AVVISO PUBBLICO
SERVIZI IN MATERIA DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 36 C. 2 lett. b) DEL
D.LGS. 50/2016, PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE
DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO
“AURELIO SAFFI” CON REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO IN LEGNO IN VIA DEL
MEZZETTA 15 A FIRENZE - A basso impatto ambientale in conformità ai criteri ambientali minimi
di cui ai D.M. 24 dicembre 2015 e Decreto 24 maggio 2016 CUP: B11E16000170003 CIG: 6832393D0E
Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Espropri in esecuzione della determinazione a contrattare n.
N. 1518 del 19/10/2016, esecutiva
RENDE NOTO

che l’Amministrazione con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato, al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai
sensi dell’art.. 36 c. 2 lett. b), del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per della sede dell’istituto alberghiero “Aurelio Saffi”
con realizzazione di nuovo edificio in legno in via del mezzetta 15 a Firenze - Progettazione a basso impatto
ambientale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui ai D.M. 24 dicembre 2015 e Decreto 24 maggio 2016.
1. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo massimo stimato per i lavori è pari ad € 1.250.000,00, (IVA esclusa), quindi l'importo a
base d'asta per i servizi è pari ad € 129.956,28 (Iva e oneri previdenziali esclusi), così suddiviso in relazione alle
diverse fasi:
A Progetto definitivo € 85.984,93

B Progetto esecutivo € 43.971,35

così suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del DM n. 143/2013 e succ. modif. ed integrazioni.
CATEGORIE D’OPERA

Codice

EDILIZIA OPERE EDILI

E.08

IMPIANTI IDROSANITARI

IA.01

STRUTTURE

IMPIANTI MECCANICI

IMPORT

ID. OPERE DM 143/13
CATEGORIE

L. 143/49
I/d

S.03

I/gI

IA.02

III/b

III/a

O

LAVORI
€
500.500,00

285.625,00
185.530,00
61.845,00

IMPORTO

ONORARIO
€

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

IA.03

III/c

TOTALE

216.500

1.250.000,00

129.956,28

In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio non vi sono per il presente appalto
rischi di interferenze. Pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui
all’art. 97 c. 6, del D.Lgs. 50/2016.

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
2.1 Oggetto: servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per l’ampliamento della sede dell’Istituto Alberghiero “ Aurelio Saffi “ con realizzazione di nuovo
edificio in legno a Firenze, in via del Mezzetta 15 in conformità ai criteri ambientali minimi di cui ai D.M. 24
dicembre 2015 e Decreto 24 maggio 2016.
Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto si prevede che il personale tecnico occorrente sia almeno di
3 (tre) unità. Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del
subappalto eccetto per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità
esclusiva del progettista.
GRUPPO DI LAVORO
Nel gruppo di lavoro è prescritta le presenza di figure professionali con i seguenti requisiti:
n. 1 professionista con laurea in architettura, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso
l’ordine professionale, per le pratiche edilizie da presentare alla Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici.
n. 1 professionista con laurea in architettura/ingegneria civile, abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione presso l’ordine professionale, per la presentazione del progetto strutturale al Genio Civile
n. 1 professionista con laurea in ingegneria/diploma di perito industriale, abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione presso l’ordine professionale, per la presentazione del progetto degli impianti
elettrici, termici ed idrico-sanitari ai sensi dell’art. 11 – quaterdecies, comma 13 lettera a) Legge
n.248/2005 - Art. 5 Comma 2 D.M 37/2008
n. 1 professionista con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine professionale,
con i requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 per servizio di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione
n. 1 professionista con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine professionale,
con i requisiti di cui al D. Lgs.139/2006 e D.M. 05.08.2011 per il servizio di progettazione antincendio
n. 1 professionista con laurea in geologia, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso
l’ordine professionale
n. 1 professionista, con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine professionale
tecnico competente in acustica ai sensi e per gli effetti della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 89 in tema di inquinamento acustico.

E’ ammesso che un unico professionista sia indicato come responsabile di più figure tra quelle sopra
elencate.
In relazione al geologo si precisa che potrà essere parte del raggruppamento temporaneo, ovvero quale
socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, per le prestazioni
relative alla redazione della relazione geologica parte essenziale ed integrante di ogni livello di progettazione
(art. 31, co. 8, .Lgs. n. 50/2016).

