MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ SULLE
IPOTESI DI AGGREGAZIONE DI FLORENCE MULTIMEDIA Srl IN SILFI SPA.

PREMESSE
Considerato:
che, con delibera n. 92 del 21.11.2018 il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, nel prendere atto del
progetto di fusione per incorporazione della propria partecipata Linea Comune spa nella società Silfi Società
Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity spa (progetto ad oggi concluso) determinava l’opportunità per l’avvio delle
valutazioni in merito all’ulteriore processo di aggregazione, anche formale-societario, di Florence Multimedia srl,
con la costituenda società;
che, con deliberazione N. 118 del 19/12/2018 recante “REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.
20, D. LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE” la
Città Metropolitana ha disposto un’azione di razionalizzazione mediante aggregazione di società aventi ad oggetto
attività consentite dall’art. 4 del D. Lgs-. 175/2016 ed in particolare, riguardo a Florence Multimedia, la
razionalizzazione mediante fusione/aggregazione con la (allora) costituenda società Silfi Società Illuminazione
Firenze e Servizi Smart City spa, con lo scopo di riunire in un’unica società due società che ad oggi svolgono i ruoli
più rilevanti nel panorama della smart city dell’area metropolitana di Firenze;
- che con deliberazione n. 92 del 18/12/2019 recante “RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI FIRENZE – RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE ORDINARIA – ANNO 2018
– DI CUI ALLA DCM 118/2018 – APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI – ANNO 2019 EX ART.
20 DLGS 175/2016” il Consiglio Metropolitano ha ribadito quanto sopra, prevedendo di procedere mediante esame
di fattibilità tecnica della forma di aggregazione individuata e adozione degli atti conseguenti e necessari
all’attuazione dell’operazione da parte del Consiglio Metropolitano e dei consigli comunali degli enti socie e delle
assemblee dei soci delle società.
-che altresì all’assemblea dei soci il socio Città Metropolitana demandava a Florence Multimedia di reperire studio
di fattibilità sulle ipotesi di aggregazione, delle quali riferire auspicabilmente in occasione della prossima assemblea.
-che si rende pertanto necessario reperire uno studio al riguardo;

OGGETTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di uno studio di fattibilità avente ad oggetto le possibili ipotesi di aggregazione
di Florence Multimedia in Silfi s.p.a.

DURATA
L’appalto dovrà essere completato entro 45 giorni, a far data dalla stipula della convenzione di incarico.

VALORE APPALTO
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il valore stimato del servizio
è considerato inferiore ad € 40.000,00.
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in
quanto non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.

INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Sulla base delle offerte pervenute, si procederà a comparare le stesse e a redigere una graduatoria finale, seguendo
il criterio qualità/prezzo.
Si procederà anche in presenza di una sola offerta pervenuta.
La valutazione verrà effettuata, a insindacabile discrezione del RUP, sulla base di:
-

CV del concorrente, che attesti esperienze analoghe a quella oggetto del presente affidamento (la presenza di
esperienze identiche o analoghe costituirà titolo preferenziale);
Offerta economica (l’offerta più conveniente per la Società sarà valutata come titolo preferenziale).

-

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse, gli operatori economici, anche raggruppati, di cui all’art. 45 del
D.Lgs 50/2016, nonché i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
2 – REQUISITI DI IDONIETA’ PROFESSIONALE, di cui all’art. 83 lett. a del D.Lgs 50/2016:
Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati, in caso di professionisti singoli o associati; oggetto
sociale riconducibile alle prestazioni richieste nel presente avviso, in caso di società.
3 – REQUISITI DI CAPACITÀ PROFESSIONALE
Aver svolto nell’ultimo triennio (2017 – 2019) almeno due servizi analoghi in favore di società pubbliche.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno tassativamente pervenire presso la Società, entro le ore 12:00 del giorno – 30/04/2020, a pena
di esclusione, mediante PEC all’indirizzo: florencemultimedia@arubapec.it recante il seguente oggetto: “servizi
professionali – studio fattibilità”.
La Società si riserva la facoltà, in sede di esame dei documenti, di richiedere ulteriore documentazione comprovante
quanto dichiarato.
Le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione.
In separati file, allegati alla mail sopra richiamata, dovranno essere inviati, in carta intestata del concorrente:
-

La dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali (in carta libera);
Il CV professionale;
L’offerta economica.

ESCLUSIONE DELLEOFFERTE

La mancata presentazione dell’offerta entro i termini e con le modalità sopra elencate, così come la non conformità
e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura
di selezione.

RICHIESTA DI INFORMAZIONE
Le informazioni di carattere amministrativo/tecnico potranno essere richieste esclusivamente a mezzo di PEC al
seguente indirizzo: florencemultimedia@arubapec.it

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003, del GDPR (Regolamento Ue
2016/679), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura, con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
L’Amministratore Unico
Avv. Cristiana Bonaduce

