AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria nell’ambito
della redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del coordinamento in materia di sicurezza nella fase di progettazione (C.S.P.) relativamente all’intervento denominato Scuola secondaria di primo grado "F. Redi" – lavori di amplia-

mento del plesso scolastico, con nuovi spazi per didattica, auditorium e laboratori musicali (prog. 638) - CUP: B36H18000100004

Il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alberto Migliori Dirigente Area 2 - Servizi Tecnici al Territorio,
- visto il D. lgs. 50/2016;
- visto il D.P.R. 207/10;
- viste le Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4;
- richiamata la proposta di determina dirigenziale n. 1492/2020 del 28/12/2020 che approva il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse,

RENDE NOTO:
1. OGGETTO DELL’AVVISO
E’ aperto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’indagine di mercato avviata dal Comune di Bagno a Ripoli (Fi) per l’individuazione dei soggetti
da invitare alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento denominato Scuola secondaria di primo grado "F.

Redi" – lavori di ampliamento del plesso scolastico, con nuovi spazi per didattica, auditorium e laboratori musicali (prog. 638) - CUP: B36H18000100004
Le manifestazioni di interesse che perverranno in risposta al presente avviso avranno il
solo scopo di permettere alla Stazione Appaltante di individuare gli operatori economici inPag. 1
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teressati ad essere invitati a presentare una successiva offerta, cercando di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante.
STAZIONE APPALTANTE è il Comune di Bagno a Ripoli con sede in Bagno a Ripoli, C.F.
01329130486, Piazza della Vittoria n. 1, telefono 055 055 PEC comune.bagno-aripoli@postacert.toscana.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è l’Arch. Alberto Migliori, Dirigente dell’Area 2 – Servizi
Tecnici
al
Territorio
del
Comune
di
Bagno
a
Ripoli,
mail
alberto.migliori@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
La procedura con cui verranno affidati i servizi sarà una negoziata senza bando ai sensi
dell’art. 63 D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori come da
art.1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni) e avrà ad oggetto:
a) Progetto Definitivo (P.D.) – di cui all’art. 23 D.lgs. 50/2016 che, nelle more del decreto di cui all’art. 23, comma 3, del Codice, dovrà essere conforme ai contenuti di
cui al comma 7 dell’art. 23 D. lgs. 50/2016 e agli artt. da14 al 32 del D.P.R.
207/2010;
b) Progetto Esecutivo (P.E.) – di cui all’art. 23 D.lgs. 50/2016 che, nelle more del decreto di cui all’art. 23, comma 3, del Codice, dovrà essere conforme ai contenuti di
cui al comma 8 dell’art. 23 D. lgs. 50/2016 e agli artt. dal 33 al 43 del D.P.R.
207/2010;
c) Coordinamento in materia di sicurezza nella fase di progettazione (C.S.P.) di cui ad
artt. 91 e 92 D. lgs. 81/2008;
Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per
l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta necessari per l’approvazione
dell’opera.
Gli elaborati dovranno essere predisposti in formato idoneo a “consentire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati, dei metadati, degli schemi della strutture dei dati e delle relative

Pag. 2

50012 Bagno a Ripoli (Fi) – Piazza della Vittoria 1 – tel. + 39 055055 – fax + 39 0556390267
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it e-mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it p.i. 01329130486

banche dati” in conformità con le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale
(CAD).
3. IMPORTO A BASE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
L’importo complessivo attualmente stimato dei lavori è di € 4.048.894,00 (oltre oneri della
sicurezza per € 101.000,00) appartenenti alle seguenti categorie:
- E-08 Edilizia “Sanità, istruzione, ricerca, edifici semplici”
valore delle opere
€
1.690.442,00.=
- S-03 Strutture “Strutture, opere infrastrutturali puntuali, strutture in c.a. sogg. ad azione sismica”
valore delle opere
€
1.236.451,00.=
- IA-02 – Impianti I “Impianti meccanici a servizio delle costruzioni ...”
valore delle opere
€
603.000,00.=
- IA-04 - Impianti II “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ...“
valore delle opere
€
519.000,00.=
TOTALE lavori

€

4.048.893,00.=

L'importo attualmente stimato del servizio a base di gara e calcolato secondo i criteri del
D.M. Giustizia 17.06.2016 “ Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livel-

lo qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24 comma 8 del
Codice” e ai sensi dell’art. 35 del Codice ed è da intendersi a corpo, in misura fissa e invariabile.
Tale corrispettivo ammonta ad € 196.861,20 , di cui € 88.203,40 per il progetto definitivo
ed € 108.657,80 per il progetto esecutivo così suddivisi:
Progetto definitivo
- E-08 Edilizia “Sanità, istruzione, ricerca, edifici semplici”
valore compenso
€
38.000,28.=
- S-03 Strutture “Strutture, opere infrastrutturali puntuali, strutture in c.a. sogg. ad azione sismica”
valore compenso
€
23.458,63.=
- IA-02 – Impianti I “Impianti meccanici a servizio delle costruzioni ...”
valore compenso
€
11.300,09.=
- IA-04 - Impianti II “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ...“
valore compenso
€
15.444,39.=
TOTALE compenso progettazione definitiva

