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AVVISO DI  AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
LAVORI (L702) 

 
Stazione appaltante: Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour n. 9 - 50129 Firenze  Codice NUTS ITE14 - 
Tel. 055.2760.314/619/772/768/769/928/035 – 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., svolta interamente in modalità telematica;   
Oggetto e importo appalto: Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria relativi agli adeguamenti 
normativi e funzionali della palestra e degli spogliatoi del Liceo Rodolico di Via Baldovinetti a Firenze, 
dell’importo a base di gara di € 190.593,06, di cui € 7.550,00 per oneri relativi alla sicurezza e € 4.115,50 per 
opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso d'asta. CIG: 7722709512 - CUP: B15B18009930003; 
CPV: 45315000-8 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici; 
Luogo principale di esecuzione lavori: Codice NUTS ITE14 
Data aggiudicazione efficace dell’appalto: 14/05/2019; 
Criterio aggiudicazione dell’appalto: 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: 
"Lamanna costruzioni srl ",01851670974 
"Lacky impianti elettrici s.r.l.",02437371202 
"Manutenzioni srl",05641980726 
"Imprefar srl",02743700847 
"Pieffe impianti srl",05672410486 
"BM cosruzioni di bernardini massimo",01729750503 
"Idrotermica meridionale di mastandrea luigi",00828070722 
"Socap srl",01010670733                                                                                               
"Laurenti marino s.a.s. Di laurenti marino & c.",00222230534 
"F.lli Ferrara s.r.l. Societã  a responsabilitã  limitata",03974031217 
"C.R.F. Costruzioni s.r.l.",05020990874 
"Geom. Andrea pasquali srl",01367130117 
"Nifil appalti s.r.l. ",03502700614 
"Sciccone societã  cooperativa di produzione e lavoro",01536380635 
"Edil garden srl",02623830615 
"Costruzioni smarrazzo sas",01432571212 
"Indovino srl",01829130473 
"Marzano building s.r.l.",02197220516 
"Italiana appalti s.r.l.",01892410661 
"C.L.P. Costruzioni s.r.l.",06025851210 
"Consorzio Stabile Ventimaggio societa' consortile a r.l.",03509710830 
"DI. GI. Costruzioni soc. coop. a responsabilitÃ ",03110890617 
"Gennaro francesco",04056900824 
"CMR appalti srls",07408831217 
"Impresa Edile Morra Luigi",01189720475 
"Eledil srl",07055930726 
"BCE scarl",06282670485 
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"Al.Fer.Serramenti Srl",05656171211 
"Poliservizi srl",04526100484 
"C.R.M. Escavazioni srl",04116730484 
Ditte Offerenti: n. 14 tutti operatori economici costituiti da piccole e medie imprese.  
Ditte Escluse: n.  1 
Ditte Ammesse: n. 13   
Conocrrente aggiudicatario:  RTI fra C.R.M. Escavazioni Srl mandataria, con sede legale in Empoli, CAP 
50053, Via Piave n. 82, C.F. e P.I.: 04116730484, e Montelupo Luce Engineering (mandante), con sede legale in 
Montelupo Fiorentino (Fi), CAP 50056, Via Delle Pratella n. 3, C.F. e P.I.. 06073440486, con il ribasso del 26,8 
% sull’elenco prezzi posto a base di gara, telefono: C.R.M. Escavazioni 0571/542137, Montelupo Luce 
Engineering 0571/541786, fax: C.R.M. Escavazioni 0571/911867, Montelupo Luce Engineering 0571/911617, 
Mail: C.R.M. Escavazioni 005836.fi00@infopec.cassaedile.it , Montelupo Luce Engineering 
montlupoluceengineering@legalmail.it , Sito Internet: C.R.M. Escavazioni http://crm-escavazioni-srl. , 
Montelupo Luce Engineering http://www.montelupoluceengineering.com/Codice Nuts ITE14.  
Le società sono piccole e medie imprese.  
Importo aggiudicazione:  € 142.640,47 IVA esclusa;  
Determina aggiudicazione efficace: n. 914 del 14/05/2019, divenuta efficace il 14/05/2019; 
Tempo di realizzazione dell’opera:  90 giorni; 
Informazioni sui subappalti:  categorie OG1 e OS30 nel limite del 30%; 
Responsabile del Procedimento: Arch. Agustin N. Bazuzi 
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: 20/05/2019 

 
 

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

 
 
 
 

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. 
 


