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Avviso di avvio della procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 per affidamento dei 

lavori di abbattimento di barriere architettoniche in edifici di edilizia residenziale pubblica ubicati in Via del 

Mandorlo e Viale Ariosto a Sesto Fiorentino - CUP B93D21001610001 – CIG 8856738B66  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e 1, comma 2, 

lettera b) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020  

rende noto che il Comune di Sesto Fiorentino avvierà una procedura negoziata senza bando, finalizzata 

all’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’intervento “lavori di abbattimento di barriere 

architettoniche in edifici di edilizia residenziale pubblica ubicati in Via del Mandorlo e Viale Ariosto a Sesto 

Fiorentino (D.L. N. 34/2019, CONVERTITO CON L. 58/2019 ART. 30 COMMA 3 LETT.B)”,  

Tale procedura è indetta in esecuzione della determina a contrarre n. 993 del 13/8/2021 del Responsabile del 

Settore Infrastrutture e Ambiente. 

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

Stazione appaltante:  

Comune di Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n. 1, 50019 Sesto Fiorentino (FI) - C.F. 00420010480 

CIG 8856738B66 

Oggetto e importo dell’affidamento:  

L’appalto ha per oggetto i lavori di abbattimento di barriere architettoniche con installazione, modifiche e 

sostituzione di impianti elevatori in edifici E.R.P. di proprietà comunale, posti in via del Mandorlo 17/19 (cod. imm. 

00430101) e VIALE L. ARIOSTO 631/641 (cod.imm. 00430140) a Sesto F.no in conformità al progetto esecutivo 

approvato con D.G. n. 206 del 10/08/2021 disponibile per il download sulla piattaforma della gara. 

Tali interventi sono finanziati come disposto con DL 34/2019 “crescita” art. 30 c. 3 lett. b) 

 

L’importo dei lavori ammonta ad € 224.107,96 di cui € 221.538,02 soggetti a ribasso ed € 2.569,94 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso 

Luogo di esecuzione della prestazione:  

Sesto Fiorentino (Città Metropolitana di Firenze) 

Procedura di affidamento: 

Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art 1, 

comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 

108 del 2021,  

Criterio di aggiudicazione:  

Miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo a base di 

gara al netto degli oneri di sicurezza con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
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ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 bis e 3 bis del D.Lgs 

50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

Operatori invitati: 

L’invito è rivolto a n. 5 operatori economici individuati in base ad indagine di mercato condotta dal RUP in 

possesso dei necessari requisiti tecnici, ovvero in possesso di attestazione SOA OS4 classifica I e nel rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

Modalità di svolgimento:  

La procedura è svolta sul sistema telematico di acquisto della regione Toscana START accessibile per gli operatori 

invitati all’indirizzo https://start.toscana.it/ - procedura n. 016195/2021 

 