€

88.203,40.=
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Progetto esecutivo + C.S.P.
- E-08 Edilizia “Sanità, istruzione, ricerca, edifici semplici”
valore compenso
€
38.000,28.=
- S-03 Strutture “Strutture, opere infrastrutturali puntuali, strutture in c.a. sogg. ad azione sismica”
valore compenso
€
32.451,11.=
- IA-02 – Impianti I “Impianti meccanici a servizio delle costruzioni ...”
valore compenso
€
16.142,99.=
- IA-04 - Impianti II “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ...“
valore compenso
€
22.063,42.=
TOTALE compenso progettazione esecutiva + C.S.P.

€

108.657,80.=

TOTALE compenso progettazione definitiva + esecutiva + C.S.P.

€

196.861,20.=

oltre il 4% per oneri previdenziali pari ad € 7.874,44 e IVA al 22% per € 45.041,84 e così
per complessivi € 249.777,48.
L'importo sopra riportato s’intende comprensivo del rimborso delle spese relative alle prestazioni da effettuare (viaggio, vitto, alloggio, indennità chilometrica per l’uso della propria
vettura ecc.) sostenute dall’operatore economico affidatario - progettista incaricato.
Il corrispettivo offerto per le prestazioni qui contemplate non sarà in alcun caso soggetto a
revisione, ferma restando l’eventuale facoltà di procedere a norma di legge alle integrazioni di incarico che si rendessero opportune.
4. TEMPI DI ESECUZIONE
Gli operatori economici interessati a richiedere invito dovranno dichiarare la loro disponibilità all’esecuzione immediata delle prestazioni, anche nelle more della stipula del relativo
contratto, entro:
- giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del servizio da parte dell’Amministrazione per la redazione del progetto definitivo;
- giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi per l’eventuale adeguamento del progetto alle
indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti e della Conferenza di Servizi da tenersi ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/90;
- giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla verifica del progetto
definitivo per la redazione del progetto esecutivo;
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- giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi per l’eventuale adeguamento del progetto a
seguito della validazione .
Per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva sono compresi nella tempistica su indicata anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente
per le richieste di ottenimento pareri, visti e autorizzazioni da parte degli enti preposti.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Si precisa che l’Amministrazione ha previsto un limite di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse connesso al fatturato aziendale realizzato, poiché è di fondamentale
importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di:
capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato;
capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi.
Al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori
economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione di piccoli e medi operatori economici di settore potenzialmente interessati, nella presente procedura viene incentivata la partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva ai
sensi dell’art. 45 del Codice.
A tal fine, tra l’altro, non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il
possesso da parte dei relativi imprese e professionisti mandanti di percentuali minime del
requisito di fatturato in questione.
Ai sensi dell’art. 83 comma 8 del Codice in ogni caso la mandataria deve possedere ognuno dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale di seguito elencati ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore (maggioranza relativa) a ciascuna delle
mandanti, fermo restando che il RTI nel suo complesso deve possedere cumulativamente
la totalità dei requisiti richiesti.
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Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, di presentare offerta per sé o quale mandatario/capofila di operatori riuniti secondo
le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai
fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per l’ammissione, si precisa quanto segue:
gli operatori riuniti dovranno indicare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le
parti del servizio che saranno svolti da ciascuno di essi, nonché indicare la relativa
percentuale in relazione al totale del servizio appaltato;
in ordine ai requisiti di capacità tecnico–professionale (elenco dei servizi), ciascun
singolo operatore economico costituente l’operatore riunito dovrà indicare i requisiti
posseduti;
in ordine al requisito economico-finanziario del fatturato o della copertura assicurativa, ciascun componente del raggruppamento dovrà apportare una quota assicurativa proporzionale alla propria quota di esecuzione; in alternativa, il requisito può
essere integralmente soddisfatto dalla mandataria/capofila, con apposito impegno
alla copertura assicurativa per conto dell’intero raggruppamento.
Gli operatori economici interessati a richiedere invito dovranno possedere i seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale;
- non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice; a tal fine dovrà essere
prodotta idonea dichiarazione attestante il possesso del requisito da dichiarare nel modulo
A;
- requisiti di idoneità professionale.
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d),
e), f) dell’art. 46, comma 1, del Codice: coerentemente a quanto stabilito al punto 4.2.1
lettera a) ultimo capoverso delle Linee Guida n.4 di attuazione del Codice, recanti “ Proce-

