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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2472-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi tecnici
2018/S 002-002472

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Città Metropolitana di Firenze
Via Cavour 9
Punti di contatto: Direzione Gare, Contratti ed Espropri — Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it -
Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., tel +39 0286838415, +39 0286838438.
All'attenzione di: Mariangela Ferrigno
50129 Firenze
Italia
Telefono:  +39 0552760314/772/768/769/619/928
Posta elettronica: appalti@cittametropolitana.fi.it 
Fax:  +39 0552761256
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cittametropolitana.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.fi.it
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.e.toscana.it/
cittametropolitana-fi/

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Servizio di Progettazione esecutiva, Coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la Progettazione,
Direzione Lavori e Coordinamento in materia di salute e sicurezza durante l’esecuzione dell'intervento
denominato: "Parcheggio Scambiatore in Località Badia a Settimo e Passerella pedonale di collegamento
con la stazione ferroviaria di San Donnino. Lotto 1 — Passerella Ciclopedonale. CIG: 7068273B64. CUP:
B73E11000050005

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
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Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Scandicci,
Signa e Campi Bisenzio
Codice NUTS ITI14

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il servizio, descritto in forma analitica nell’elaborato B “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”, consiste
sinteticamente nella:
— Progettazione esecutiva, nel rispetto del progetto definitivo verificato e approvato, progettazione esecutiva
Strutture, Impianti, Viabilità e Verde pubblico,
— Direzione dei lavori (D. Lgs. 50/2016) tramite costituzione di Ufficio di Direzione Lavori, composto da
Direttore dei Lavori, Direttore Operativo “geologo”, Direttore Operativo per gli impianti, Ispettore di Cantiere,
— Coordinamento in materia di salute e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV) - L’incarico comprende le prestazioni
inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compresa la predisposizione
del PSC, il tutto da predisporre e consegnare unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo e da
adeguare, aggiornare ed integrare in fase di esecuzione dei lavori.
Per lo svolgimento del servizio in oggetto è fatto obbligo di costituire un gruppo di lavoro composto da almeno 5
(cinque) unità, persone fisiche diverse:
— n. 1 Progettista/Direttore dei Lavori,
— n. 1 Direttore Operativo Geologo,
— n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
— n. 1 Direttore Operativo Esperto Impiantista,
— n. 1 Ispettore di cantiere.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71356000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 228 827,67 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta tecnica. Ponderazione 80
2. Offerta economica. Ponderazione 20

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
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Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
S139

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 139-286579 del 22.7.2017

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: S139
Lotto n.: 1 - Denominazione:
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

12.12.2017

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RT Maffeis Engineering Spa (Capogruppo)/E.GEA – Studio di Geologia Tecnica Geologo Marco Palazzetti /
SE.I.CO Srl
Via Mignano 26
36020 Sologna (VI)
Italia
Posta elettronica: info@maffeis.it 
Telefono:  +39 0424558361
Fax:  +39 04241745104

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 228 827,67 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Via Ricasoli 40
50129 Firenze
Italia
Telefono:  +39 0552776427

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
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Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento
di aggiudicazione definitiva

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
2.1.2018


