente le 

informazioni prescritte all’Allegato XIV parte 1 lett. B) sezione B1, schema che forma l’Allegato di 

lettera “2”, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto l’accordo quadro 

relativo alla “Produzione, secondo gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione Appaltante, fornitura e posa in opera 

di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna nelle sedi dell’Università degli Studi di Firenze, inclusi i servizi di 

ingegneria e architettura relativi alla posa in opera della segnaletica esterna “ 

2. L’ importo stimato da porre a base di gara risulta pari ad € 1.229.508,20 iva esclusa, di cui € 

1.164.390,00 iva esclusa per la “Produzione, secondo gli elaborati progettuali forniti dalla 

Stazione Appaltante, fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed 

esterna”, € 10.797,70 iva esclusa per i “Servizi di ingegneria e architettura relativi alla segnaletica 
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esterna”, €  54.320,50 iva esclusa per gli “ Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso” , con la 

precisazione che gli oneri di sicurezza afferenti al servizio di ingegneria sono pari a zero;  

3. La durata del presente accordo quadro è pluriennale; 

4. Il Consiglio ha deliberato di prevedere la copertura finanziaria per un importo stimato di € 

400.000,00 annui, sui bilanci degli esercizi finanziari 2018-2021; i costi relativi al 2018, stimati in 

€ 300.000,00, troveranno copertura nel budget economico per l’esercio 2018, per la 

realizzazione degli interventi per le sedi di esecuzione immediata (Novoli, san Marco e 

Morgagni 40) e delle altre sedi nelle quali saranno realizzati i progetti esecutivi;  

5. Di pubblicare il presente atto sul profilo committente della Stazione Appaltante, nonché 

sull’albo ufficiale di Ateneo.    

 

         F.to IL DIRIGENTE 

Centrale Acquisti 

Dott. Massimo Benedetti 

                                                                                                  



                                                                                                                             Centrale Acquisti 

 











AVVISO PUBBLICO PREINFORMAZIONE 
Pubblicazione sul profilo web della Stazione Appaltante 
 
Avviso GUUE (formulario)22/12/2017. 
 
OGGETTO:  
Accordo quadro per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di 
interesse ad essere invitati alla gara informale per “Produzione, secondo gli elaborati progettuali 
forniti dalla Stazione Appaltante, fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica 
interna ed esterna nelle sedi dell’Università degli Studi di Firenze, incluso i servizi di 
ingegneria e architettura relativi alla posa in opera della segnaletica esterna”. 
 
Importo base d’asta stimato presunto: € 1.229.508,20. 
Tale importo potrà subire modifiche ancorché non sostanziali prima della gara di appalto. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE 
Le sedi oggetto degli interventi sono riportate in un elenco con le indicazioni delle sedi e dei volumi 
degli edifici (allegato n. 7) 
 
Le prime sedi interessate dalla fornitura e posa in opera sono: 

 l’interno e l’esterno della sede del Rettorato, piazza San Marco 4;  

 l’esterno della sede di viale Morgagni 40, in cui si svolgono prevalentemente attività didattiche; 

 l’esterno e l’interno del Campus delle Scienze Sociali sito nel quartiere di Novoli, che presenta una 
struttura architettonica più complessa articolato in più edifici. 

 
Breve descrizione delle Caratteristiche operative e prestazionali: 
 
Al fine di rafforzare la riconoscibilità dell’Ateneo all’esterno è stato progettato internamente un nuovo 
sistema organico e integrato di wayfinding coordinato con l’immagine e l’identità dell’Ateneo.  
 
