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OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI CUI ALLA SCHEDA NORMA AT 12.15 

LAVAGNINI “Riqualificazione del marciapiede che delimita l'isolato del complesso ogget-

to di trasformazione per la parte eccedente il perimetro della scheda norma AT 12.15 e ri-

qualificazione del controviale di viale Lavagnini da viale Strozzi a via Leone X 

CODICE CUP: F17H17000730007  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

***** 

Il Sig. Felix Alexander Hillen, in qualità di amministratore della società a responsabilità limitata con unico socio 
TSH FLORENCE PROPCO S.R.L.  

RENDE NOTO CHE 

questa società intende espletare, in  esecuzione  della  Convenzione con il Comune di Firenze n° repertorio 

10213, raccolta n° 4599,  un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invita-

re alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera c del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzan-

do il criterio del minor prezzo in conformità all’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’esecuzione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva identificata “TRASFORMAZIONE DEL COMPLES-

SO IMMOBILIARE DI CUI ALLA SCHEDA NORMA AT 12.15 LAVAGNINI “Riqualificazione del marciapiede 

che delimita l'isolato del complesso oggetto di trasformazione per la parte eccedente il perimetro della scheda 

norma AT 12.15 e riqualificazione del controviale di viale Lavagnini da viale Strozzi a via Leone X”. 

*** 

Si precisa che: 

“IL PRESENTE AVVISO NON COSTITUISCE AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA NÉ PROPOSTA 

CONTRATTUALE E NON VINCOLA IN ALCUN MODO LA SOCIETA’ “TSH FLORENCE PROPCO S.R.L.”, 

BENSI’ INTENDE ACQUISIRE LA DISPONIBILITA’ DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLA FUTURA ED 

EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA.” 

ed inoltre che: 

“LA SOCIETA’ “TSH FLORENCE PROPCO S.R.L.” SI RISERVA DI SOSPENDERE, MODIFICARE O AN-

NULLARE LA PROCEDURA RELATIVA AL PRESENTE AVVISO ESPLORATIVO E DI NON DAR SEGUITO 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI.” 

** 

1. Descrizione sintetica dell’intervento: L’intervento consiste nella riqualificazione del marciapiede che 

delimita l'isolato del complesso oggetto di trasformazione per la parte eccedente il perimetro della scheda 

norma AT 12.15 e nella riqualificazione del controviale di viale Lavagnini da viale Strozzi a via Leone X”, 

come dettagliatamente illustrato nell’elaborato REL0.01 - Relazione Generale allegato al presente avviso. 
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2. Importo complessivo Lavori: € 346.504,42 = (di cui euro € 8.125,42= oneri per l’attuazione del piano di 

sicurezza e coordinamento). 

3. Categorie dei lavori previste in appalto: 

3.1. CATEGORIA PREVALENTE OG1 (Edifici civile e industriali . . .  e opere complementari connesse)  

4. Numero minimo di soggetti da invitare alla procedura negoziata: consultazione di almeno 15 opera-

tori economici individuati sulla base del presente avviso di Manifestazione di interesse in conformità 

all’art. 36 comma 2) lettera c del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

5. Criterio di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata: Qualora il nu-

mero di candidati ammessi sia superiore a quindici, si provvederà a selezionare gli operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata mediante sorteggio pubblico in data 21.09.2017 alle ore 

10:00 presso gli uffici di COMES Studio Associato viale Ariosto 695 Sesto Fiorentino (FI). 

6. Requisiti di ordine generale: Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

7. Requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale: Attestazione SOA nella catego-

ria prevalente OG1 classifica II. 

8. Modalità di acquisizione delle candidature: I soggetti interessati a presentare candidatura per la pre-

sente manifestazione di interesse devono far pervenire, con qualsiasi mezzo a propria scelta, un plico 

contenente la documentazione di seguito elencata, al seguente indirizzo: COMES Studio Associato viale 

Ariosto 695, 50019, Sesto Fiorentino (FI), UENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 20/09/2017 A PENA DI 

ESCLUSIONE DALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. Si precisa che, in caso di spedizione 

del plico con qualunque mezzo incluso quello postale non farà fede la data di spedizione ma esclusiva-

mente la data e l’ora apposte sul plico dal personale dell’Ufficio di COMES Studio Associato, pertanto, il 

recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico, siglato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura «AVVISO DI MANI-

FESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI CUI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA Riqualificazione del marciapiede che delimita 

l'isolato del complesso oggetto di trasformazione per la parte eccedente il perimetro della scheda 

norma AT 12.15 e riqualificazione del controviale di viale Lavagnini da viale Strozzi a via Leone 

X”” e contenere al suo interno la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta utilizzando l’allegato “A” allegata alla presente manifestazione 

di interesse) corredata di copia del documento di identità in corso di validità del soggetto giuridico do-

tato di rappresentanza legale; 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutte le 

parti raggruppate.  

9. Modalità di svolgimento dell’indagine di mercato: L’esame dei plichi e delle proposte di candidatura 

sarà demandata ad apposita commissione presieduta dal RUP Ing. Susanna Carfagni il giorno 

21.09.2017,  presso gli uffici di COMES Studio Associato viale Ariosto 695 Sesto Fiorentino (FI). Una vol-

ta pervenuti nei termini i plichi e verificata l’ammissibilità delle proposte di candidatura, qualora la com-

missione dichiarerà ammissibili più di quindici proposte di candidatura si procederà all’individuazione de-

gli operatori economici da invitare alla fase successiva della procedura negoziata mediante sorteggio 
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pubblico. Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla fase successiva anche in pre-

senza di una sola candidatura.  

10. Forma di pubblicità e durata di pubblicazione: Il presente avviso di manifestazione di interesse è pub-

blicato sul profilo di committente, nella sezione “THE STUDENT HOTEL FLORENCE” nel riquadro de-

nominato “bandi e contratti”, con durata di pubblicazione non inferiore a15gg in conformità alle Linee Gui-

da Anac n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

11. Modalità di comunicazione con la Stazione Appaltante: Le informazioni inerenti la presente manife-

stazione di interesse potranno essere acquisite contattando il RUP al seguente indirizzo mail: susan-

na.carfagni@studiocomes.it.  

12. Il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Susanna Carfagni n. tel. 055/4201949 fax 055/4201989.  

13. Richiamo divieti vigenti in caso di partecipazione a gare in forma plurima: In caso di partecipazione 

in forma plurima è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla eventuale successiva procedura negozia-

ta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 

procedura negoziata anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura negoziata me-

desima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di partecipazione di consorzi di 

cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs n. 50/2016 per i consorziati per cui il consorzio concorre 

è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura selettiva; in caso di viola-

zione sono esclusi dalla procedura selettiva sia il consorzio sia il consorziato. 

* 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle leggi ed ai provvedimenti attuativi vigenti in materia 

di lavori pubblici. 

sottoscritto con firma digitale  

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Susanna Carfagni 

 


