Spett.le Operatore

OGGETTO: Lettera di invito a presentare offerta per affidamento incarico PFTE.
Infrastruttura ITS per il monitoraggio ed il controllo della circolazione dei mezzi adibititi
al trasporto merci su tratto della SGC FI-PI-LI in Città metropolitana di Firenze

CUP: B72C21001460001
Egregio Operatore,
la Città metropolitana di Firenze intende affidare la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica per la realizzazione di una infrastruttura ITS per il monitoraggio ed il controllo della
circolazione dei mezzi adibititi al trasporto merci sulla parte della SGC FI-PI-LI. CPV 71356000-8.
La progettazione è finanziata con fondi del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità
sostenibili.
Per l’affidamento è stato deciso di procedere ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) con interpello di n.
10 operatori, selezionati dall’elenco dei professionisti formato a seguito della pubblicazione
dell’Avviso pubblico in data 16 novembre 2021.
I professionisti sono stati selezione secondo l’ordine di presentazione della manifestazione di
interesse per l’affidamento di incarichi fino a 139.00,00 euro.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della determinazione a contrarre
del 28.07.2017, il Responsabile Unico della procedura di gara è la sottoscritta dott.ssa Maria
Cecilia Tosi, tel. 0552760192, mail mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it.
Sono allegati alla presente lettera di invito:
Disciplinare di gara, con allegato A)
Capitolato
Schema di contratto.
DGUE
Patto di integrità
Il presente appalto è disciplinato, oltre che dalla presente lettera d’invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre
2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di
forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e dalle
“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet:
https://start.toscana.it nella sezione Normativa.
L’appalto si svolge in modalità telematica: l’ offerta dovrà essere formulata esclusivamente per
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - accessibile all’indirizzo
https://start.toscana.it

entro e non oltre le ore 10:00
del giorno 8 aprile 2022.
Il Dirigente
Maria Cecilia Tosi
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