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Prot.   41424    del 01.03.2019 rep. 2265/2019      

 

AVVISO ESPLORATIVO  

 

Avviso per verifica unicità del fornitore per la stipula di accordo per dare la 

possibilità ai discenti frequentanti il Master di II Livello BIM per la gestione di 

processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, di ottenere la 

certificazione di esperto BIM a condizioni riservate 

 

 

 

L’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, intende stipulare un 

accordo con un operatore economico, al fine di agevolare i discenti frequentanti il 

Master Bim, per accedere all’esame di certificazione di Esperto BIM, a condizioni 

riservate 

Si specifica che il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, 

in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato , ha individuato la Società –

ICMQ SpA  P. IVA 13218350158, come unico fornitore del servizio con 

caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità in relazione alla certificazione 

esperti Bim. 

 

Obiettivo del presente avviso è pertanto quello di verificare se vi siano altri operatori 

economici, oltre a quello individuato da questo Ente, che possano effettuare l’attività 

in oggetto, di seguito specificata: 

 

1. Profili certificabili 

La certificazione è prevista per i seguenti profili: Specialist, Coordinator e Manager, i 

quali avranno la possibilità di scegliere sia la specializzazione che l’ambito disciplinare 

di competenza (vedi allegato). 

E’ prevista inoltre la possibilità di scegliere il software su cui effettuare l’esame ad es. 

Civil 3D, Revit, Navisworks, Allplan, Novapoint, Solibri Model Checker, Tekla 

Structures etc.. 

 

https://www.unifi.it/p11427.html#bim
https://www.unifi.it/p11427.html#bim
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2. Requisiti di ammissione all’esame 

Per tutti i profili considerati sono previsti dei requisiti minimi per poter sostenere 

l’esame (vedi tabella allegata). Inoltre, per i laureati che abbiano frequentato un Master 

di almeno 200 ore, fatta salva l’esperienza generica tecnica prevista, e partecipino ad 

uno stage di almeno 3 mesi nel ruolo di Bim Coordinator, potranno sostenere l’esame 

per tale profilo anche senza dimostrare di avere un anno di esperienza specifica. 

 

3. Modalità e gestione esami 

Gli esami verranno gestiti dall’operatore economico, in base alla dislocazione e alla 

specializzazione (software richiesto). Il Dipartimento di Architettura potrà utilizzare in 

tutti i materiali di comunicazione del Master il logo dell’operatore economico e dare 

evidenza dell'accordo stabilito. 

L’operatore si impegna a garantire gratuitamente 8 ore di didattica di docenti 

qualificati, da svolgere durante il Master, dedicati all'illustrazione della certificazione 

delle competenze di esperti BIM e dei processi progettuali BIM-based, nonché alla 

verifica dell’apprendimento ai fini della preparazione dell'esame; 

L'esame (per la prima volta) verrà svolto a Firenze nella sede del Master al 

raggiungimento del numero minimo di 8 persone. 

 

4. Costi 

 

I costi per la certificazione saranno sostenuti interamente dal candidato senza alcun 

onere per il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze. 

 

 

Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo 

Ente l'interesse alla partecipazione alla procedura per la stipula di accordo per la 

certificazione di esperti BIM ai discenti frequentanti il Master Bim di secondo livello 

presso il Dipartimento di Architettura 

 

 

La eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno    

11/03/2019 alle  ore 13:00  all’indirizzo pec: pec@dida.unifi.it con oggetto “  Avviso 

per verifica unicità del fornitore per la stipula di accordo per la certificazione di 

esperti BIM ai discenti frequentanti il Master Bim di secondo livello presso il 

Dipartimento 

    

Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione.  

 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra 

indicata costituisca l'unico operatore in grado di svolgere il servizio descritto, questo 

Ente intende altresì, manifestare l'intenzione di concludere un accordo, previa 

mailto:pec@dida.unifi.it
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negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) 

punto 3), con l'operatore economico indicato. 

 

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «GDPR», e del 

Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003. 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR, informiamo che: 

 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, 

con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: 

ateneo@pec.unifi.it. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente 

dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-

mail: privacy@adm.unifi.it 

 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 

necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in 

qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti 

allo scopo della conduzione e della conclusione del procedimento o della fase del 

procedimento in oggetto. 

 

L'invio della manifestazione di interesse presuppone la presa visione dell’informativa 

trattamento dati e l'esplicita autorizzazione al loro trattamento, oltre alla piena 

accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi - Dipartimento di 

Architettura dell’Università di   Firenze. 

 

Il presente avviso, è pubblicato: sul profilo del committente www.unifi.it al link 

https://www.unifi.it/p11044.html e sulla piattaforma telematica START della Regione 

Toscana. 

 

Il Dipartimento di Architettura si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere 

modificare o annullare la presente procedura. 

 

  

        

           f.to  Il Direttore del Dipartimento  

                      prof. Saverio Mecca 

http://www.unifi.it/
https://www.unifi.it/p11044.html
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ALLEGATO  
 
 
 

Profili certificabili 
 

profilo specializzazione disciplina 

BIM Specialist 
Building e/o 
Infrastructure 

Strutturale, architettonico, 
impiantistico 

BIM Coordinator 
Building e/o 
Infrastructure 

due o più 

BIM Manager np np 

 
 
 
 
 
Requisiti accesso esame 
 

Profilo Livello 
istruzione 

minimo 

Esperienza 
lavoro 

generica 

Esperienza lavoro 

specifica 

BIM Specialist diploma Nessuna Adeguata conoscenza 
strumento BIM 

BIM Coordinator diploma Min. 3 anni 2 anni se diplomato 

1 se laureato 

BIM Manager diploma Min. 5 anni 2 anni se diplomato 

1 se laureato 

 
 

“Laurea”: tutti i tipi senza distinzione 
“Esperienza di lavoro generica”: si intende in area tecnica  
“Esperienza di lavoro specifica”: coerente con la specializzazione/disciplina per cui si 
certifica 

 
 


