
 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 
RETTIFICA BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 5^ SERIE 

SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI N. 143 DEL 9/12/2016 
 

Il bando di gara relativo all’appalto Asse stradale Firenze/Perfetti Ricasoli – Prato/Mezzana, lotto 5B, 
collegamento tra via S. Allende nel Comune di Campi Bisenzio e via F. Parri nel Comune di Sesto Fiorentino – 
Cavalcavia sull’autostrada A1 al km 279+650 - CUP B91B99000020007 - CIG 6878850E95, a seguito dell’atto 
dirigenziale n. 2400 del 23/12/2016 viene rettificato nei punti II.2.1.), III.2.2.) e IV.3.4.) come di seguito 
indicato. Il nuovo disciplinare di gara e il nuovo capitolato speciale d’appalto-parte II amministrativa sono 
pubblicati sul sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base d’appalto € 4.986.479,48, di cui importo 
soggetto a ribasso € 4.734.867,60 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 251.611,88, composto dalle 
seguenti categorie: 
Categoria Qual.obbl. Importo Corpo/Mis. Percentuale Prev./Scorp.  
OG3  SI  € 2.717.150,07 Corpo  54,49%  Prevalente  
OS21  SI  €    894.694,61 Misura  17,94%  Scorporabile 
OS18-A  SI  € 1.374.634,80 Corpo  27,57%  Scorporabile  
III.2.2)  Capacità economica e finanziaria: l’offerente, ai fini dell’ammissione alla gara, deve obbligatoriamente 
possedere, a pena di esclusione: 1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, 
in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG3 classifica IV-bis o superiore; 2) 
attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, nella categoria 
OS21 in classifica III o superiore, a «qualificazione obbligatoria». Alternativamente il concorrente ha facoltà di 
costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario; 3) attestazione di 
qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, nella categoria OS18-A in 
classifica III-bis o superiore, a «qualificazione obbligatoria». Alternativamente il concorrente ha facoltà di 
costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario; 4) certificazione di qualità 
aziendale, ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010, in corso di validità e risultante dall’attestazione SOA oppure da 
specifica certificazione da allegare obbligatoriamente alla documentazione di gara. Le lavorazioni sopra indicate 
relative alle categorie OS21 e OS18-A rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di 
notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, 
ricomprese nell’elenco di cui all’art. 12, c. 1, della Legge 80/2014. Per tale categoria il subappalto è consentito, ai 
sensi dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo delle opere. Tale limite non si 
computa ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. La volontà di ricorso al 
subappalto deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l’indicazione specifica della categoria e della 
percentuale. Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 non è consentito l’avvalimento per i requisiti di 
qualificazione di cui alle categorie OS21 e OS18-A. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  30/01/2017 - Ore 16:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle 
offerte: Data: 31/01/2017 – Ore 9,30. Luogo: Città metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, Firenze. Persone 
ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Sì. Sedute pubbliche - Tutti coloro che ne hanno interesse.  
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