
AVVISO DI  AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
LAVORI  (L 623)

Stazione appaltante: Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour 1 - 50129 Firenze  Codice NUTS ITE14 -
Tel. 055.2760.314/619/772/768/769 – Fax 055.2761256 – E-mail:  appalti@cittametropolitana.fi.it  – PEC:
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it – Url:http:// www.cittametropolitana.fi.it . 
Procedura di  aggiudicazione:  Procedura  negoziata,  a  norma  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b,  del  D.Lgs.
50/2016 e s.m., svolta interamente in modalità telematica
Oggetto e importo appalto: Esecuzione lavori di  riqualificazione spogliatoi palestra dell'Istituto Tecnico
Industriale statale "A. Meucci" dell'importo a base di gara (compreso oneri per la sicurezza di € 1.808,83 e
lavori  in  economia  di  €  2.319,60)  di  €  126.659,69 oltre  Iva (CODICE PRATICA  EGCS1402-1  CIG:
5653044F78).
CPV: 45262500-6 Lavori edili e di muratura
Luogo principale di esecuzione lavori: Firenze
Data aggiudicazione dell’appalto: 01/02/2017
Criteri aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art.  95 c. 4 del D.lgs 50/2016 determinato mediante ribasso sui prezzi unitari  con l’esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse (art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.). 
Ditte Invitate: n. 30 come da seguente elenco:
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Ditte Offerenti: n. 7. offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese:
Ditte Ammesse: n.  7
Valore anomalia: 24,135840
Ditta aggiudicataria: GI.P.A. Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.Iva n. 03959741210), sedente in Via G. Mazzini,
II Traversa 7 - Giugliano In Campania (NA), Codice Nuts ITF33, telefono: 0813301847, fax: 0813301847
Mail  gipa-costruzioni@libero.it con il ribasso del  29,961% sui prezzi unitari. L’operatore è una piccola e
media impresa.
Importo aggiudicazione:  €  89.948,10 + I.V.A..
Determina aggiudicazione definitiva: n 137 del 01/02/2017, divenuta efficace il 16/02/2017
Tempo di realizzazione dell’opera: 90  giorni consecutivi decorrenti dalla consegna.
Informazioni sui subappalti: categoria OG1 e  OS3 nella misura del 30% complessivo dell’appalto
Responsabile del Procedimento: Geom. Brunori Daniele
Finanziamento: Fondi del Bilancio della Città Metropolitana 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Tel.055.2776427.
Presentazione di ricorso: cfr art. 120 del D. Lgs n.104/2010 così come modificato dall’art.204 del D.
Lgs n. 50/2016 e s.m..
Data invio del presente Avviso: 17/02/2017

Direzione Gare, Contratti e Espropri
F.to Il Dirigente Dott. Otello Cini

Il Presente Avviso è pubblicato sul sito Web del Committente nonché all’Albo Pretorio del Comune
dove si eseguono il lavori e all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante per la durata di dieci giorni 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal
D.Lgs.  235/2010  e  rispettive  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma
autografa.
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