I dispositivi che compongono il sistema di wayfinding sono individuati in un Abaco (di cui si allega 
schema) che ne descrive le caratteristiche generali e le informazioni utili per comprenderne le fasi di 
produzione e di posa in opera, il tutto corredato da immagini che ne illustrano l’aspetto finale una volta 
installati. 
La produzione dei dispositivi dovrà essere effettuata a partire dai materiali indicati, seguendo in ogni 
loro parte gli elaborati progettuali, e include tutte le lavorazioni quali taglio, incisione, foratura, intaglio 
a plotter, pantografo o laser, o saldatura di teli, lamiere, tubolari, molatura, carteggiatura, stuccatura e 
verniciatura. Include inoltre tutte le operazioni di assemblaggio in officina di dispositivi o sistemi di 
dispositivi mediante rivettatura, imbullonatura, inserimento di viti e quant’altro necessario, seguendo in 
ogni loro parte gli elaborati progettuali forniti come documentazione di gara e le eventuali integrazioni 
trasmesse per ogni singola sede di intervento. La produzione comprende inoltre l’applicazione di grafica 
con tecniche di stampa o posizionamento di pellicole autoadesive intagliate a plotter, secondo in ogni 
loro parte le indicazioni trasmesse per ogni singola sede di intervento. 
 
La posa in opera dei dispositivi prevede il loro posizionamento secondo quando indicato nelle 
indicazioni fornite per ogni singola sede di intervento. I dispositivi potranno, a seconda delle necessità, 
essere installati in aderenza alle pareti, sospesi a strutture esistenti, o ancorati ai pavimenti o solai. Le 
operazioni di posa in opera potranno prevedere, laddove necessario, la realizzazione di basi in 
calcestruzzo o acciaio e l’allaccio alla rete elettrica esistente.  
 
Relativamente alla segnaletica esterna è richiesta la fornitura di servizi professionali di ingegneria e 
architettura per quanto concerne: redazione della documentazione urbanistica o paesaggistica per 



ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, verifiche strutturali e relativi elaborati, calcoli, relazioni 
generali e specialistiche, particolari e piani di manutenzione. Le soluzioni tecniche e strutturali adottate 
dovranno essere sottoposte all’approvazione dei delegati della Stazione Appaltante prima della 
produzione dei dispositivi interessati. 
 
A completamento delle operazioni di installazione saranno a carico dell’impresa le operazioni di 
rimozione e smaltimento della eventuale segnaletica esistente, secondo le indicazioni fornite dalla 
Stazione Appaltante, oltre che il ripristino di tutte le finiture di pavimentazioni, paramenti murari, 
soffitti e quant’altro sia stato interessato dalle operazioni di posa in opera o di rimozione. 
 
Informazioni dettagliate sulle modalità di produzione, le specifiche tecniche dei materiali e delle loro 
finiture, le caratteristiche tecniche delle applicazioni grafiche, le modalità di posa in opera, incluse le 
specifiche degli accessori e dei lavori previsti, verranno fornite nel Capitolato Prestazionale e nei suoi 
allegati. 
 
Gli elaborati che saranno posti a base di gara sono riepilogati in specifico allegato. 
 
La gara sarà espletata in forma Telematica sul Sistema Start. 
 
Tutti gli operatori interessati a partecipare potranno quindi sin d’ora iscriversi alla Piattaforma suddetta 
contattando il seguente link : https://start.e.toscana.it/unifi/, CATEGORIA MERCEOLOGICA: 
CARTELLONISTICA 
 
CPV: 34922100 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.Giuseppe Gulizia 
 
Base d’asta – Importo presunto: 
 

Base d'asta (iva esclusa) 1.229.508,20 € 

Produzione, secondo gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione Appaltante, 
fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna. 1.164.390,00 € 

Servizi di ingegneria e architettura relativi alla segnaletica esterna 10.797,70 € 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre oneri fiscali IVA di legge) 
Nota: gli oneri di sicurezza afferenti al servizio di ingegneria sono pari a zero. 54.320,50 € 

 
L'operatore economico, nell'espletamento dei servizi e di tutte le attività di cui al presente 
appalto, dovrà provvedere con oneri a proprio carico al ritiro e smaltimento dei materiali che 
costituiscono rifiuto e derivati dalle proprie prestazioni e forniture.  

Appalto “misto”: 
DETTAGLI IMPORTO: 
PREVALENTE: Produzione, secondo gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione Appaltante, 
fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna. 

