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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62190-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi tecnici
2018/S 028-062190

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 0556560174
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
Servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell'intervento per la costruzione di un nuovo edificio scolastico presso l'area di via Raffaello Sanzio nel comune
di Empoli (FI). CIG 7190268CD9 — CUP B74H16001180003

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: Empoli (FI).
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:
a) progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la costruzione di un nuovo edificio scolastico;
b) 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 e integrare in fase di esecuzione dei lavori;
c) ulteriori prestazioni accessorie:
– pratiche presso l'Amministrazione comunale (autorizzazione agibilità),
– pratiche presso la Soprintendenza dei beni ambientali e paesaggistici,
– pratiche presso la Soprintendenza archeologica,
– pratiche presso l'Azienda sanitaria locale,
– pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco,
– pratiche presso l'Agenzia del territorio (catasto).

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: 171 229,20 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
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
S147



GU/S S28
09/02/2018
62190-2018-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 3 / 4

09/02/2018 S28
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 4

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 168-346207 del 2.9.2017
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 200-412679 del 18.10.2017
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 198-408460 del 14.10.2017
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 185-380013 del 27.9.2017

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell'intervento per la costruzione di un nuovo edificio scolastico presso l'area di via Raffaello Sanzio nel
comune di Empoli (FI). CIG 7190268CD9 — CUP B74H16001180003
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

29.12.2017

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 20

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
ATI Project di Branko Zrnic e Luca Serri (mandataria) con SAMA Scavi archeologici soc. coop. e geologo Paola
Baronci
Via G.B. Picotti 12/14
Pisa
Italia
Posta elettronica: info@atiproject.com 
Telefono:  +39 050578460

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 171 229,20 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 dal termine di cui all’art. 76, c. 5 del D.Lgs.
50/2016 (art. 120, c. 5 del D.Lgs. 104/2010 così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016).

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
7.2.2018


