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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina            96/2019               prot.  n.  12427 del 22/01/2019 
 
Oggetto: G004_2019 - Determina di indizione di manifestazione di interesse per procedura negoziata 
ex art. 36 co. 2, lett. c) d.lgs. 50/2016.  
 
 
Contenuto: Acquisto telematico Piattaforma Start - Procedura Negoziata di Appalto a corpo (art. 3 co. 1 
lett. ddddd, d.lgs. 50/2016) ex art. 36, comma 2 lett. c), d.lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori aventi 
ad oggetto “Interventi di manutenzione dell’edificio di Calenzano, via Vittorio Emanuele, 32 per il 
trasferimento dei laboratori di ingegneria”. 
Rif. 255.510_lav.48/2018 – Cod.Imm. 104.02 
 
 
Cup: B95B18007700001 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Riccardo FALCIONI, Unità di Processo "Piano Edilizio 
(Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione 
straordinaria)”, Università degli Studi di Firenze. 
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
Importo soggetto a ribasso: € 155.200,00 (centocinquantacinquemilaeduecento/00) 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €. 6560,00 (seimilacinquecentosessanta/00) 
Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza: €.161.760,00 
(centosessantunomilasetecentosessanta/00) oltre IVA di legge 
 
La spesa trova copertura sui fondi della scheda del piano edilizio n. 255.510 
UA.A.50000.TECN.EDIL-CO.01.01.02.01.01.06 (che prevede uno stanziamento totale pari € 
243.201,66) flussata nel bilancio 2019 
 
Allegati Atto: 
Allegato N. 1 Schema di capitolato pp. 26 
 
Allegato N. 2 Schema “Elenco Elaborati All. A” p. 1 
 
Allegato N. 3 Schema avviso manifestazione di interesse pp. 8 
 
Allegato N. 4 Modello Istanza Manifestazione di interesse pp. 6 

 
Tipologia di pubblicazione “Integrale”      
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IL DIRIGENTE 
 
 
RICHIAMATO il 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”; 
 
VISTA la Delibera del Dirigente Area Edilizia Arch. Francesco Napolitano, prot. 206512 (1933) del 
29.11.2018, con cui si approvava il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione dell’edificio di 
Calenzano per il trasferimento delle attività dei laboratori di ingegneria per un importo di lavori a base 
d’asta di €161.760,00 di cui € 6.560,00 di oneri della sicurezza, nonché il Quadro Economico per uno 
stanziamento complessivo, comprensivo delle somme messe a disposizione dell’Amministrazione di 
€.243.201,66. 
 
PRESO ATTO che lo stanziamento pari ad €.243.201,66 trova già copertura sui fondi della scheda del 
piano edilizio n. 255.510 UA.A.50000.TECN.EDIL-CO.01.01.02.01.01.06 flussata nel bilancio 2019. 
 
TENUTO CONTO che con d.d. prot. 54277 (522) del 30.03.2018 è stato nominato Responsabile del 
Procedimento l’Ing. Riccardo Falcioni.  
 
VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e tenuto conto delle intese intercorse con 
la Centrale Acquisti (email agli atti) dalla quale si evince: 
 
 che il Progetto esecutivo, presentato dall’Ing. Gianfranco Miceli in data 20/07/2018, prot. n. 

119492, è stato validato dal RUP con verbale del 24/10/2018 prot. n. 177323 (rep. 293/2018) ed 
è composto dagli elaborati di cui all’ “Elenco Elaborati All. A”, all. 2 (pubblicato e allegato a questa 
determina), conservati agli atti della Centrale Acquisti; 

 di procedere all’espletamento di una procedura negoziata, ex art. 36 co. 2, lett. c) d.lgs. 50/2016, 
con consultazione di almeno quindici operatori economici, individuato tramite elenchi di 
operatori economici, avente a oggetto per l’esecuzione degli “Interventi di manutenzione 
dell’edificio di Calenzano, via Vittorio Emanuele, 32 per il trasferimento dei laboratori di 
ingegneria”. Rif. 255.510_lav.48/2018 – Cod.Imm. 104.02 

 che le lavorazioni oggetto di appalto sono “a corpo” e che il criterio di aggiudicazione è quello 
del minor prezzo. 

