
1 / 4

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
VIA CAVOUR, 1
FIRENZE
50129
Italia
Persona di contatto: Coordinatore Dipartimento Territoriale D.ssa Maria Cecilia Tosi
Tel.:  +39 0552660192
E-mail: supportoamministrativo@cittametropolitana.fi.it 
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitana.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/#BandiGara

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/#BandiGara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO “A. M. ENRIQUES AGNOLETTI” NEL POLO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE A SESTO F.NO – GESTIONE CUMULO TERRE DI
RIPORTO.

II.1.2) Codice CPV principale
90710000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Costituisce oggetto dell’appalto l’esecuzione del servizio di “gestione” di cumulo terre di riporto e consiste nelle
attività di carico, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento autorizzato del materiale componente il
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cumulo ed è comprensivo della relativa “Certificazione di avvenuto conferimento”. Il tutto come diffusamente
illustrato nel capitolato prestazionale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 292 654.88 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
SESTO FIORENTINO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si rimanda al capitolato prestazionale ed ai relativi allegati, che descrivono in modo completo quanto dedotto in
appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 292 654.88 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni ex art. 106 del codice descritte negli atti di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rimanda alla documentazione di gara integrale

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Iscrizione in corso di validità all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, la categoria 8, classe D o superiore in conformità al quantitativo di materiale da conferire.
I concorrenti devono dichiarare in sede di offerta:
a) il vettore in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, categoria 4 classe D o superiore
in conformità al quantitativo di materiale da conferire.
b) l’impianto autorizzato all’esercizio in regime ordinario per il trattamento del materiale da conferire.
3. L’Aggiudicatario dovrà dichiarare che il sito di conferimento autorizzato del materiale proveniente dagli scavi
è presente nella banca dati del portale web del Sistema Informativo Regionale Ambiente della Regione Toscana
(SIRA), che lo stesso è autorizzato a trattare specificatamente i rifiuti con Codice CER oggetto del presente
servizio e a svolgere le operazioni previste ai sensi dell’Allegato B o C della parte IV del D. Lgs 152/2006. Il tutto
come meglio esplicitato nella disciplina di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/10/2018 
Ora locale: 07:30

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/10/2018 
Ora locale: 10:00
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta riservata per le motivazioni diffusamente esposte nel disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia alla documentazione di gara integrale

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze
VIA RICASOLI, 40
Firenze
50122
Italia
Tel.:  +39 05526730337
E-mail: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla:
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per ammissioni
edesclusioni per i motivi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 o assenza dei requisiti;
c) conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.
Deposito presso l’organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
arch. Riccardo Maurri
via Cavour n. 1
Firenze
50129
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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