2.2 Descrizione sommaria: servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione per l’ampliamento della sede dell’Istituto Alberghiero “ Aurelio Saffi “ con realizzazione di
nuovo edificio in legno a Firenze, in via del Mezzetta 15 in conformità ai criteri ambientali minimi di cui ai D.M.
24 dicembre 2015 e Decreto 24 maggio 2016, così riassunti sinteticamente:
- Progettazione dei lavori di ampliamento dell’edificio

Le fasi di progettazione saranno articolate in due fasi (definitiva ed esecutiva, comprese tutte le prestazioni
professionali accessorie), ai sensi, dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. 24 al 43 del D.P.R.
207/2010 relativamente ai lavori
- Coordinamento in fase di progettazione (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV)
L’incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione
compresa la predisposizione del piano di sicurezza, il tutto da predisporre e consegnare unitamente e
congiuntamente al progetto definitivo e da aggiornare contestualmente alla redazione del progetto
esecutivo.
- Ulteriori prestazioni accessorie
Il progettista provvederà altresì ad effettuare tutta l’attività professionale ed a redigere tutti gli elaborati
necessari per l’ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti.
I compensi sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento e l’ottenimento delle
pratiche amministrative presso gli Enti competenti, in particolare ci si riferisce a:
- pratiche presso l’amministrazione Comunale (AUTORIZZAZIONI E AGIBILITÀ);
- pratiche presso la Soprintendenza dei Beni Ambientali e Paesaggistici;
- pratiche presso la Soprintendenza Archeologica;
- pratiche presso l’Azienda Sanitaria Locale;
- pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco;
- pratiche presso l’Agenzia del Territorio (Catasto);
2.3 Durata Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di 90 giorni naturali e consecutivi,
così suddivisi:
- progetto definitivo 70 giorni naturali e consecutivi
- progetto esecutivo 20 giorni naturali e consecutivi.

3. SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI GENERALI, DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, E
REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 46 c. 1 del D. lgs. n.
50/2016 lett. a), b), c), d), e), f).
Ai sensi dell'art. 216 c. 5 del D. lgs. n. 50/2016 fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo
24, comma 2 del decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

Gli operatori economici devono essere, a pena di esclusione, in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale
e di idoneità professionale di seguito indicati
A) Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159;
3) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
B) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016,
B.a) SOLO per le imprese, iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l’impresa è italiana o
straniera residente in Italia ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza per
le imprese non residenti in Italia;
B.b)) in ogni caso,
n. 1 professionista con laurea in architettura, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso
l’ordine professionale, per le pratiche edilizie da presentare alla Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici.
n. 1 professionista con laurea in architettura/ingegneria civile, abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione presso l’ordine professionale, per la presentazione del progetto strutturale al Genio Civile
n. 1 professionista con laurea in ingegneria/diploma di perito industriale, abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione presso l’ordine professionale, per la presentazione del progetto degli impianti
elettrici, termici ed idrico-sanitari ai sensi dell’art. 11 – quaterdecies, comma 13 lettera a) Legge
n.248/2005 - Art. 5 Comma 2 D.M 37/2008

n. 1 professionista con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine professionale,
con i requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 per servizio di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione
n. 1 professionista con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine professionale,
con i requisiti di cui al D. Lgs.139/2006 e D.M. 05.08.2011 per il servizio di progettazione antincendio
n. 1 professionista con laurea in geologia, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso
l’ordine professionale
n. 1 professionista, con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine professionale
tecnico competente in acustica ai sensi e per gli effetti della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 89 in tema di inquinamento acustico
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento dell’appalto in più di un
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento
temporaneo o di un consorzio stabile.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o per
provvedimento disciplinare all’esercizio della professione.

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura , di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo
non inferiore ad € 129.956,28.

D) Requisiti di capacità tecniche e professionali
-D.1 Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno l’importo stimato dei lavori
da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.
D.2) Avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte (zerovirgolaquaranta) l’importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.