 che il costo stimato è pari ad €.161.760,00 di cui €.6.560,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di 
legge trova già copertura sui fondi della scheda del piano edilizio n. 255.510 
UA.A.50000.TECN.EDIL-CO.01.01.02.01.01.06 flussata nel bilancio 2019 per uno stanziamento 
complessivo pari ad €.243.201,66 
 

CONSIDERATO che si tratta di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice dei contratti 
pubblici e che pertanto si può attivare una procedura di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett 
c) del D. Lgs 50/2016; 
 
VISTO che l’esecuzione dei lavori in oggetto non è acquisibile sul Mercato Elettronico (Mepa) in quanto 
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complessivamente non presente. 
 
RITENUTO NECESSARIO E OPPORTUNO pubblicare Avviso di manifestazione interesse per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla prossima procedura di appalto nella forma di 
negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento concernente l’esecuzione 
“degli interventi di manutenzione dell’edificio di Calenzano per il trasferimento delle attività dei laboratori 
di ingegneria per un importo di lavori a base d’asta di €161.760,00 di cui € 6.560,00 di oneri della sicurezza, 
oltre IVA di legge; 
 
VISTO l’Avviso per Manifestazione di interesse (il cui schema è Allegato n. 3, parte integrante e 
sostanziale del presente atto), che sarà pubblicato sul profilo web e sul portale Trasparenza della Stazione 
Appaltante nonché sul Telematico START e individuazione in esito a quest’ultimo, con sorteggio 
pubblico telematico, di 15 (quindici) soggetti da invitare alla successiva procedura di affidamento con 
separato e successivo atto, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. c) e  97 co. 2 e co. 8 (c.d. taglio delle ali); 
 
VISTI gli Elaborati da porre a base di Gara costituiti come segue: 

 
- Schema di Capitolato normativo e prestazionale e i documenti ad esso allegati (conservati 

agli atti dell’Ufficio Centrale Acquisti) All. 1; 
- Schema “Elenco Elaborati All. A” All. 2; 
- lo Schema di Avviso per Manifestazione di interesse All. n. 3; 
- Modello di Istanza di Manifestazione di interesse All. 4;  

 
 
 
Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, individuato nell’ambito del procedimento in oggetto 
limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa 
del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto delle determinazioni di cui 
alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e delle intese intercorse in aggiornamento alla 
presente Relazione: 

 
 

DETERMINA 
 

1. di pubblicare come schema i seguenti elaborati costituenti parte essenziale del Progetto esecutivo, 
che potranno subire delle modifiche e/o delle integrazioni ancorché di natura non sostanziale: 
 
- Schema di Capitolato normativo e prestazionale All. 1 
- Schema “Elenco Elaborati All. A” All. 2; 

2. di approvare e di procedere alla pubblicazione dello Schema di Avviso di manifestazione interesse 
All. n. 3 per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla prossima procedura di 
appalto nella forma di negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento concernente “l’esecuzione degli interventi di manutenzione dell’edificio di 
Calenzano per il trasferimento delle attività dei laboratori di ingegneria” per un importo di lavori 
a base d’asta di €161.760,00 di cui € 6.560,00 di oneri della sicurezza, oltre Iva di legge, e del 
Modello di Istanza di Manifestazione di interesse All. 4;  
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3. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all’Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di 
legge; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA – Pubblicazione provvedimento ai 
sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016/MIT; sul Telematico START, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
co. 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 20/2016 e di quanto disposto d.lgs. 33/2013. 

