
 

OPERA DI SANTA CROCE ONLUS    C.F. 80027770488 P. IVA 05489970482 
SEDE LEGALE: PIAZZA  SANTA CROCE, 16 -  50122 FIRENZE  E-MAIL: SEGRETERIA@SANTACROCEOPERA.IT  - WWW.SANTACROCEOPERA.IT 

UFFICIO AMMINISTRATIVO: VIA DE' BENCI, 15 — 50122 F I R E N Z E — T E L.  055 2466105 F A X 055 2008789 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE 

AD OGGETTO SERVIZI DI NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE  
PER IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CROCE  

 
1. Natura e principi dell’avviso 

L’Opera di Santa Croce (di seguito, Opera) è l’Ente dotato di personalità giuridica riconosciuta con attestato 
ministeriale, amministrata secondo le norme di legge e di regolamento che disciplinano le Fabbricerie e che 
persegue finalità di tutela, promozione e valorizzazione della Basilica e del Complesso Monumentale di 
Santa Croce, siti in Firenze. 
 
Per l’affidamento dei servizi relativi alla presente indagine di mercato, l’Opera intende ispirarsi ai principi 
desumibili dalla normativa in tema di appalti pubblici, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni 
richieste e, altresì, l’economicità degli interventi. 

L’affidamento dell’appalto avverrà con la formula dell’Accordo Quadro con unico operatore economico: 
l’Accordo fisserà l’importo massimo, non vincolante per l’Opera, le condizioni ed i termini per l’esecuzione 
dei servizi di noleggio piattaforme aeree. L’effettiva esecuzione dei servizi sarà invece richiesta mediante 
specifici contratti applicativi, aventi la forma di ordini di servizio. 
 

2. Oggetto dell’accordo quadro e durata  
L’accordo quadro avrà per oggetto servizi di noleggio di piattaforme aeree per attività di ispezione e 
controllo all’interno ed all’esterno del Complesso monumentale di Santa Croce in Firenze, secondo le 
modalità ed i termini specificati nel capitolato speciale d’appalto e con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative indicate nel computo metrico che saranno allegati alla Lettera di invito a 
formulare offerta. L’Accordo Quadro avrà una durata di due anni dal 01.01.2022 al 31.12.2023 o del minor 
periodo corrispondente all’esaurimento dell’importo di affidamento (base d’asta, detratto il ribasso 
offerto). Nel caso di mancato raggiungimento dell’importo di affidamento nei due anni, la durata 
dell’accordo potrà essere prorogata di un ulteriore anno, a seguito di comunicazione scritta dell’Opera. 
 

3. Importo a base d’asta  
L’importo massimo dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, costituente la base d’asta della successiva 
procedura negoziata, è stabilito in € 187.380,00 dei quali € 183.632,40 soggetti a ribasso d’asta ed € 
3.747,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Gli importi indicati sono al netto di iva. 
 

4. Requisiti di partecipazione 
L’Accordo Quadro sarà stipulato a seguito di procedura negoziata tra imprese che abbiano manifestato il 
proprio interesse all’esecuzione dei servizi di noleggio di piattaforme aeree e siano risultate in possesso dei 
requisiti di seguito indicati: 

 
a) requisiti generali: insussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di 

affidamento di contratti pubblici; 
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con l’oggetto del 

contratto da affidare; 
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato in servizi di noleggio di piattaforme aeree 

con e senza operatore, di varie dimensioni e tipologia, maturato nell’ultimo biennio, pari ad almeno 
281.080,00 oltre Iva; 
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d) requisiti di capacità tecnica e professionale: 
-elenco dei servizi di noleggio di piattaforme aeree con e senza operatore, di varie dimensioni e 
tipologia, svolti con esito positivo nell’ultimo biennio e per un importo complessivamente pari ad 
almeno € 281.080,00; 
- disponibilità di piattaforme aerea tipo ragno H14, H24 e H36 metri con alimentazione mista 
motore a scoppio/elettrico, o equivalenti; 
- disponibilità di piattaforme aeree H21, H35, H62 o equivalenti; 

 
5. Criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 

L’Opera effettuerà una preselezione delle candidature presentate finalizzata al successivo invito alla 
procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro. Nel caso di un numero di candidature superiore a 
10, l’Opera si riserva la possibilità di effettuare un sorteggio pubblico per la selezione degli operatori 
economici da invitare. Nel caso di candidature inferiori o pari a 5, verranno consultati tutti gli Operatori 
Economici. 
Nel caso di presentazione di una sola candidatura o nel caso in cui un solo Operatore Economico risulti in 
possesso degli indicati requisiti, l’Opera si riserva la facoltà di estendere l’invito a formulare offerta ad 
ulteriori imprese, richiedendo contestualmente all’offerta la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti, e/o di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico candidato 
partecipante. 
 

6. Criterio di affidamento del contratto 
Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, l’affidamento avverrà in base al criterio del minor 
prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della 
sicurezza e secondo le indicazioni contenute nella Lettera di Invito.  
 

7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno proporre la loro candidatura tramite 
presentazione di manifestazione di interesse, redatta sul modello (Allegato 1), debitamente nonché da 
copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. La manifestazione dovrà essere inviata 
tramite PEC all’indirizzo: 
 

protocollo_pat@pec.santacroceopera.it   

 
entro il termine perentorio del giorno 15/11/2021 alle ore 12:00, motivato dall’urgenza di procedere 
all’affidamento. 
La spedizione dovrà avvenire da un indirizzo PEC ed indicare, nell’oggetto, la dicitura “Manifestazione di 
interesse per servizi di noleggio di piattaforme aeree per il Complesso di Santa Croce” precisando, nel 
corpo dell’email, denominazione dell’impresa mittente, indirizzo della sede legale, p. iva e contatti.  
 
In questa fase non è richiesta la presentazione di una offerta ma la sola manifestazione di interesse a 
partecipare alla successiva procedura negoziata. 
 

8. Trattamento dei dati personali 
Con riferimento al trattamento dei dati personali, si rinvia all’Allegato 2 al presente Avviso, recante 
Informativa sulla protezione dei dati personali (art. 13 Reg. Ue 2016/679) ed alla relativa dichiarazione di 
consenso. 
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9. Informazioni  
Informazioni sul presente Avviso possono essere richieste per iscritto all’indirizzo e-mail 
protocollo_pat@santacroceopera.it , precisando nell’oggetto il riferimento all’appalto e specificando se 
trattasi di quesito tecnico od amministrativo.  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’Opera di Santa Croce, Sezione Trasparenza, sotto sezione Bandi 
di Gara e Contratti. 
 

10.   Norme finali 
La presente indagine ha scopo esclusivamente esplorativo del mercato, non implica alcun vincolo per 
l’Opera che, in ogni momento, potrà sospendere, modificare o annullare l’indagine avviata e non dar 
seguito all'indizione della successiva procedura negoziata, il tutto senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare pretese. 
 
Allegati:  
Allegato_1_Modello manifestazione di interesse 

Aellgato_2_Informativa al trattamento dati personali 

 

 
Opera di Santa Croce Onlus 
Il Responsabile Area Tecnica 

Marco Pancani 
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