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AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1 
COMMA 2 LETT. B) LEGGE N. 120/2020  

 
Il Responsabile del Servizio Gare del Comune di Sesto Fiorentino– Città metropolitana di 
Firenze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18 aprile 2016 e art.1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e 
s.m.i.  

rende noto 
che la SA Comune di Sesto Fiorentino avvierà una procedura negoziata senza bando, 
finalizzata all’individuazione dell’operatore economico cui affidare la realizzazione del 
seguente intervento: 
 
LAVORI DI “ADEGUAMENTO CABINE DI MEDIA TENSIONE E GRUPPI SOCCORRITORI PER 
IMPIANTI DI EMERGENZA PRESSO RSA VILLA SOLARIA ED IMPIANTI SPORTIVI DI 
BASEBALL, INNOCENTI E DOCCIA - CUP B99J21022190004” 

 
Tale procedura è indetta in esecuzione della determina a contrarre n. 97 del 08/02/2023 del 
Responsabile del Settore Infrastrutture e Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino. 

 

GLI ELEMENTI ESSENZIALI E COMPLEMENTARI DELL’AFFIDAMENTO SONO I SEGUENTI:   

Stazione appaltante:  

Comune di Sesto Fiorentino C.F. 00420010480 

CUP B99J21022190004 

CIG 9638579702 

Oggetto e importo dell’affidamento: 

L’appalto ha ad oggetto la sistemazione degli impianti elettrici e speciali e sostituzione di alcuni 
gruppi soccorritori a servizio dell’illuminazione di emergenza per impianti sportivi. La descrizione 
di tutte le lavorazioni di cui si compone l’intervento nonché gli impianti interessati sono 
specificatamente elencati all’art. 4 del Capitolato speciale di appalto (CSA) facente parte del 
progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 382 del 28/12/2022. 

L’importo dei lavori ammonta ad € 241.453,68 oltre IVA di cui € 234.139,28 per lavori soggetti a 
ribasso ed € 7.314,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Luogo di esecuzione della prestazione:  
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Sesto Fiorentino (Città Metropolitana di Firenze) 

Criterio di aggiudicazione:  

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs 50/2016 mendiate offerta a prezzi 
unitari su lista delle lavorazioni. 

 

Operatori invitati: 

Con la determinazione a contrattare è stato approvato altresì l’elenco degli operatori economici da 
invitare sorteggiati fra quelli iscritti all’Albo degli operatori economici del Comune di Sesto 
Fiorentino sulla piattaforma https://comunesestofiorentino.traspare.com/  

La procedura si svolge ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’istituzione e la gestione 
dell’elenco telematico degli operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi, inclusi quelli di 
architettura e ingegneria, e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
approvato con DCC n. 28 del 28.03.2022. (consultabile nella sezione documenti della medesima 
piattaforma) 

L’elenco degli operatori invitati non è accessibile fino alla data di scadenza della presentazione 
dell’offerta, nel rispetto del principio di segretezza. 

Modalità di svolgimento:  

La procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 come modificata 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1) legge n. 108/2021 è interamente svolta tramite il sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile 
all’indirizzo https://start.toscana.it/ e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del 
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. n. 148/2021 
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