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AVVISO DI  AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
LAVORI (L632) 

 
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 aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., svolta 
interamente in modalità telematica.   
Oggetto e importo appalto: Lavori di realizzazione cavalcavia sull’autostrada A1 al km 279+650 - asse stradale 
Firenze (Perfetti Ricasoli)-Prato (Mezzana) lotto 5B, collegamento tra via Salvador Allende nel Comune di 

Campi Bisenzio e via Ferruccio Parri nel Comune di Sesto Fiorentino dell’importo a base di gara di € 
4.986.479,48, di cui € 251.611,88 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta – CUP 
B91B99000020007 – CIG 6878850E95. 
CPV: 45221121-6 Lavori di costruzione di viadotti stradali. 
Luogo principale di esecuzione lavori: Codice NUTS ITE14 
Data aggiudicazione dell’appalto: 12/07/2017. 
Criteri aggiudicazione dell’appalto: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
Ditte Offerenti: N. 14 di cui: 
a) n. 8 offerte ricevute da operatori economici costituiti da microimprese o imprese piccole o medie (1 

impresa singola, 7 RTI costituiti da 7 imprese mandatarie e 7 imprese mandanti); 
b) n. 1 offerta ricevuta da operatori economici non costituiti da microimprese o imprese piccole o medie; 
c) n. 5 offerte ricevute da raggruppamenti temporanei di imprese costituiti parzialmente da microimprese o 

imprese piccole o medie (3 mandatarie in qualità di microimprese o imprese piccole o medie e 2 mandatarie 
non in qualità di microimprese o imprese piccole o medie, 3 mandanti in qualità di microimprese o imprese 
piccole o medie e 5 mandanti non in qualità di microimprese o imprese piccole o medie); 

Ditte Escluse: N. 0. 
Ditte Ammesse: N. 14.  
Ditta aggiudicataria: C.M.B. Società Cooperativa (microimpresa o impresa piccola o media) con sede in Carpi 
(MO), via Carlo Marx n. 101, P.IVA e Codice Fiscale 00154410369, telefono 0596322291, fax 059641067, e-mail 
ufficio gare@cmbcarpipec.it,  con il punteggio di 79,39/100 e il ribasso del 23,64125%.  
Importo aggiudicazione: € 3.867.097,59 (IVA esclusa). 
Determina aggiudicazione definitiva: N. 1018 del 04/07/2017, divenuta efficace il 12/07/2017. 
Tempo di realizzazione dell’opera: 445 giorni, naturali e consecutivi. 
Informazioni sui subappalti: Categoria OG3 nei limiti del 30% dell’importo complessivo delle opere previste 
dall’appalto e comunque nei limiti di legge. OS18A e OS21 nel limite previsto del 30% di ciascuna categoria. 
Responsabile del Procedimento: Ing. Carlo Ferrante.  
Finanziamento: Società Autostrade Spa. 
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.. 

 
Direzione Gare, Contratti e Espropri 

F.to Il Dirigente Dott. Otello Cini 
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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. 
 


