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AVVISO DI  AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
LAVORI  (L696) 

Stazione appaltante: Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour n. 9 - 50129 Firenze  Codice NUTS ITE14 - Tel. 
055.2760.314/619/772/768/769/928 – 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. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m, per l’aggiudicazione di Accordo Quadro svolta interamente in modalità telematica   
Oggetto e importo appalto: Accordo quadro per l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, degli impianti speciali per gli immobili di proprietà e disponibilità della Città 
Metropolitana di Firenze dell’importo a base di gara di € 144.000,00 , di cui € 4.000,00 per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CUP B84J18000070003 - CIG 7699111363, 
CPV: 45310000-3 Lavori di installazione di cablaggi 
Luogo principale di prestazione servizi/esecuzione lavori: Codice NUTS ITE14 
Data aggiudicazione efficace dell’appalto: 06/03/2019 
Criterio aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai 
sensi ai sensi dell’art.97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 
Ditte Invitate: N. 30 come da seguente elenco ; 
Ditte Offerenti: N. 12 di cui 

- n. 12 su 12 offerte esaminate, ai sensi dell’art. 35 bis della L.R. 38/2007, ricevute da operatori economici 
costituiti da piccole e medie imprese.  

Ditte Escluse:  NESSUNA 
Ditte Ammesse: N.  12 
Ditta aggiudicataria:  O.L.V. Srl con sede in Via Piero Della Francesca n.33 50053 Empoli (FI) P. IVA 
02144490485 con il ribasso del 30,222%, telefono:0571/81780,  Mail olvsrl@legalmail.it Sito Internet 
www.olvimpianti.it Codice Nuts ITE14,  
La società è una piccola e media impresa.  
Importo aggiudicazione:  € 144.000,00 ( IVA esclusa).. 
Determina aggiudicazione efficace: N. 392 del 06/03/2019, divenuta efficace il 13/03/2019 
Tempo di realizzazione del opera:  ventiquattro (24) mesi 
Informazioni sui subappalti:  Categoria OS 30 nei limiti del 30% 
Responsabile del Procedimento: P.I. Alessandro Carmannini 
Finanziamento: Fondi allocati nel bilancio della Città Metropolitana di Firenze 
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. 104/2010 così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.. 
Data invio del presente Avviso: 18/03/2019 

 
 
 
 

Direzione Gare, Contratti e Espropri 
F.to Il Dirigente Dott. Otello Cini 
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Il Presente Avviso è pubblicato sul profilo di Committente ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e 
sul sistema informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla 
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art, 10 della L. Regionale n. 38 
del 2007. 
 
 
 
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. 
 


