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Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Società Per Azioni siglabile “SILFIspa”
Via Dei Della Robbia, n. 47
Firenze (FI)
Italia
Tel.:  +39 055/575396
E-mail: acquistisilfi@pec.it 
Fax:  +39 055/5882271
Codice NUTS: ITE14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.silfi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.silfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Società Per Azioni siglabile “SILFIspa”

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Società Per Azioni siglabile “SILFIspa”

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per sostituzione di lanterne semaforiche ad
incandescenza CUP:G18I16000040004 CIG: 6775169653

II.1.2) Codice CPV principale
34996100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per sostituzione di lanterne semaforiche ad
incandescenza
L’importo massimo stimato è pari a Euro 885.200,64 (ottocentoottantacinquemiladuecento/64) IVA esclusa così
suddiviso:
Euro 585.611,37 (cinquecentomilaseicentoundici/37) comprensivi di Euro 21.311,45
(ventunomilatrecentoundici/45) come oneri per la sicurezza per il Lotto A (da intendersi quale corrispettivo di
appalto omnicomprensivo, a copertura e remunerativo anche per il Lotto B)
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Euro 299.589,27 (duecentonovantanovemilacinquecentoottantanove/27), da intendersi quale importo stimato
massimo, in regime di accordo quadro, comprensivi di presunti Euro 9.000,00 (novemila/00) come oneri per
la sicurezza propri dell’appaltatore per il Lotto C, che lo stesso appaltatore valuterà in sede di presentazione
dell’offerta economica.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 885 200.64 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE14

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il contratto è un contratto misto, che ha ad oggetto prestazioni prevalenti, accessorie, accessorie in garanzia
e opzionali, così identificate e disarticolate in Lotti prestazionali (tutti afferenti al medesimo contratto, oggetto
del medesimo affidamento, ed imputabili all'appaltatore quali obbligazioni coesistenti e cumulative, rispetto alle
quali tutte egli assumerà ogni obbligo e responsabilità):
• fornitura con posa in opera di lanterne in sostituzione delle esistenti (Lotto A, per un importo a base
d'asta pari ad Euro 585.611,37 (cinquecentomilaseicentoundici/37 comprensivi di Euro 21.311,45
(ventunomilatrecentoundici/45) come oneri per la sicurezza dove la fornitura ha carattere prevalente e le
lavorazioni di posa in opera sono secondarie e accessorie
• fornitura accessoria gratuita a garanzia di forniture (Lotto B, accessorio rispetto al Lotto A e il cui corrispettivo
si intende già compreso in quello previsto per il Lotto A)
• mera fornitura opzionale in regime di accordo quadro (Lotto C, accessorio ed opzionale, per un importo
massimo pari ad Euro 299.589,27 (duecentonovantanovemilacinquecentoottantanove/27)
Lo scopo perseguito dalla stazione appaltante è la sostituzione immediata delle lanterne semaforiche
ad incandescenza in essere, nei luoghi con le modalità e nei termini indicati negli elaborati contrattuali e
progettuali, con mantenimento in perfetto stato strutturale e funzionale, per almeno 8 (otto) anni, a decorrere
dalla verifica di conformità sull'esecuzione.
Tutte le prestazioni oggetto del contratto si intendono riferite anche a quelle eventualmente presupposte
accessorie e conseguenti, comunque necessarie per la perfetta realizzazione a regola d'arte e il corrispettivo
contrattuale si intende onnicomprensivo (a copertura di ogni possibile prestazione accessoria anche ivi non
dedotta ma comunque necessaria per la perfetta realizzazione a regola d'arte). L'adempimento alle obbligazioni
di cui al Lotto A ha ad oggetto la fornitura con posa in opera di lanterne semaforiche a LED, come descritte
negli elaborati progettuali e contrattuali e secondo le specifiche tecniche indicate nel CSA, complete di tutti
gli accessori atti al montaggio (a titolo esemplificativo non esaustivo: braccetti inferiori, collari inferiori di
fissaggio dei braccetti alla palina, braccetti superiori e relativi collari di fissaggio alla palina, cappellotti superiori,
braccetti per pali a sbraccio, e accessori di fissaggio di completamento), tale da consentirne l'accettazione
e l'esito positivo delle verifiche di conformità, ma anche da garantirne la perfetta funzionalità ed efficienza
per tutto il periodo indicato di otto anni, a spese dell'esecutore, garantito dalle forniture di cui al Lotto B, non
remunerate con corrispettivo aggiuntivo. Il corrispettivo stabilito per il Lotto A si intende comprensivo di tutti
i costi anche relativi alla posa in opera, ed al previo smontaggio delle lanterne o altre strutture esistenti.
L'appaltatore assumerà dunque l'obbligo della perfetta esecuzione, che sarà tale se ritenuta perfettamente



