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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE –  

 

G066 2019 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI TECNICI DI 

SICUREZZA, PER ALCUNI LABORATORI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI FIRENZE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE MEDIANTE 

SORTEGGIO DI NUMERO CINQUE OPERATORI ECONOMICI PER 

L’EPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

ART. 36, COMMA 2, LETT. b) D. Lgs 50/2016. 

 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il 

giorno 30/10/2019 ottobre 2019 ore12.00.                   

 

Seduta pubblica telematica di sorteggio di n. 5 tra i soggetti che hanno 

manifestato interesse previa verifica della dichiarazione di possesso del requisito 

sotto evidenziato in modalità telematica il giorno 31/10/2019 alle ore 10.00. 

 

E’ prescritto il possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

 

Sono previsti quali criteri di qualificazione di capacità tecnico professionali ai sensi 

dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016 i seguenti che l’operatore deve dichiarare ed allegare 

all’istanza di manifestazione interesse: 

 

aver espletato forniture analoghe per oggetto ed importo, svolte presso altre Pubbliche 

Amministrazioni nel corso dell’ultimo triennio. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento: Dott. Luca Pettini - Responsabile dell' Unità di Processo 

"Servizio Prevenzione e Protezione". 

 

IMPORTO FORNITURA a corpo 

€.208.291,44 (duecentottomiladuecentonovantuno/44) IVA esclusa  

di cui: 

€.207.691,44 (duecentosettemilaseicentonovantuno/44) (importo soggetto a ribasso), 

€.600,00 (seicento/00)   (importo per oneri sicurezza non soggetto a ribasso). 
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L’Università degli Studi Firenze, in esecuzione della Determina del Direttore 

Generale 1598 Prot. 180650 del 11.10.2019 , pubblicata in Albo ufficiale di Ateneo 

11591  Prot. 0180745 11.10.2019, intende acquisire manifestazioni di interesse di 

operatori economici qualificati per l’esecuzione della fornitura e posa in oggetto. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione, in modo non vincolante per l’Ente; 

con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di 

interesse hanno l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere 

invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Ente con separato e 

successivo atto. 

 

La manifestazione di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro tale data 

in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, 

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 il form telematico presente 

nella 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. 

 

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 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. 
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LA STAZIONE APPALTANTE PROCEDERÀ A SORTEGGIO PUBBLICO 

TELEMATICO DI NUMERO CINQUE OPERATORI AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.b) del D. Lgs 50/2016. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di sospendere modificare 

o annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura 

negoziata.   

 

DESCRIZIONE APPALTO: 

 

La fornitura degli arredi tecnici di sicurezza per laboratori comprende ogni onere 

per: la fornitura, il trasporto ai piani, il montaggio, l’allacciamento agli impianti 

esistenti e prove di funzionamento, nonché ogni altro onere necessario per 

l’effettuazione completa dell’ordine. 

 

Nell’Allegato 1 sono elencati tipologia, quantità, specifiche tecniche, modalità, sede di 

consegna e posa in opera degli arredi tecnici oggetto del presente capitolato. E’ onere 

dell’appaltatore il dimensionamento degli elettroaspiratori delle cappe e degli armadi di 

sicurezza, in funzione delle perdite di carico dovute al percorso delle tubazioni di 

espulsione aria; è richiesto sopralluogo obbligatorio  presso i locali di installazione 

prima della presentazione dell’offerta economica  in fase di gara. 

 

Luoghi di esecuzione dell’appalto  

presso le varie sedi dell’Università degli Studi di Firenze indicate nell’Allegato 1 al 

Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Il contratto avrà esecuzione presso sedi messe a disposizione dalla stazione appaltante.  

 

LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI TECNICI DOVRÀ 

AVVENIRE ENTRO 30 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO E 

COMUNQUE NON OLTRE IL  20/12/2019. 

 

COSTITUISCONO ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO I SEGUENTI 

DOCUMENTI: 

- Capitolato di Appalto e Allegato “1” tipologia, quantità, specifiche tecniche, modalità, 

sede di consegna e posa in opera degli arredi tecnici; 

- Perizia 

- DUVRI 

 

L’avviso è rivolto esclusivamente a:  
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operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti 

ex art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la fornitura degli arredi tecnici di sicurezza per laboratori 

comprendente ogni onere per la fornitura, il trasporto ai piani, il montaggio, 

l’allacciamento agli impianti esistenti e prove di funzionamento come descritto nel 

capitolato. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione, in modo non vincolante per l’Ente; 

con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di 

interesse hanno l’unico scopo di individuare operatori economici in possesso dei 

prescritti requisiti generali e speciali disponibili ad essere invitati a presentare offerta 

a successiva procedura indetta dall’Ente. 

 

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  

Informativa generale relativa al trattamento dei dati personali. 

L’Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa 

l’Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto della presente 

concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati 

personali è l’Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 

055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it . 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area 

Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: 

privacy@adm.unifi.it. 

                                                 Il Dirigente  

Dott. Massimo Benedetti 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

- Capitolato di Appalto e Allegato “1” tipologia, quantità, specifiche tecniche, modalità, 

sede di consegna e posa in opera degli arredi tecnici; 

- Perizia 

 
Firmato 
digitalmente da 
Benedetti Massimo 
Data: 2019.10.14 
08:35:03 +02'00'
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- DUVRI 


