
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA E LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED 
INGEGNERIA NELL’AMBITO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E 
PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

 
 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

 
Visti: 

• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e 
s.m.i.; 

• il D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 “Codice in 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”;  

• la deliberazione C.C. n. 54 del 24/03/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio 
annuale e pluriennale 2016-2018; 

• il Piano Economico di Gestione (P.E.G.) approvato con deliberazione G.C. n. 73 del 
31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, nel quale sono disposte le risorse e gli 
obiettivi  per il nuovo Piano Strutturale; 

• il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia 
• la deliberazione G.C. n. 180 del 14/06/2010 in materia di utilizzo del sistema 

telematico START; 
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 803 del 28/10/2016 
 
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamenti di servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria nell’ambito di redazione del nuovo piano 
strutturale e piano operativo del comune di Campi Bisenzio. 
 

ENTE PROMOTORE 
Comune di Campi Bisenzio con sede in Piazza Dante n. 36, 50013 –  
Centralino Tel. 055 89591 - PEC  comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it  
Profilo del committente: http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it 
Servizio competente dell’Ente Promotore: 
V Settore “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio” – Servizio Urbanistica 
Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Dirigente del V 
Settore “Servizi tecnici / Valorizzazione del territorio” del Comune di Campi Bisenzio. 



OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti 
(affidamenti con importo pari o maggiore di € 40.000 ed inferiore ad €  100.000): 
 
a) Pianificazione e progettazione urbanistica con  coordinamento tecnico-specialistico del 

nuovo piano strutturale  
 
b) Studio idrologico ed idraulico a supporto della redazione del nuovo piano strutturale e 

piano operativo 
 
Procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei 
Contratti (affidamenti con importo inferiore ad € 40.000): 
 
c) Studio geologico, geotecnico e sismico a supporto della redazione del nuovo piano 

strutturale e piano operativo 
 
d) Analisi dello stato delle risorse essenziali finalizzata alla valutazione ambientale 

strategica (V.A.S.), acustica (impatto acustico, clima acustico, etc...) e valutazione di 
incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) 

 
e) Elaborazione di rendering a scala architettonica ed urbanistica 
 
f) Elaborazioni studi sulla mobilità e traffico 
 
g) Studio agronomico- forestale di supporto al quadro conoscitivo del territorio 
 
h) Servizi WEB GIS. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
 Possono presentare domanda i soggetti individuati dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, 
che si intende integralmente richiamato, che siano in  possesso dei seguenti requisiti:  
- iscritti ad Albo professionale ; 
- essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
- essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; 
- essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di 

lavoro; 
- requisiti di capacità economico-finanziaria: fatturato globale o adeguato livello di 

copertura assicurativa; 
- requisiti di capacità tecnico-organizzativa: l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci 

anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori sui si riferiscono i servizi da affidare; l’avvenuto svolgimento negli 
ultimi dieci anni di due servizi cosiddetti di punta; il numero medio annuo del personale 



tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di 
unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati; 

- in caso di Raggruppamenti o Consorzi stabili i requisiti finanziari e tecnici devono 
essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria. Quest’ultima deve 
possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria; 

- devono essere indicati un numero massimo di tre servizi relativi a 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. 

 
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
 Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sul modulo predisposto, in 
lingua italiana, ed essere corredate dei seguenti allegati: 
- curriculum vitae con adeguata relazione attestante il possesso di massimo tre servizi 
relativi ad 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 tre servizi devono riguardare lo stesso profilo di incarico per il quale si 
intende partecipare). 
- dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016. 
 La manifestazione di interesse ed i relativi allegati dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 13 del giorno 12 Novembre 2016 (quindicesimo giorno dalla pubblicazione 
sull’Albo Pretorio) secondo la seguente modalità: 
- in forma elettronica via P.E.C. all'indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it. 
La documentazione dovrà essere firmata digitalmente. 
 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. 

 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
 
 Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 
espletamento di procedura negoziata o di affidamento diretto, 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 D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
 La selezione delle candidature avverrà sulla base dei criteri sotto enunciati a cura 
del responsabile del procedimento: 
- qualora il numero delle candidature pervenute ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

del Codice non sia superiore a 5, saranno invitati alla gara tutti i soggetti che avranno 
presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi 
di partecipazione alla gara; ricorrendo tale circostanza si procederà all’individuazione 
del numero di soggetti necessari per raggiungere il numero di cinque utilizzando, in 
fase di invio di lettera d’invito alla procedura negoziata, l’elenco dei professionisti 
approvato con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 119 del 03/03/2016, 



secondo le specificità richieste con particolare riguardo al possesso di massimo tre 
servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento (ove rinvenibili dal curriculum 
presentato) ed assicurando il principio di rotazione; 

- qualora il numero delle candidature pervenute ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del Codice sia superiore a 5 saranno invitati a partecipare alla gara 5 soggetti ritenuti 
idonei che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione e che abbiano 
indicato (con adeguata relazione) il possesso di massimo tre servizi relativi ad 
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; 

- per gli affidamenti sotto € 40.000 si procederà con successivi atti ad affidamento 
diretto in considerazione delle manifestazioni di interesse pervenute, dando atto sin 
d’ora che qualora pervengano in numero inferiore a due, l’affidamento dovrà altresì 
contemplare l’elenco approvato con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 119 
del 03/03/2016, secondo le specificità richieste con particolare riguardo al possesso di 
massimo tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento (ove rinvenibili 
dal curriculum presentato) ed assicurando il principio di rotazione; 

- per l’affidamento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) dell’elenco sopra riportato sarà 
utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b); 

- per gli affidamenti diretti degli incarichi di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) si terrà 
conto del possesso dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto alle 
esigenze dell’Ente, di eventuali caratteristiche migliorative dell’offerta e della 
convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

 

PROCEDURE PER I SUCCESSIVI AFFIDAMENTI 
 

 Il Comune di Campi Bisenzio procederà: 
- all’affidamento diretto per gli incarichi sotto  € 40.000 di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del 
nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016 individuati alle lettere  c), d), e), f), g) e h) del 
paragrafo “Oggetto dell’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria”; 
 
- all’affidamento con procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del citato Codice per gli 
incarichi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 100.000  individuati alle 
lettere a) e b) del paragrafo “Oggetto dell’affidamento di servizi di architettura ed 
ingegneria”. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 Le procedure saranno gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma 
START della Regione Toscana ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016; 
 

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 agli 
affidamenti di incarico sopra riportati nel rispetto dei principi di 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 delle singole procedure di affidamento. 
 La conclusione dei singoli procedimenti di affidamento con l'aggiudicazione e 
l'ordinazione della spesa ex art. 191 del D.Lgs. 267/2000 resta subordinata all'assunzione 
di apposite successive determinazioni dirigenziali.  
 La manifestazione di interesse ad essere invitati alle singole procedure avrà durata 
di anni due. 
Tutte le ulteriori informazioni amministrative ed eventuali quesiti potranno essere richiesti a 
Servizio Urbanistica – Responsabile di P.O. Arch. Letizia Nieri – tel. ufficio amministrativo 
0558959438 – email ufficiodipiano@comune.campi-bisenzio.fi.it 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
 Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul Profilo di 
committente: http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it ed all’Albo Pretorio. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

 
 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Campi Bisenzio. 
 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 in casi di richiesta di 
accesso agli atti o di ricorso all’attività giudiziaria. 
 
 

 
Campi Bisenzio, 28 Ottobre 2016 
       (data della determina) 

Il Dirigente del V Settore 
Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 

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

 