3 / 7

rispondente alle prescrizioni impartite dalla SA, senza poter pretendere alcuna remunerazione aggiuntiva per
tutte quelle prestazioni che, ancorché non dedotte nella citata documentazione, sono ciò nonostante da ritenere
imprescindibili o comunque utili ai fini dell'esatto adempimento. L'adempimento agli obblighi di cui al Lotto C è
soddisfatto con la fornitura e consegna nei termini presso la committente di tutti e ciascun bene che potranno
essere ordinati dalla committente.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 96
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
- possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e norme collegate;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii
(disciplina della responsabilità amministrativa degli enti) ;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 1 bis comma 14 della legge 383/2001 e ss.mm.ii.
(norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa);
- regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 (norme per
il diritto al lavoro dei disabili);
- iscrizione all’apposito registro se cooperative o nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) dalla quale risulti che svolge legittimamente le prestazioni, tutte, oggetto
del contratto. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale dichiara
la capacità e legittimazione per svolgere dette attività, l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A., e allega copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto nonché, ove esistente, del documenti equivalente al
predetto certificato (o ne fornisce gli estremi indicando l'Ente presso cui reperirlo);
- insussistenza di ogni altra condizione che per legge impedisca l'ammissione del concorrente alla gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Ai fini dell'ammissione alla gara, dell'aggiudicazione e dell'esecuzione, il concorrente dovrà attestare, quindi
dichiarare nella documentazione di gara, il possesso di tutti i seguenti requisiti di capacità (speciali)
PER TUTTE LE PRESTAZIONI
in termini di ammissibilità del concorrente
1. di essere in grado di garantire in fase di esecuzione adeguati standard prestazionali e capacità produttive,
in termini di: qualità, sicurezza, tutela del lavoro, sostenibilità ambientale. A tal fine, il concorrente allega alla
propria dichiarazione sul possesso del requisito, una ulteriore attestazione recante l'indicazione di:
a. modello di gestione e sistema di tracciabilità della filiera di approvvigionamento dei prodotti oggetto di
fornitura che saranno adottati in corso di esecuzione; per i produttori dei beni oggetto di fornitura, il requisito
si intenderà soddisfatto con la dimostrazione del fatto che il concorrente è il produttore; per i meri distributori
o rivenditori, per soddisfare il requisito, il modello dovrà essere assistito da un contratto in essere o da una
dichiarazione di impegno contrattuale tra concorrente e produttore dal quale otterrà i beni oggetto di fornitura,
con impegno del produttore, per il caso di aggiudicazione a rispettare e garantire termini di consegna, qualità e
quantità, come da atti di gara nonché a sottoscrivere ed eseguire i relativi contratti di sub-fornitura in conformità
alle previsioni di legge, anche riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della
legge 136/2010;
b. presenza, all’interno dell’organico, di almeno un responsabile tecnico o figura equivalente, dotato di adeguati
requisiti di capacità professionale e comunque per il quale sussistano tutti i requisiti generali di cui all'articolo
precedente, da nominare e designare con procura (conferita con atto pubblico che sarà depositato per tutta la
durata del rapporto contrattuale presso la committente) quale rappresentante, nei rapporti con la committente e
in cantiere, per l'appaltatore . A tal fine il concorrente allega alla propria dichiarazione sul possesso del requisito
una attestazione recante i dati anagrafici curriculari e professionali del predetto soggetto, nonché la procura ove
già esistente, oppure l'impegno a conferirla a detto soggetto (restano fermi gli obblighi inerenti ogni ulteriore
eventuale delega e nomina, quale quella del preposto ai fini di cui al d.lgs. 81/2008). Il legale rappresentante