 
 

       Il Dirigente 
F.to Dott. Massimo Benedetti 
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Rif. Centrale acquisti G004_2019 
 

Schema di Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, mediante procedura 

negoziata di Appalto a corpo (art. 3 co. 1 lett. ddddd, d.lgs. 50/2016) ex art. 36, comma 2 

lett. c), d.lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento 

dei lavori aventi ad oggetto “Interventi di manutenzione dell’edificio di Calenzano, via 

Vittorio Emanuele, 32 per il trasferimento dei laboratori di ingegneria”. Rif. 

255.510_lav.48/2018 – Cod.Imm. 104.02 –  

CUP: B95B18007700001 

                                            

L’Università degli Studi Firenze con determina dirigenziale n. 96/2019 prot. n. 12427 del 

22/01/2019 intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

qualificati per l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai quali sarà richiesto di presentare offerta. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per 

l’Università. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità da parte delle 

imprese ad essere invitate a presentare offerta, pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna 

procedura di gara. 

La Stazione Appaltante si riserva di invitare i soggetti idonei, in numero minimo pari a 

15, individuati tramite sorteggio telematico START, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. c) e  

97 co. 2 e co. 8 (c.d. taglio delle ali) ai quali sarà richiesto di presentare offerta. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura 

valida, qualora il richiedente la partecipazione sia ritenuto idoneo. 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre di sospendere modificare o annullare la presente 

procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata.     

Si evidenzia che tale avviso è approvato e pubblicato quale “schema” e, pertanto, le 

informazioni in esso contenute potranno subire in fase di indizione della procedura di 

gara modifiche ancorché non sostanziali. 
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Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato con scadenza di 

dieci giorni, naturali e consecutivi, dalla pubblicazione della presente manifestazione di 

interesse sul sistema Start. 

 

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

dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016, i seguenti requisiti che l’operatore deve dichiarare nel Modello 

allegato, ai fini dell’eventuale partecipazione alla gara, che sarà esperita a conclusione della 

presente procedura: 

 

Idoneità professionale art. 83 co. 1 lett a) D.lgs. 50/2016: C.C.I.A.A;  

Attestazione SOA OS28 I° classifica 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, 

Ing. Riccardo FALCIONI, Unità di Processo "Piano Edilizio (Pianificazione, Progettazione, 

Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione straordinaria)”, Università degli 

Studi di Firenze. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E 

IMPORTO DEI LAVORI:  

L’appalto ha per oggeto l’esecuzione di tutti i lavori relativi alla manutenzione dell’edificio di 

Calenzano (FI), via Vittorio Emanuele 32 per il trasferimento delle attività dei laboratori di 

ingegneria. I lavori sono da eseguirsi  a corpo sulla base delle condizioni descritte nel Capitolato 

e nei documenti allegati ad esso che ne costituiscono parte essenziale ed integrante. Inoltre devono 

risultare conformi alle vigenti normative e contabilizzati ai sensi dell’art. 184 del DPR 207/2010. 

Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica possono desumersi, più specificamente, 

dalle descrizioni contenute nei computi metrici, negli elaborati tecnici che definiscono 

esauriemente i lavori oggetto della presente gara, in modo da consetire la valutazione 

dell’ammontare della stessa e di formulare la propria offerta su quotazioni giudicate remunerative 

e di propria convenienza.  

In particolare si dovranno realizzare: 

 Operazioni di smontaggio, trasloco e rimontaggio (compresi i collegamenti all’impianto elettrico 

esistente) di tutte le apparecchiature che costituiscono il “Laboratorio Linea” della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze, comprensivo di tutte le attività, principali, 

accessorie, di officina, di manutenzione, di deposito; nonché degli uffici ed infine delle operazioni 
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di manutenzione accessorie a completamento necessarie a fronte della diversità morfologica dei 

locali e quindi delle diverse disposizioni degli impianti presenti nei locali della sede oggi occupata 

in Prato gestiti dal prof. Dott. Ing. G. Ferrara 

 Opere accessorie a corredo consistenti negli adeguamenti tecnici collegati con le operazioni di 

trasloco; 

 Realizzazione di un impianto elettrico Cella Test in conseguenza di adeguamenti 

 Un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche previsto per tutto l’edificio 

 Un impianto di ricambio d’aria ambiente nei locali occupati dai laboratori  

 

I manifestanti interesse ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno firmare 

digitalmente per “presa visione” lo Schema di Capitolato di Appalto.  