D.3) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria)
avere avuto un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti
ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), pari ad almeno 6
(sei) unità (in misura pari a due volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico).
D.4) per i professionisti singoli e associati,
numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità e profili stimate nel bando per lo
svolgimento dell’incarico pari ad almeno 6 (sei) unità (in misura pari a due volte le unità stimate per lo
svolgimento dell’incarico), da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di
professionisti
PARTECIPAZIONE IN ATI
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 c. 11, 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.
In relazione al requisito C):

tale requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura non inferiore al 60% e la restante parte dalle
mandanti nel loro complesso;
In relazione ai requisiti di cui alle lettere D.1) D.2) e D.3) :
- in caso di raggruppamento di tipo verticale, i requisiti riferiti alla classe e categoria di progettazione principale
devono essere posseduti dalla mandataria nella misura del 100% e i requisiti riferiti alle classi e categorie
secondarie dalle mandanti nel loro complesso. Si precisa, a tal fine, che la prestazione principale corrisponde alla
categoria " EDILIZIA OPERE EDILI E. 08";
- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, sia se riferito alla prestazione principale sia a quelle secondarie, i
requisiti richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere posseduti da un singolo soggetto del
raggruppamento in misura non inferiore al 60%;
- in ogni caso, il requisito di cui alla lettera D.2) non è frazionabile: per ogni classe e categoria deve essere
presente uno solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di punta.
Si precisa infine che, in caso di raggruppamento, vi dovrà essere corrispondenza fra i requisiti
dichiarati ed i servizi che verranno eseguiti.

Tra i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi di fattibilità
effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, ed ogni altro servizio
propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.
I lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali è stata svolta la progettazione preliminare, e/o
definitiva e/o esecutiva e/o la direzione lavori e/o il coordinamento della sicurezza.
In ogni caso, un lavoro non può essere computato più d'una volta per ciascun operatore economico, anche
qualora in relazione al medesimo lavoro siano svolti tutti i livelli di progettazione od il servizio di direzione lavori
od il servizio di coordinamento della sicurezza. All'importo dei lavori di cui alla lett. b) possono concorrere
anche i lavori di cui alla lett. c).
I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente la
pubblicazione della gara sulla GUCE ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso
di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile.
Gli importi soglia si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.
Nulla rileva, in caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in
corso o non ancora iniziati, rilevando esclusivamente l'avvenuta approvazione del servizio.
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota
parte eseguita dal concorrente.
Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili se
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici
e/o privati o in alternativa contratti con relative parcelle liquidate o documentazione equivalente

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 02
Gennaio 2017 alle ore 13:00:00.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità telematica,
utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
– Città Metropolitana di Firenze (START) e reperibile al seguente indirizzo:
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/.
Per manifestare l’interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell’indirizzario regionale, sulla piattaforma START, dovranno accedere all’area
riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente
il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il
sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente alla casella di
posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma START nell’area
riservata all’appalto in oggetto.
5. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Il numero minimo dei candidati che si intende invitare è pari a dieci ed il numero massimo è venti.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute superi le venti, l’Amministrazione provvederà
all’individuazione degli operatori economici da invitare, nel numero di venti, tramite sorteggio, svolto
attraverso la piattaforma START. Gli operatori economici sorteggiati dal sistema verranno invitati alla
procedura, gli operatori economici non sorteggiati saranno esclusi e sarà loro inviata automaticamente una
comunicazione via start con l’esito del sorteggio.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo previsto, o inferiore a 20,
l’Amministrazione ha facoltà di proseguire la procedura invitando i concorrenti che hanno manifestato il loro
interesse, integrando l’elenco dei soggetti da invitare tramite ulteriori operatori desunti dal mercato.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2006.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
7. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Città Metropolitana di Firenze, che sarà libera di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Città
Metropolitana
di
Firenze
(START)
e
reperibile
al
seguente
indirizzo:
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di
gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di
firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori,
previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Sulla piattaforma START sono disponibili, unitamente al presente avviso, il capitolato prestazionale, lo schema
di contratto, la documentazione tecnica relativa al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
8. PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico contattare il RUP Geom Giorgio Stellini (tel. 055.2760316) mail
giorgio.stellini@cittametropolitana.fi.it e geom. Lorenzo Di Bilio (tel 055.2760437)
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo contattare presso l’ufficio Gare e Contratti: tel. 055.2760
0552760769/619/772/314;
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Città Metropolitana di Firenze possono essere rivolte alla Società i-Faber: tel. 02 86838415/86838438, fax n.
02/37737380, indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.
9. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in
relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno
segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo
Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo
dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.

AVVERTENZA: il sistema telematico della Città Metropolitana di Firenze 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.

Le prescrizioni contenute nel presente avviso prevalgono, se difformi, su quelle contenute in altri documenti di
gara.
Firenze, 16 Dicembre 2016

Direzione Gare, Contratti ed Espropri
Il Dirigente Dott. Otello Cini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