o suo procuratore, nominato in conformità alle previsioni di cui sopra, dovrà essere presente sul territorio del
Comune di Firenze per l'intera durata dell'esecuzione del Lotto A e dovrà essere disponibile a raggiungere
ogni collocazione dei cantieri su detto territorio in qualunque momento, a richiesta della stazione appaltante
anche per il tramite del RUP o del DEC, ove ne ricorra la necessità, per esigenze connesse con lo sviluppo
dell'esecuzione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
PER LE FORNITURE
in termini di ammissibilità del concorrente
1. aver conseguito in ciascuno degli ultimi tre anni un fatturato medio annuo non inferiore al doppio dell'importo
a base d'asta
2. aver eseguito negli anni 2014-2015 forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura, per importi
in ciascun anno non inferiori a quello a base d'asta. A tal fine il concorrente allegherà alla propria dichiarazione
di possesso del requisito un elenco, contenente l'indicazione delle forniture negli ultimi 5 anni antecedenti
alla gara (di importo complessivo per ciascun anno non inferiore a quello a base d'asta), con indicazione dei
rispettivi: importo, data di consegna, destinatario pubblico o privato
3. essere in possesso di certificazione ISO 9001:2008
in termini di ammissibilità dell'offerta
1. adeguata commercializzazione sul mercato dei beni oggetto di fornitura e loro presenza sul mercato
da almeno 9 mesi. A tal fine il concorrente dovrà corredare la propria offerta di una dichiarazione (e della
documentazione a comprova, quali per esempio cataloghi e listini prezzi regolarmente utilizzati nell'ultimo
biennio antecedente alla gara) dalla quale risulti che il prodotto fornito è in commercio da non meno di 9
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mesi e che non ne è stata mai inibita la commercializzazione per ragioni a qualunque titolo connesse con
la tutela di qualità/sicurezza/salute/ambiente. Il concorrente dovrà altresì allegare ulteriore Dichiarazione
di rispondenza ai requisiti prestazionali, redatta in conformità al SM-GF-16-DSC-0021-ALL2 (Allegato 2) al
presente Disciplinare, attestante la rispondenza alle caratteristiche tecnico-prestazionali e qualitative imposte
per i beni da fornire. Tale dichiarazione dovrà recare esattamente tutti i contenuti di cui all'Allegato 2 (potendo
i concorrenti utilizzare direttamente tale modello), e dovrà essere sottoscritta con firma estesa e leggibile dal
titolare o dal Legale rappresentante e dal Responsabile tecnico o figura equivalente a pena di esclusione. Nel
caso di raggruppamenti temporanei o altre forme plurisoggettive, dovranno essere presenti le sottoscrizioni di
tutti i soggetti capaci di impegnare tutti gli operatori economici che ne facciano parte
2. disponibilità di locali idonei adibiti a magazzino nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, per logistica
e stoccaggio dei beni, per tutto il tempo di esecuzione del Lotto A,. A tal fine il concorrente dovrà corredare la
propria offerta di una dichiarazione con la quale attesta di disporre, o si impegna per il caso di aggiudicazione
a conseguire la disponibilità, di idoneo magazzino da utilizzare in corso di esecuzione del contratto per lo
stoccaggio e la logistica dei materiali, che sia ubicato nel territorio delle Città Metropolitana di Firenze, almeno
per la durata del contratto. Il tutto senza alcun aggravio di costi per la stazione appaltante o pretesa economica
da parte dell'esecutore. Nel formulare la propria offerta e redigere le proprie dichiarazioni, tenga tra l'altro
presente il concorrente che, come da allegati Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto, in caso di
aggiudicazione sarà obbligato comunque altresì: a mettere a disposizione presso un magazzino della SA uno
stock di giacenza per pronto intervento sostitutivo del/i prodotto/i offerto/i secondo quanto indicato nella Tabella
di cui al Lotto B; a fornire idonea garanzia tecnica conforme alle soglie di tasso di guasto indicate nella Tabella
di cui all’art. 14 dello Schema di Contratto.
3. La disponibilità di locali che non siano già di proprietà dell'esecutore, dando luogo a rapporti contrattuali con