 

IMPORTO STIMATO APPALTO 

Importo soggetto a ribasso: € 155.200,00 (centocinquantacinquemilaeduecento/00) 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €. 6.560,00 (seimilacinquecentosessanta/00) 

Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza:  €.161.760,00 

(centosessantunomilasetecentosessanta/00) oltre IVA di legge 

 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Le lavorazioni rientrano nella categoria: OS 28 I° classifica. 

Sarà autorizzato il subappalto con le modalità previste nel Capitolato Speciale e nella lettera di 

invito, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, e qualora l’operatore economico, in sede di 

presentazione della propria offerta, avrà dichiarato l’intenzione di subappaltare. 

Le modalità di gestione dell’eventuale subappalto sono indicate nell’art. 105 comma 13 del d.lgs. 

50/2016 e nei documenti di gara che saranno predisposti. 

In ogni caso, gli esecutori delle lavorazioni previste dal D.M. 37/2008 e s.m.i. , dovranno essere 

abilitati secondo le richiamate disposizioni. 

 

PROCEDURA 

Procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95 

comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016, riservandosi la facoltà di effettuare l’esclusione automatica 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, se 
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le offerte ammesse risultassero pari o superiori a 10, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

 

TERMINE DI ESECUZIONE 

I termini per l’esecuzione dei lavori sopra descritti saranno determinati nello specifico capitolato 

speciale di appalto. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI  

DI PARTECIPAZIONE. 

Possono presentare istanza per la manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti 

generali di moralità desumibili dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale e di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, e dei requisiti tecnico 

organizzativi di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 

Possono presentare istanza per la manifestazione di interesse i soggetti in possesso di attestazione 

di qualificazione SOA per la categoria prevalente di lavori OS28 I° classifica.  

I suddetti requisiti dovranno essere indicati nel “Modello istanza manifestazione interesse”, 

allegato. 

E’ consentito ai concorrenti di partecipare in una delle forme di associazione/raggruppamento 

previste dal D.Lgs 50/2016. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di una associazione temporanea 

e/o consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), g) del D.Lgs 50/2016, oppure di partecipare 

individualmente qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), 

e), g) del D.Lgs 50/2016, oppure di partecipare contemporaneamente come autonomo 

concorrente, e in raggruppamento o consorzio.  

I consorzi stabili di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare per 

quali consorziati il consorzio partecipa. 

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario.  

 

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 

04/02/2019 ore 15.00                

Seduta pubblica di sorteggio in modalità telematica il giorno 05.02.2019 alle ore 09.30 

 

La manifestazione di interesse da parte del concorrente deve pervenire entro tale data in modalità 

telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, utilizzando le apposite 
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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. 

 

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 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 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 

http://www.regione.toscana.it/start
http://www.regione.toscana.it/start
https://start.e.toscana.it/unifi/
mailto:acquistionline@regione.toscana.it
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costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi Firenze www.unifi.it.  

 

 

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 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «GDPR», e del Codice in materia di dati 

personali D.L. n.196/2003. 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR, informiamo che: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

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. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

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 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di 

cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del 

trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti allo scopo della conduzione e 

della conclusione del procedimento o della fase del procedimento in oggetto. 