 
Sedi di Novoli, San Marco, Morgagni 40 (segnaletica esterna) – Esecuzione immediata 
Importo € 118.344,90  oltre oneri sicurezza pari a € 5.158,83;  
 
Tutte le altre sedi – Esecuzione differita subordinata alla restituzione dei Progetti Esecutivi per 
ciascuna Sede o Gruppi di Sedi da parte della Stazione Appaltante. 
Importo stimato in € 1.046.045,10 oltre oneri sicurezza pari a € 49.161,67  



    
Servizi professionali di ingegneria e architettura per quanto concerne la segnaletica esterna: redazione 
della documentazione urbanistica o paesaggistica per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, 
verifiche strutturali e relativi elaborati, calcoli, relazioni generali e specialistiche, particolari e piani di 
manutenzione. 
Importo € 10.797,70.  
 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo  , ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 

4, lett. b) del d. lgs 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate le cui 

condizioni sono definite dal mercato, corrispondente al prezzo più basso, inferiore all’importo 

posto a base di gara, espresso dal miglior ribasso rispetto all’importo posto a base di gara, applicato 

all’elenco prezzi dedotto nel contratto a “misura”- lett. eeeee) art. 3 d.lgs 50/2016;  

Il presente accordo quadro dovrà svolgersi nel territorio del comune di Firenze presso tutte le sedi 
dell’Università degli Studi di Firenze ( Vedi elenco allegato). 
 La durata prevista dell’accordo quadro è pluriennale. 
 
Requisiti  
 
1. possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del d. lgs 50/2016/; 

 
2. possesso dei seguenti requisiti speciali di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: 
 

 Per la posa in opera la cui incidenza sull’importo di appalto è inferiore ad € 150.000,00 è 
richiesta la qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici ex art. 90 categoria analoga alla 
OG2 – OS30; 

 è prescritta l’iscrizione all’Albo con indicazione del Progettista anche associato o indicato che 
sottoscrive il Progetto Esecutivo. 

            Capacità economica e finanziaria: 
 Ai sensi dell’art. 83 c. 4 lett. a del D. lgs 50/2016, fatturato minimo annuo ("specifico") nel 
 settore di attività oggetto dell’appalto, pari almeno all’importo posto a base di gara, IVA esclusa, 
 riferito al triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara;  
            Capacità tecniche e professionali 
 Avvenuta regolare esecuzione di almeno un contratto per forniture analoghe (per “analoghe” si 
 intenda “fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna”)  di 
 importo non inferiore ad € 400.000,00 IVA esclusa, oppure due contratti complessivamente 
 per almeno €  800.000,00 IVA esclusa, oppure tre contratti complessivamente per almeno € 
 1.200.000,00 IVA esclusa, la cui esecuzione sia stata svolta nel triennio precedente alla data  della 
 pubblicazione del bando di gara.  
 La suddetta dichiarazione dovrà contenere le seguenti informazioni:  
 a) Committente (“destinatari” nel DGUE; indicare anche il nominativo ed il recapito indirizzo 
 PEC del committente);  
 b) descrizione della fornitura (“descrizione” nel DGUE);  
 c) importo della fornitura, singolarmente inteso se trattasi di più forniture (“importi” nel DGUE);  
 d) le date di inizio e fine della prestazione(“date” nel DGUE).  
 
Forma di stipulazione del contratto: scrittura privata in forma elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14, 
con registrazione in caso d’uso; spese contrattuali: pubblicazione sulla G.U.R.I. , quotidiani e relative 
marche da bollo . 
 
Il subappalto è ammesso ai sensi di legge, con dichiarazione espressa in sede di gara e con indicazione 
obbligatoria della terna di subappaltatori. 



 
Allegati:  

1) Schema di Abaco 
2) Servizi Ingegneria e Architettura per le prime tre sedi oggetto di intervento 
3) Servizi Ingegneria e Architettura per le altre sedi 
4) Stima costi della sicurezza prime tre sedi 
5) Stima costi della sicurezza complessivi (per tutte le sedi, incluse le prime tre) 
6) Elenco prezzi sicurezza  
7) Elenco immobili e sedi dell’Università che saranno oggetto di intervento 
8) Riepilogo della documentazione tecnica 

          
          
         Il Dirigente 

      Dott. Massimo Benedetti 
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