soggetti terzi, si configurerà come sub-contratto, assoggettato alle relative norme e limiti di legge.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
PER I LAVORI (posa in opera)
1. garantire adeguata professionalità dei lavoratori che saranno impiegati per l'esecuzione. A tal fine il
concorrente allega alla propria attestazione sul possesso del requisito una dichiarazione dalla quale risultino
i seguenti ulteriori requisiti e dichiarazioni di impegno contrattuale: numero di operai che compongono la
squadra tipo, maggiore di 1 unità; impegno a costituire una squadra tipo per ogni cantiere o luogo di intervento;
presenza, all'interno di ogni squadra, di almeno un operaio in possesso di qualifica PES ai sensi della norma
CEI 11-27; presenza in ogni squadra esclusivamente di personale in possesso almeno di qualifica PAV;
possesso di attestato per eseguire lavori su cantieri stradali DM Marzo 2013; sono escluse dalla squadra
persone comuni (PEC)
2. essere in possesso di valida attestazione SOA per la categoria OS9 classe 1 o, in alternativa, trattandosi di
lavori di importo inferiore 150.000,00 euro possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a. aver eseguito lavori analoghi (rimozione e posa in opera di lanterne semaforiche a led su viabilità urbana)
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara di cui alla presente procedura per un
importo annuo non inferiore ad euro 100.000. A tal fine il concorrente allegherà alla propria dichiarazione di
possesso del requisito un elenco, contenente l'indicazione dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni antecedenti alla
gara, corredato di certificato/attestazione di corretta esecuzione e buon esito;
b. disporre di comprovata capacità tecnica. A tal fine il concorrente allegherà alla propria dichiarazione una
attestazione dalla quale risulti il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, che dovrà essere in
misura non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data
della presente lettera di invito.
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III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/09/2016
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/10/2016
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
* Termine di esecuzione: per il Lotto A di 120 giorni naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione; per gli
obblighi speciali di garanzia di cui al Lotto B, 8 anni dalla data di ultimazione del Lotto A, e per il Lotto C quelli
che saranno indicati da SILFIspa ai fini dell'esecuzione delle prestazioni che ne costituiscono adempimento.
* Si fa presente che tutte le eventuali richieste di informazioni per chiarimenti sulla procedura di gara dovranno
essere effettuate esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo di posta certificata: acquistisilfi@pec.it  o via
fax al numero 055/582271. Non saranno fornite telefonicamente informazioni o chiarimenti sulla gara. In ogni
caso non saranno fornite indicazioni e interpretazioni sulle norme di legge.
Le richieste dovranno pervenire nelle modalità indicate entro le ore 12:00 del giorno 19 settembre 2016.
SILFIspa non garantisce l’evasione di richieste giunte successivamente al termine indicato. SILFIspa si impegna
sin da ora a fornire le risposte ai quesiti e/o precisazioni richieste, entro il termine di giorni dieci naturali e
consecutivi delle stesse sul profilo committente di SILFIspa alla pagina dedicata alla presente procedura.
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Gli atti di gara nonché i modelli di gara sono consultabili sul profilo committente all’indirizzo www.silfi.it sezione
Società Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Eventuali rettifiche/chiarimenti inerenti gli atti saranno pubblicati da SILFIspa sul predetto profilo del
committente. Resta quindi onere degli interessati verificare quotidianamente eventuali nuovi inserimenti.
* Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 d. lgs 50/2016 è l’Ingegnere Antonio Pasqua
* per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
entro i termini di legge.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/08/2016

www.silfi.it

