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*** 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 PER PER L'AFFIDAMENTO DI 

UN APPALTO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI: 
A) VERIFICA STRUMENTALE DI VELOCITÀ DI CORROSIONE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 
SEMAFORICI E AFFINI SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIRENZE 
B) VERIFICA A VISTA CON APPLICAZIONE PROTEZIONE MECCANICA BITUMINOSA ALLA SEZIONE DI 
PALI IN ACCIAIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI E AFFINI SITUATI NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI FIRENZE 

 

PRATICA N. 022/2017 

SILFIspa intende procedere all’espletamento di una procedura negoziata finalizzata 

all’individuazione di un esecutore per i servizi relativi alle verifiche strumentali velocità di corrosione 

pali e verifiche a vista con applicazione protezione meccanica bituminosa alla sezione di pali in 

acciaio di pubblica Illuminazione, semaforici e affini situati nel territorio del Comune di Firenze, 

previo avviso di manifestazione di interesse per l’anno 2017. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a SILFIspa la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerte, né costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 Cod. civ.o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 Cod. civ. 

SILFIspa si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento 

in oggetto o di indirla secondo diverse modalità ed esigenze scaturenti dalle diverse necessità di 

gestione e programmazione  

 

Denominazione della Stazione Appaltante procedente 

SILFIspa  - Via Dei Della Robbia, 47 - 50132 Firenze - Telefono: 055/575396 Fax: 055/582271 pec: 

acquistisilfi@pec.it 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Antonio 

Pasqua 

 

Oggetto 

La presente manifestazione avrà per oggetto l’esecuzione di:  

http://www.silfi.it/
mailto:acquistisilfi@pec.it
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(A) presuntivamente n. 1.700 verifiche strumentali di velocità di corrosione pali secondo le 

dinamiche e indicazioni di cui alla Scheda Tecnica allegato A) al presente Avviso che richiama 

espressamente la norma UNI/TS 11479. 

(B) presuntivamente n. 2000 verifiche corrosione a vista UNI/TS 11479 con successiva applicazione 

protezione meccanica bituminosa alla sezione di pali in acciaio di pubblica illuminazione, semaforici 

e affini secondo le dinamiche e indicazioni di cui alla Scheda Tecnica allegato B) al presente Avviso. 

Per le prestazioni da svolgere relative alla verifica a vista e successiva fasciatura della sezione di 

incastro, l’esecutore dovrà attenersi strettamente a quanto previsto nella Scheda Tecnica allegato 

“B” al presente Avviso consapevole che non sarà possibile presentare e di conseguenza ammettere 

proposte tecniche di lavorazioni equivalenti o alternative in corso di contratto di cui SILFIspa, non è 

in grado di avallare preliminarmente il valore tecnologico, la funzionalità e la durabilità nel tempo. 

 

Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs 50/2016 nonchè le imprese che intendono 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del d.lgs 50/2016. 

E' vietato all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in forma 

individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto 

di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, nè 

che l'impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla procedura. 

A) Requisiti di ordine generale  
Non devono sussistere a carico degli operatori economici interessati, alla data della sottoscrizione 

dell'istanza di partecipazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di contratti pubblici previste dall'art. 80, del d.lgs 50/2016, o da altre disposizioni di 

legge vigenti. 

B) Requisiti di capacità tecnica e professionale 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto 

con un adeguato standard di qualità nel rispetto tassativo delle specifiche tecniche fornite. Non 

saranno pertanto ammesse varianti in merito alle specifiche indicate. Si richiede pertanto:  

1) l’ iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per l’attività oggetto della 
presente procedura 

2) aver eseguito nel periodo compreso tra gli anni 2015 - 2016 indagini sullo stato di 
conservazione di sostegni (pali) in acciaio per illuminazione pubblica corredate da 
certificazioni di collaudo firmate da ingegnere su almeno 2.000 sostegni; 

3) di disporre di personale per eseguire prove, sovraintendere alle attività di esecuzione e 
sottoscrivere le certificazioni in possesso di: 

a. certificati di primo, secondo e terzo livello PND (non riferiti tutti cumulativamente alla stessa 
persona) rilasciati in conformità alle norme UNI EN 473 e ISO 9712 per il  seguente metodo: 
VT (Visual testing). In assenza di personale in possesso di certificazioni di terzo livello, le 
certificazioni saranno sottoscritte da personale di secondo livello congiuntamente al Datore 
di Lavoro  

http://www.silfi.it/
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4) di possedere tutti i necessari strumenti (ciascuno corredato di regolare certificato di 
taratura) idonei all’esecuzione delle misurazioni relative ai metodi di rilievo indicati 

5) di svolgere le prestazioni relative alla verifica a vista e successiva fasciatura della sezione di 
incastro attenendosi strettamente a quanto previsto nella Scheda Tecnica allegato “B” al 
presente Avviso 
 

Si precisa che gli operatori economici invitati a seguito della presente manifestazione di interesse 

dovranno successivamente dimostrare il possesso dei requisiti sopra elencati dichiarati in questa 

sede e secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.  

