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UNITA’ DI PROCESSO 

PIANO EDILIZIO 

 
 

 
Firenze, 17/05/2016 

Prot. 72238. 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Procedura negoziata telematica per l’appalto, previa manifestazione di interesse, dei lavori di 

riqualificazione delle aule del plesso didattico di Scienze della Terra, Via La Pira nr. 4 - Firenze 

 

CIG: ZAA17C05C5        CUP: B11E15000470001 

 

L’Università degli Studi di Firenze in espletamento del  D.D. Prot.169621 (2142) del 11/12/2015  relativo 

alla procedura in oggetto, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’appalto dei lavori in 

oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

La presente manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Qualora il numero degli operatori che rispondono al presente avviso sia maggiore di venti, la Stazione 

Appaltante selezionerà i venti operatori ai quali inviare la lettera di invito, mediante sorteggio effettuato 

direttamente sulla piattaforma START. 

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:  

Procedura negoziata telematica per l’appalto, previa manifestazione di interesse, dei lavori di 

riqualificazione delle aule del plesso didattico di Scienze della Terra, Via La Pira nr. 4 Firenze. 
I lavori da appaltare consistono prevalentemente in lavori civili e di natura impiantistica, classificati e 

descritti come segue: 

lavori civili: categoria OG2, in quanto l’immobile risulta soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, 

consistenti nella revisione degli infissi, risanamento delle superfici ammalorate e imbiancatura; 

lavori elettrici: categoria OS30, consistenti nella nuova rete di alimentazione per strumentazioni e dotazioni 

didattiche da posare in canaletta esterna e relativi collegamenti;  

opere da vetraio: categoria OS6, consistenti nella posa di pellicole di sicurezza ai vetri degli infissi esistenti 

in legno e tendaggi oscuranti motorizzati  classe 1; 

secondo il seguente quadro: 

 

  manodopera sicurezza ribassabile totale 

civili OG2 10.637,54 878,80 5.712,29 17.228,64 

elettrici OS30 1.389,22 250,00 8.755,42 10.394,64 

vetraio OS6 523,20  747,68 1.270,88 

  12.549,96 1.128,80 15.215,39 28.894,16 

 

Importo complessivo dell’appalto: € 28.894,16, oltre IVA, di cui €.1.128,80, oltre IVA, quali oneri di 

sicurezza non  soggetti a ribasso e €. 12.549,96, oltre IVA, quale importo della manodopera non soggetto a 

ribasso e €. 15.215,39 oltre IVA quale importo ribassabile. 

 

Subappalto : è ammesso il subappalto nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto 

(al netto del ribasso offerto), secondo il disposto dell’art. 105 comma 2 del D. lgs. 50/2016. 
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Tempi di esecuzione e durata dei lavori: I lavori oggetto del presente avviso sono da eseguirsi in un 

periodo compreso fra il 15/06/2016 e 31/08/2016. 

La durata è stabilita in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei 

lavori. 

 

Modalità di pagamento: Il pagamento sarà effettuato all’ultimazione dei lavori per un importo di contratto 

pari all’80%; il rimanente 20% dell’importo di contratto sarà liquidato con l’emissione del certificato di 

regolare esecuzione, previa deposito di garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103 co. 6 D. Lgs. 50/2016.  

Criterio di aggiudicazione:  in esecuzione di quanto stabilito con decreto dirigenziale n°169621 del 

11/12/2015, e ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 95 co. 4 lett. a) del d. lgs. 50/2016,  in quanto il progetto 

in gara risponde al livello di progettazione esecutiva, l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo 

determinato mediante ribasso percentuale da applicare all’importo dei lavori posto a base di procedura, 

trattandosi di un contratto a corpo.  

Si procederà all’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 co. 8 del d. lgs. 50/2016, qualora le offerte 

ammesse siano almeno dieci. La modalità di calcolo della soglia di anomalia sarà individuata in seduta 

pubblica, mediante sorteggio, come previsto dal richiamato art. 97 co. 2 del d. lgs. 50/2016, a seguito della 

conclusione della fase di ammissione dei concorrenti alla procedura.  

 

Requisiti minimi da possedere per la partecipazione alla presente procedura: 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

b) di possedere idonea capacità professionale, comprovata dall’iscrizione al registro delle imprese 

c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto della procedura;  

c) di possedere idonea capacità economica e finanziaria comprovata da dichiarazione che certifichi 

il fatturato globale, specificando anche il fatturato dei settori di attività oggetto dell’appalto, degli 

ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività 

dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili; 

d) di possedere idonea capacità tecnico-professionale comprovata da dichiarazione concernente:  

1. i lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredata dai certificati di regolare 

esecuzione e buon esito dei più importanti;  

2. un elenco dei tecnici od organismi tecnici che facciano parte integrante dell’operatore 

economico di cui disporrà per eseguire i lavori;  

3. l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore disporrà 

per eseguire l’appalto;  

4. l’indicazione sulla parte dell’appalto che l’operatore economico intende subappaltare 

5. l’impresa dovrà inoltre possedere i 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 lettera a, comprovati dal certificato di iscrizione alla 

Camera di Commercio.  

 

Modalità di attestazione dei requisiti minimi di partecipazione 

Il possesso dei requisiti minimi di cui al punto precedente, viene attestato dall’operatore tramite il 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) disponibile sulla piattaforma, da compilarsi e inviare tramite la 

piattaforma START. 

Per la compilazione, si fa presente che per ciò che riguarda la parte IV del DGUE “criteri di selezione” deve 

essere compilata soltanto la sezione α. 

 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato in quindici giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla 

piattaforma START e quindi  il giorno 01/06/2016 

Il sorteggio telematico avverrà in seduta pubblica, qualora le domande presentate siano in numero 

superiore a 20, alle ore 13:00 del giorno di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione 

presso i locali dell’Area Edilizia, Piazza Indipendenza, 8 – piano primo. 

 

Le manifestazioni di interesse da parte dei concorrenti devono pervenire entro il suddetto termine perentorio 
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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. 48 del d.lgs. 50/2016, 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. 

 

Responsabile unico del procedimento: Arch. Maurizio Salvi (Area Edilizia, Piazza Indipendenza nr. 8  

Firenze, tel. 0552757108,  e-mail servizi.tecnici@pec.unifi.it.)  

Responsabile del procedimento fase della manifestazione di interesse: dott.ssa Francesca Vignoli (Area 

Edilizia, Piazza Indipendenza nr. 8 Firenze, tel 0552757144/133 mail francesca.vignoli@unifi.it) alla 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.  

 

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. 

 

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, all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul profilo del committente 

www.unifi.it  nella sezione “bandi di gara” ex art. 216 co. 9 D. Lgs. 50/2016. 

 

F.to Il Dirigente 

       Arch. Francesco Napolitano  

         

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

