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DIREZIONE AMBIENTE 
  

 

 

 

 

Firenze, 13/11/2020 
 

Agli Ordini Professionali : 
 

Ordine dei Geologi della Toscana 
ordine@pec.geologitoscana.net 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
ordine.firenze@ingpec.eu 
 
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri 
della Toscana 
info@federazioneingegneri.toscana.it 
 
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Firenze 
architettifirenze@pec.aruba.it 
 
Federazione Regionale Ordine Architetti PPC 
Toscana 
federazioneappctoscana@aruba.it 
 
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Provincia di Firenze 
protocollo.odaf.firenze@conafpec.it 
 
Federazione Regionale Toscana Ordini Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali 
protocollo.odaf.toscana@conafpec.it 
 
 

Oggetto: Indagine di mercato per l’individuazione d egli operatori economici ai quali 

affidare l’incarico per la “ Redazione degli elaborati attinenti la procedura di  

valutazione ambientale strategica integrata con la valutazione di incidenza a  

supporto della Variante al Piano Strutturale e del Nuovo Piano Operativo del 

Comune di Firenze”  

 

Il Comune di Firenze - Direzione Ambiente – rende noto che a seguito dell’avvio del 

procedimento di formazione della Variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo (Delib. 

Giunta Comunale n. 2019/G/00647), intende procedere ad un’indagine di mercato, svolta in 

modalità telematica, finalizzata alla individuazione di idonei operatori economici, ai quali 

affidare la “ REDAZIONE DEGLI ELABORATI ATTINENTI LA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE 



 

 

 

D’INCIDENZA A SUPPORTO ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL NUOVO 

PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI FIRENZE” . 

A tal fine, la Direzione Ambiente ha ritenuto doveroso coinvolgere i soggetti interessati, mediante 

una manifestazione di interesse per la prestazione di cui all’oggetto. Nello specifico la 

prestazione in oggetto consiste nella redazione degli elaborati necessari per la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), integrata con la VIncA (L.R. 10/2010 art. 73ter) ai sensi della LR 

10/2010, di supporto alla Variante al Piano Strutturale ed al nuovo Piano Operativo e prevede 

competenze interdisciplinari.  

L’avviso di manifestazione di interesse e la relativa modulistica sono pubblicati sulla 

piattaforma START, all’indirizzo internet: https://start.toscana.it   e sul sito istituzionale del 

Comune di Firenze al seguente indirizzo internet: 

https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di- interesse.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 8.00 

del giorno venerdì 23 novembre 2020, esclusivamente  in modalità telematica , utilizzando  

le apposite funzionalità, attraverso la piattaforma START. 

 

Con la presente si chiede a codesti Spett.li Ordini  Professionali di voler dare risalto alla 

manifestazione di interesse di cui all’oggetto sull e proprie Homepage istituzionali e 

attraverso i consueti canali di comunicazione a dis posizione. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
Dirigente 

Arch. Marcello Cocchi 
 

 

 

 