dure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016 aggiornate al D. lgs.
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56/2017 con delibera di Consiglio n. 206/2018, è richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al proprio Albo, per attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del presente avviso, riportando oltre ai propri dati anagrafici, anche il numero di iscrizione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui
agli artt. 47 e 48 del D. lgs. 50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) GEIE, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
partecipino in raggruppamento, consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 7, D. lgs. 50/2016.
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. m), del D. lgs. 50/2016.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. lgs. 50/2016 e le aggregazioni di
imprese di rete di cui alla successiva lett. f) dotate di organo comune e di soggettività giuridica sono tenuti ad indicare in sede di offerta se e per quali consorziati /imprese il consorzio/la rete concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale.
A tal fine dovrà essere prodotta idonea dichiarazione attestante il possesso del requisito
nel modulo A.
Si richiede nell’ambito dell’organizzazione dell’operatore economico la costituzione di un
gruppo di progettazione formato da un numero minimo di 3 (tre) professionisti, responsabili anche di più prestazioni specialistiche, che dovrà includere almeno le figure professionali di seguito riportate:
o

progettista architettonico e dell’inserimento urbanistico;

o

progettista ingegneria civile - strutturista;

o progettista ingegneria idraulica;
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o coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
o progettista impiantista impianti meccanici riscaldamento e raffrescamento;
o progettista impiantista impianti elettrici e speciali;
o tecnico esperto in studi di impatto ambientale e acustica.
A tal fine dovrà essere prodotta idonea dichiarazione attestante il possesso del requisito,
da redigersi nel modulo A.
Capacità economica - finanziarie e tecnico professionali
Per quanto attiene ai requisiti di capacità economiche e finanziarie coerentemente a
quanto stabilito dal punto 2.2.1 penultimo capoverso delle Linee Guida n.1 di attuazione
del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” ” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417/2019, l'operatore economico dovrà possedere un fatturato annuo specifico (da dichiarare nel modulo A), per servizi di ingegneria e
di architettura relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o
all’avvio delle attività dell’operatore economico, per un importo non inferiore a €
374.666,22 e quindi pari ad almeno 1,5 volte l’importo a base di gara.
Per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, in assenza dei
requisiti di fatturato annuo specifico di cui sopra, è possibile dichiarare un adeguato livello
di copertura assicurativa contro i rischi professionali, almeno pari al 10% dell’importo del
costo di costruzione dell’opera da progettare quindi pari ad € 525.000,00 (da dichiarare
nel modulo A); i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dall’operatore economico in
sede di risposta alla manifestazione di interesse e dovranno essere comprovati nel proseguo della procedura di gara, come da normativa vigente.
Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale coerentemente a quanto stabilito dal punto 4.2.1 lettera c) ultimo capoverso delle Linee Guida n.4 di attuazione del
Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/ 2016,
aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206/2018, l'operatore economico
dovrà possedere il seguente requisito (da dichiarare nel modulo A): l’avvenuto svolgimento
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di due servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data dell’Avviso riferiti a due progettazioni relativi a lavori appartenente alla
classe ed alla categoria dei lavori cui si riferiscono il servizio da affidare; l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due
servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto
dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, pari ad almeno 0.80 volte il valore della medesima.
Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta” il divieto di frazionamento riguarda il
singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che
deve essere espletato da un unico soggetto.
Pertanto, nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di
gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere
consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Prestazioni

Descrizione

Importo categoria

ID
opere

Edilizia

Sanità,istruzione,ricerca,edifici semplici compreso oneri
per la sicurezza

€1.791.442,00

E-08

Importo minimo
richiesto pari a
0,80 volte
€ 1.433.153,60

Strutture

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, strutture in c.a.
soggette ad azione sismica

€ 1.236.451,00

S-03

€ 989.160,80

Impianti I

Impianti meccanici a fluido a
servizio delle costruzioni- impianti a riscaldamento e raffreddamento

€ 603.000,00

IA-02

€ 482.400,00
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Impianti II

Impianti elettrici e speciali
a servizio delle costruzioniSingole
apparecchiature
per laboratori o impianti
pilota- Impianti di tipo
complesso

