
  
 
 

DIREZIONE GENERALE 

 

 
 

 
Centrale Acquisti 

 

Prot.  54649                del   13.04.2016              

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

G425 – Procedura negoziata per l’appalto, previa manifestazione di interesse, 

dei lavori di adeguamento dell’edificio A del complesso denominato “Incubatore” 

per il trasferimento del Dipartimento di Biologia nel Polo Scientifico e Tecnologico 

di Sesto Fiorentino (FI) - Stralcio Funzionale 3 ” per un importo complessivo di € 

659.849,18 oltre IVA di cui € 370.155,97 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso ed 

€ 249.508,21 oltre IVA quale incidenza della manodopera ed € 40.185,00 oltre 

IVA per oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, CUP 

B96J16000030001 CIG 66575797FC. 

 

L’Università degli Studi Firenze intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all’appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 122 c. 7 d.lgs. 163-06. 

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 massimo 

pari a trenta, individuati tramite sorteggio, 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:  
lavori di adeguamento dell’edificio A del complesso denominato “Incubatore” per il 

trasferimento del Dipartimento di Biologia nel Polo Scientifico e Tecnologico di 

Sesto Fiorentino (FI) come dettagliati nei documenti di appalto. 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente “OG1 – opere civili”. Importo 

complessivo dell’appalto: € 659.849,18 oltre IVA, di cui € 40.185,00 per oneri della 

sicurezza ed € 249.508,21 quale incidenza manodopera entrambi non soggetti a 

ribasso. 

 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara ai sensi 

dell’art. 82 c. 2 lett. b) d.lgs. 163-06 con esclusione automatica delle offerte anomale. 

L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a dieci ex art.122 co.9. 
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I lavori sono appaltati a corpo.  
 

Requisiti minimi di partecipazione da dimostrarsi in sede di invito alla 

procedura negoziata: 
 

a) iscrizione al registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività 

 oggetto della procedura mentre i soggetti con sede in stati diversi dall’Italia 

 sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 

 39, e 47, del D.Lgs. 163/2006, mediante la produzione di documentazione 

 equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi 

b) requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006; 

c) certificazione SOA per i lavori come nella tabella sotto riportata: 

 

CTG DI OPERE 

GENERALI E 

SPECIALIZZATE 

(ART. 107 DPR 

207/2010) 

IMPORTO 

LAVORI 

ARTT. 108, 109 E ALL. A 

DEL DPR 207/2010 

OG1 

OG1 

€ 109.379,54 

€   45.559,27 

Prevalente subappaltabile al 30% 
Prevalente non subappaltabile 

in quanto riferita ad attività svolta in 

ambienti confinati DPR177/2011  
OS3 €   15.628,50 Scorporabile/subappaltabile 

OS4 €   27.000,00 Scorporabile/subappaltabile 

OS6 €   70.217,92 Scorporabile/subappaltabile 

OS7 € 137.282,34 Scorporabile/subappaltabile 

OS18A € 125.710,82 Scorporabile/subappaltabile 

OS28 €  63.724,10 Scorporabile/subappaltabile 

OS30 €  65.346,69 Scorporabile/subappaltabile 

 

d) requisiti di abilitazione tecnico-professionale (ex L. 46/1990 e s.m.) di cui al 

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, art. 1 

c. 2 lettere a), c), d), e), f). Qualora l’operatore economico non possegga una 

delle qualificazioni richieste alle presenti lettere deve inderogabilmente 

dichiarare il subappalto a soggetto qualificato e specificamente: 

- OS 3 per i requisiti di cui alle lett. e), d), dell’art. 1 del Decreto del 

Ministero dello Sviluppo economico 37/2008; 

- OS 28 per i requisiti di cui alla lett. c) dell’art. 1 del Decreto del Ministero 

dello Sviluppo economico 37/2008; 

- OS 30 per i requisiti di cui alla lett. a) dell’art. 1 del Decreto del Ministero 

dello Sviluppo economico 37/2008; 

- OS 4 per i requisiti di cui alla lett. f) dell’art. 1 del Decreto del Ministero 

dello Sviluppo economico 37/2008; 

e) requisiti speciali: 

art. 2 del DPR 177 del 14 settembre 2011 e s.m. e i. – Regolamento recante 

norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti 

in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti a norma dell’art. 6 comma 

8, lett. g) del d.lgs. 81/2008. 
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Responsabile unico del procedimento: Arch. Maurizio Salvi - Piazza Indipendenza, 

8 - 50129 Firenze  E-mail maurizio.salvi unifi.it  

 

Responsabile del procedimento di gara: Caterina Mariotti – Centrale Acquisti - 

Piazza S. Marco 4, 50121 Firenze, tel. 055 2756942/6944 al quale i concorrenti 

potranno rivolgersi per questioni natura amministrativa. Gli uffici dell'Università 

sono aperti al pubblico nel seguente orario: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 

9,00 alle 13,00 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.  

 

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

giorno 29/04/2016 ore 12:00.                   

Seduta pubblica di sorteggio  in modalità telematica il giorno 29/04/2016 ore 

12:30.                 

 

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 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, ai sensi dell’art. 37 c. 12  d.lgs. 163-06, 

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 

http://www.regione.toscana.it/start
https://start.e.toscana.it/unifi/
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 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.  

Il presente avviso, è pubblicato: 

all’Albo Pretorio on line  del Comune di Firenze  e sul profilo del committente 

www.unifi,it nella sezione “Bandi”. 

 

 

 

                    f.to Il Direttore Generale 

            Dott.ssa Beatrice Sassi  

mailto:acquistionline@regione.toscana.it
http://www.unifi.it/
http://www.unifi,it/