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 

informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il 

perseguimento delle seguenti finalità: 

a) accertamento sussistenza requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del 

contraente; 

b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con 

la pubblica amministrazione (verifica di posizioni giudiziarie, di regolarità fiscale e di condotta, 

certificazioni antimafia); 

c) stipula di contratti e convenzioni; 

http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/
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CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO 

DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 

dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, 

nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati 

del trattamento saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni 

pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 

competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 

presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme 

di legge o regolamento. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze 

avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni 

servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, 

potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente 

nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati da Lei forniti saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la 

conservazione delle scritture contabili ed in ogni caso finché la loro conservazione risulti 

necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, in base all’oggetto del contratto o al 

tipo di fornitura. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o 

dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi 

di Firenze, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 

la S.V. ha altresì il diritto: 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo 

alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 
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 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 

senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca 

 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei 

dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it 

RECLAMO  

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.   

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ove la S.V. intenda partecipare alla procedura o 

alla fase della procedura in oggetto.  

 

 

                                                                               Il Dirigente 

                                                                     

 Fto dott. MassimoBenedetti 

 

Allegati: 

1.) Schema di Capitolato normativo e prestazionale, pubblicato con dd. prot. n. 12427 (96) 

del 22/01/2019 

2.) Modello Istanza Manifestazione di interesse, approvato e pubblicato con dd.  prot. n. 

12427 (96) del 22/01/2019 

 

mailto:privacy@adm.unifi.it


 

MODELLO  

ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE  

G004_2019 -  D. Lgs 50/2016 ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE   

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla gara, mediante procedura negoziata di Appalto a corpo (art. 
3 co. 1 lett. ddddd, d.lgs. 50/2016) ex art. 36, comma 2 lett. c), d.lgs. 50/2016, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto “Interventi di 
manutenzione dell’edificio di Calenzano, via Vittorio Emanuele, 32 per il trasferimento dei 
laboratori di ingegneria”. Rif. 255.510_lav.48/2018 – Cod.Imm. 104.02 –  
CUP: B95B18007700001 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE MANIFESTAZIONE 
INTERESSE START 

Il sottoscritto ..........................................…………………………………… in qualità di LEGALE 
RAPPRESENTANTE dell'Operatore economico…………………………………………………….. 
……………….………………………………con sede in ……................................................…………. 
CAP…………..Città…………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………..telefono………………………………   

e-mail ……………………………….……………………. quale domicilio eletto per la procedura 
negoziata relativa all’affidamento degli Interventi di manutenzione dell’edificio di Calenzano, via 
Vittorio Emanuele, 32 per il trasferimento dei laboratori di Ingegneria dell’Università degli Studi 
di Firenze. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura sopra indicata in qualità di (contrassegnare nella casella (□) e barrare la 
casella di proprio interesse ed annullare le rimanenti tracciando una riga sulle righe delle stesse 
i sottostanti punti); 

DICHIARA INOLTRE: 
 
ai fini dell’eventuale partecipazione alla gara. Che sarà esperita a conclusione della presente procedura, che intende 
partecipare in qualità di: 

□ imprenditore individuale,  

□ società, anche cooperative;  

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane;  

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro; □ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita 
IVA del Consorzio) 



_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________;  

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 
45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016; che si presenta:  

□ già costituito  

□ da costituirsi  

fra le imprese, indicare di seguito denominazione – ragione sociale codice fiscale e partita iva di 
ciascuna associata: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi 
dell’art. 2615-ter del C.C.;  

□ altro (lett. f) aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter 
del D.L. 10/02/2009, convertito dalla legge 33/2009 oppure lett.g) soggetto che ha stipulato 
il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/1991)  

 Specifica Titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016: 
 titolare se si tratta di impresa individuale;  
 tutti i soci per le S.n.c.;  
 tutti i soci accomandatari per le S.a.s.;  
 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

funzioni di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita, codice fiscale e la residenza 
di tutti i suddetti soggetti presenti all’interno dell’operatore economico): 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................  
 

 eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate 
dalla carica nell’anno antecedente la data di ricezione del disciplinare (indicare gli stessi 
dati di cui al punto precedente): 
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................…...............
.................................................................................................................................... 

  che il dichiarante, ai sensi del Codice Appalti, tenuto conto della raccomandazione della 
Commissione Europea del 06/05/2003, relativa alla definizione delle PMI ovvero di essere: 

□ una microimpresa,  
□ una piccola impresa 
□ media impresa  
□ un raggruppamento di operatori economici costituito esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese 



□ un consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese.  