€ 519.000,00

IA-04

€ 415.200,00

Nella fattispecie devono essere indicati un numero massimo di due servizi riguardanti interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.
I servizi ammissibili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo nel
caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Sono ammissibili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova della avvenuta
esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il Certificato di regolare
esecuzione della prestazione, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
6. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE: MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE
Indicazioni sulle modalità per il corretto invio dell’offerta all’indirizzo pec del Comune di Bagno a Ripoli.
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono esclusivamente
pervenire entro la data di scadenza inviando una pec al Comune di Bagno a Ripoli all’indirizzo: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito modello denominato “Manifestazione di interesse” (modulo A), disponibile
nella documentazione allegata all’avviso in oggetto dopo essere stato debitamente compi-
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lato e firmato digitalmente con allegato documento di identità o riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla casella pec indicata dall’operatore economico.
In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle
modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
Per le successive richieste di chiarimenti su documenti di gara, tra cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica queste si svolgeranno con le modalità previste nella lettera di invito a presentare offerta, che sarà inviata a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza
che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.
Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
La manifestazione di interesse ed i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 12 gennaio 2021 (quindicesimo giorno dalla pubblicazione sull’Albo
Pretorio) all’indirizzo pec del Comune di Bagno a Ripoli.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine indicato.
Parimenti non sortiranno effetti e saranno, quindi, considerate come non prodotte le candidature non corredate dalla documentazione richiesta.
7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: MODALITA’ DI SCELTA DEI
CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, l’Amministrazione individuerà i soggetti
da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del Codice.
La selezione delle candidature avverrà sulla base dei criteri sotto enunciati a cura del Responsabile del Procedimento:
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-

qualora il numero delle candidature pervenute ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b)
L.120/2020 non sia superiore a 5 (cinque), saranno invitati alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara; se giungeranno meno di
cinque candidature, conseguentemente, si procederà all’individuazione del numero
di operatori economici necessari per raggiungere il numero di cinque ricorrendo
all’elenco dei professionisti di un altro Ente, visto che il Comune di Bagno a Ripoli
non ha un proprio elenco, con particolare riguardo al possesso ai requisiti sopra indicati;

-

qualora a seguito della presente manifestazione di interesse pervenisse un numero
di richieste valide superiori a 5 (cinque) si procederà al sorteggio pubblico di 5 (cinque) operatori economici; sorteggio che si terrà presso il Palazzo Comunale in data
e orario che verrà comunicato sul sito web del Comune.

8. PROCEDURA PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO
Le lettere di invito alla procedura per il successivo affidamento saranno poi trasmesse tramite la piattaforma informatica o mediante invio diretto da parte del Comune stesso.
Il Comune di Bagno a Ripoli procederà:
-

alla procedura negoziata senza bando di cui ad art 63 D. lgs. 50/206 previa consultazione di 5 operatori ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 di conversione del D.L. Semplificazioni per l’incarico di importo pari o superiore a 75.000,00
euro e inferiore a 214.000,00 per affidamento di servizi di architettura ed ingegneria;

-

il criterio di aggiudicazione sarà quello del dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lett. b) e comma 6 e dell’art 157 del Codice, D. lgs.50/2016.

La procedura sarà poi gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma START della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 58 del Codice.
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9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non è da intendersi come indizione di alcuna procedura di gara, in quanto le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento dell’incarico sopra riportato nel rispetto dei principi di rotazione, degli inviti, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse per cui non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli per le parti interessate.
Conseguentemente al presente avviso, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione che si riserva la facoltà di
procedere o meno all’indizione della procedura di affidamento, senza che gli interessati
alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
La conclusione della procedura di affidamento con l'aggiudicazione e l'ordinazione della
spesa ex art. 191 del T.U.E.L., D.lgs. 267/2000, resta subordinata all'assunzione di apposite successive determinazioni dirigenziali.
Il presente avviso viene pubblicato:
- sul sito web istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli http:// www.comune.bagno-aripoli.fi.it t nella sezione Trasparenza – bandi di gara e contratti per giorni 15 ( quindici) e
nell’Albo Pretorio.
- allegati:
-

modulo A - manifestazione di interesse;

-

progetto di fattibilità tecnico-economica;

-

relazione geologica.
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10. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 come modificato da D .lgs 101/2018, e ai sensi del Reg. UE
G.D.P.R. 2016/679:
•

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagno a Ripoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., con sede in P.zza della Vittoria n.1, Bagno a Ripoli;

•

responsabile del trattamento dati è il Dirigente Area 2 - Servizi Tecnici al Territorio,
Arch. Alberto Migliori.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse
e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero nei casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’attività giudiziaria. Sarà garantito all’interessato in ogni momento, a seguito di presentazione di istanza scritta, l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Reg.UE 2016/679.

Bagno a Ripoli, 28 dicembre 2020

Il Dirigente Area 2
Servizi Tecnici al Territorio
Arch. Alberto Migliori (*)

(*) Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
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