 
Importo dei servizi richiesti  

L’importo per le verifiche indicate relativamente all’anno 2017 viene stimato presuntivamente in 

euro 160.000 oltre IVA così suddiviso:  

a) euro 155.000 per le verifiche e le quantità suindicate 
b) euro 5.000,00 per eventuali necessità che dovessero palesarsi in corso di contratto 

La Stazione Appaltante si riserva di poter modificare l’importo di gara in aumento o diminuzione in 

sede di eventuale esperimento di procedura,  qualora si verifichino mutamenti nelle esigenze legate 

alle attività di gestione. 

Si precisa che non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si 

verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra 

il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 

 
Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione, in caso di indizione della procedura per l’acquisizione dei beni oggetto della 

presente manifestazione, avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma 4 del 

già citato D.lgs. 50/2016. 

 
Modalità di presentazione delle domande: 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare entro il giorno 15 marzo ore 17:30 al seguente 

indirizzo pec: acquistisilfi@pec.it  il  modulo “domanda di partecipazione” allegato al presente 

avviso pubblicato sul sito internet di SILFIspa  preferibilmente sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante. 

Qualora l’istanza non sia sottoscritta con firma digitale, dovrà essere allegata copia di un documento 

di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda. 

Nell’oggetto della mail deve essere riportata OBBLIGATORIAMENTE la seguente dicitura:  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 02_17 PER VERIFICHE A VISTA E STRUMENTALI SU PALI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI E AFFINI 

 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo all'indirizzo pec di cui sopra 

nei termini stabiliti della manifestazione o dello smarrimento della stessa. 

http://www.silfi.it/
mailto:acquistisilfi@pec.it


 

                                                                                                           
 

 

SILFIspa - SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI 
Via Dei Della Robbia, 47 – 50132 Firenze – C.F. e P.IVA 06625660482 – www.silfi.it                                          Pag. 4 di 5 

  

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto, non verrà ritenuta valida alcun'altra 

dichiarazione anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. Le dichiarazioni 

di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

 siano pervenute oltre il termine previsto; 

 risultino incomplete in parti essenziali; 

 non risultino sottoscritte; 

 non risultino corredate da copia del documento di identità del dichiarante in caso di 
sottoscrizione non digitale. 

 
Modalità di selezione dei concorrenti: 

La stazione appaltante effettuerà l'esame delle domande pervenute entro il termine perentorio di 

cui sopra e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alla prescrizioni del presente avviso 

rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande pervenute. 

Dovendo espletarsi una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs 50/2016, degli 

operatori economici inclusi nell'elenco verranno invitati a presentare offerta n. 6 soggetti in 

possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.  

Qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse superiori a sei, si procederà ad effettuare 

un’estrazione alla quale saranno invitati a partecipare gli operatori economici che hanno presentato 

la manifestazione di interesse 

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo 

richiesto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitarli tutti al prosieguo della procedura. 

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo 

previsto, il responsabile del procedimento, si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare 

mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti individuati discrezionalmente, oppure di 

esperire la procedura solo tra i soggetti che hanno manifestato interesse benchè in numero inferiore 

a quello indicato. 

I soggetti che non saranno selezionati non potranno in ogni caso avanzare alcuna pretesa. 

 
Disposizioni varie 

Il presente avviso non vincola SILFIspa che sarà libera di avviare altre procedure o di non procedere, 

nonché di interrompere in qualsiasi momento, il procedimento avviato senza che i soggetti 

richiedenti possano avanzare alcuna pretesa. 

 
Trattamento dei dati 

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente 

avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 

accettazione delle precedenti disposizioni. 

 
Pubblicità e durata:  

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni:  

1. sulle pagine web www.silfi.it 

http://www.silfi.it/
http://www.silfi.it/
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2. sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici  

 

Informazioni 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e SILFIspa dovrà avvenire a mezzo posta 

elettronica al seguente indirizzo mail: acquistisilfi@pec.it.  

Non saranno prese in considerazioni richieste di informazioni effettuate in altro modo oltre quello 

indicato. 

 

Firenze, 28 febbraio 2017 

    

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               Ing. Antonio Pasqua 

 

 

Allegati: 

Modulo “domanda di partecipazione” 

Scheda tecnica Allegato A) 

Scheda Tecnica Allegato B) 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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