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 

che l’operatore economico dallo stesso legalmente rappresento non si trova in alcuna delle cause di 
esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 ed 
in particolare:  

(contrassegnare nella casella (□) e barrare la casella di proprio interesse ed annullare le rimanenti 
tracciando una riga sulle righe delle stesse i sottostanti punti)  

□ che nei confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica 
nell’anno antecedente la data del bando di gara e indicate al precedente punto 1) non sono state 
pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale 
per uno dei reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;  

oppure 

□ che nei confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica 
nell’anno antecedente la data del bando di gara e indicate al precedente punto siano state pronunciate 
sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di 
cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016: 
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................….................................... 

Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima; 

 (ATTENZIONE: qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
sussistano cause ostative alla partecipazione alla gara, previste dall’art. 80, comma 1, è necessario 
indicare di seguito i nominativi delle persone interessate, le rispettive condanne penali, e gli atti e/o le 
misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate 
dall’impresa, allegando se necessario la relativa documentazione dimostrativa).  

 
□ la conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione 
appaltante consultabile sul sito internet www.unifi.it alla sezione “Ateneo” – “Statuto e Normativa” – 
“Codici” – Codice di Comportamento dell’Università di Firenze”. 

 
□ l’impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad 
osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi 
dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta; 
 
□ il non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle 
finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 
2001, oppure di avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, e di essere in 



possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 
122/2010, avendo cura di indicare  in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, 
comprensivi di data di rilascio e periodo di validità; 
 
□ l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014 
ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, 
non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il 
controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare 
effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del D..Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; 
 
□ di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001 
e smi 
OPPURE  
□ di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001 ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 
 
□ che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 
di selezione);  
 
□ che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, non diversamente risolvibile; 
 
□ di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura 
d’appalto e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 
 
□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta 
se la violazione non è stata rimossa);  
 
□ che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) 
 
□ che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale. 
□ di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 
……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° 



……..……………………………………….) CASSA EDILE (posizione n. ……………………)  e di 
essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore 
……………………………………………………………………….; 
 
□   (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, 
n. 50 e smi) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale 
e codice fiscale di ciascun consorziato):
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
□ l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014 
ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, 
non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il 
controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare 
effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del D..Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 
 
ai fini dell’eventuale partecipazione alla gara, che sarà esperita a conclusione della presente procedura, di 
avere: 

 Idoneità professionale art. 83 co. 1 lett. a) d.lgs 50/2016: C.C.I.A.A. 

 di possedere i requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui all’art. 84 del 
D.Lgs 50/2016 e i requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e 
più specificatamente: 
- che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l’attestazione è 
  _________________________________________________________________________ 
- che l’attestazione è stata rilasciata in data _____________________ 
- che la/le categoria/e di qualificazione è/sono __________________________ 
- per classifica/classifiche ____________________________ 
- che il direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo, luogo e data di nascita) 
__________________________________________________________________________ 
- (eventuale) che l’impresa è in possesso della certificazione 
______________________________ 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla 
vigente normativa nazionale, rilasciata da  soggetti  accreditati  ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 
- che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che 
impediscano o limitino la partecipazione a gare di appalto; 

 

 

 
 
 
 



Con la sottoscrizione dichiara, inoltre, di essere informato e di dare il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali da parte dell’Università di Firenze ai fini della presente procedura, ai sensi delle norme 
del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «GDPR», e 
del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003. 
 
LUOGO 
 
 
DATA  
 
 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTATE IMPRESA  
Documento firmato digitalmente 
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