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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434291-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di sgombero neve
2018/S 192-434291

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Città Metropolitana di Firenze
Firenze
Italia
Persona di contatto: Mariangela Ferrigno
E-mail: mariangela.ferrigno@cittametropolitana.fi.it 
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitana.fi.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro, suddiviso in lotti, per l’esecuzione di servizi lungo le strade provinciali della Città Metropolitana
di Firenze

II.1.2) Codice CPV principale
90620000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro per l’esecuzione di servizi lungo le strade provinciali della Città Metropolitana di Firenze relativi
a:
— spalatura meccanica della neve;
— trattamento antighiaccio;

mailto:mariangela.ferrigno@cittametropolitana.fi.it
http://www.cittametropolitana.fi.it/
https://start.toscana.it
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— potatura e/o abbattimento piante;
— sfalcio vegetazione spontanea pertinenze stradali.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 896 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 — CIG 7640359FB0 — Barberino di Mugello
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di spalatura meccanica della neve
— trattamento antighiaccio;
— potatura e/o abbattimento piante ad alto fusto;
— sfalcio vegetazione spontanea pertinenze stradali.
Valore del lotto:
Importo stimato per i servizi (erba – neve – potature): 940 000,00 EUR
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 47 000,00 EUR
Importo totale stimato: 987 000,00 EUR

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/11/2018
Fine: 14/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Lotto 2 — CIG 76403990B7 — Firenzuola
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di spalatura meccanica della neve
— trattamento antighiaccio;
— potatura e/o abbattimento piante ad alto fusto;
— sfalcio vegetazione spontanea pertinenze stradali.
Valore del lotto:
Importo stimato per i servizi (erba – neve – potature): 940 000,00 EUR
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 47 000,00 EUR
Importo totale stimato: 987 000,00 EUR

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/11/2018
Fine: 14/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 — CIG 7640408822 — Marradi
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di spalatura meccanica della neve
— trattamento antighiaccio;
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— potatura e/o abbattimento piante ad alto fusto;
— sfalcio vegetazione spontanea pertinenze stradali.
Valore del lotto:
Importo stimato per i servizi (erba – neve – potature): 940 000,00 EUR
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 47 000,00 EUR
Importo totale stimato: 987 000,00 EUR

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/11/2018
Fine: 14/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 — CIG 7640417F8D — Borgo San Lorenzo
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di spalatura meccanica della neve
— trattamento antighiaccio;
— potatura e/o abbattimento piante ad alto fusto;
— sfalcio vegetazione spontanea pertinenze stradali.
Valore del lotto:
Importo stimato per i servizi (erba – neve – potature): 940 000,00 EUR
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 47 000,00 EUR
Importo totale stimato: 987 000,00 EUR

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/11/2018
Fine: 14/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 5 — CIG 7640447851 — Reggello
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di spalatura meccanica della neve
— trattamento antighiaccio;
— potatura e/o abbattimento piante ad alto fusto;
— sfalcio vegetazione spontanea pertinenze stradali.
Valore del lotto:
Importo stimato per i servizi (erba – neve – potature): 940 000,00 EUR
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 47 000,00 EUR
Importo totale stimato: 987 000,00 EUR

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/11/2018
Fine: 14/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 6 — CIG 7640452C70 — Figline
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di spalatura meccanica della neve
— trattamento antighiaccio;
— potatura e/o abbattimento piante ad alto fusto;
— sfalcio vegetazione spontanea pertinenze stradali.
Valore del lotto:
Importo stimato per i servizi (erba – neve – potature): 940 000,00 EUR
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 47 000,00 EUR
Importo totale stimato: 987 000,00 EUR

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/11/2018
Fine: 14/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 7 — CIG 764046030D — Bassa
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
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90600000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di spalatura meccanica della neve
— trattamento antighiaccio;
— potatura e/o abbattimento piante ad alto fusto;
— sfalcio vegetazione spontanea pertinenze stradali.
Valore del lotto:
Importo stimato per i servizi (erba – neve – potature): 940 000,00 EUR
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 47 000,00 EUR
Importo totale stimato: 987 000,00 EUR

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/11/2018
Fine: 14/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 8 — CIG 7640464659 — Castelfiorentino
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di spalatura meccanica della neve
— trattamento antighiaccio;
— potatura e/o abbattimento piante ad alto fusto;
— sfalcio vegetazione spontanea pertinenze stradali.
Valore del lotto:
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Importo stimato per i servizi (erba – neve – potature): 940 000,00 EUR
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 47 000,00 EUR
Importo totale stimato: 987 000,00 EUR

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/11/2018
Fine: 14/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti previsti dal
Disciplinare nonchè indicati nel presente bando.
I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di
seguito indicati.
Requisiti di ordine generale:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
b) non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze
del 4.5.1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21.11.2001;
Oppure
Avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma essere in possesso di autorizzazione in
corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in
attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010;
Oppure
Avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list e non essere ancora in possesso del
provvedimento di autorizzazione ma aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3
del d.m. 14.12.2010
c) non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Requisiti di idoneità professionale:
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— iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente dovrà dichiarare:
— di aver eseguito nell’ultimo triennio, antecedente la pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi a
quelli oggetto dell’appalto per un importo non inferiore a 200 000,00 EUR oltre IVA complessivi a favore di enti
pubblici e/o privati (da indicare nel DGUE parte IV, lettera C, punto 1b),
— il possesso/disponibilità dei mezzi e attrezzature individuati come requisito minimo per ciascun lotto al quale
si intende partecipare (da indicare in apposito modello predisposto secondo quanto indicato al punto A.2ter) del
Disciplinare),
— di disporre a titolo di possesso/disponibilità o di impegnarsi a disporre prima della stipula del contratto in
proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, comodato, ecc., di strutture per il ricovero
dei mezzi di servizio, di depositi e piazzali per il ricovero dei mezzi d’opera e per lo stoccaggio del cloruro di
sodio (salgemma o sale marino). Detti depositi e/o piazzali e impianti dovranno essere situati all'interno nel
territorio di competenza di ciascun centro operativo pertinente il lotto di gara per cui si partecipa, come dalla
corografia allegata alla documentazione di gara. (da indicare in apposito modello predisposto secondo quanto
indicato al punto A.2ter del Disciplinare).

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/10/2018
Ora locale: 16:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/10/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
Presso una sala dell’ente posta in via Cavour 9 a Firenze

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Determina a contrattare n. 2066 del 17.9.2018 e successiva rettifica con determina dirigenziale n. 2172 del
2.10.2018.
È prevista la riduzione del termine di presentazione delle offerte per ragioni di urgenza.
La procedura di scelta del contraente si svolge in modalità telematica e tutta la documentazione di gara, ai
fini della partecipazione, è disponibile sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)
accessibile all'indirizzo internet https://start.toscana.it. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute dall'Amministrrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo dello stesso sistema
START.
Ciascun operatore economico potrà partecipare a uno o più lotti, e potrà risultare aggiudicatario di più lotti a
condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti speciali richiesti dal Disciplinare di gara.
La domanda di partecipazione è soggetta all’importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972.
L’offerta in relazione a ciascun lotto al quale si intende partecipare è corredata da una garanzia provvisoria, ai
sensi del comma 1 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2 % dell’importo stimato di 987 000,00 EUR.
In relazione a ciascun lotto al quale intendono partecipare, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il
pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo
pari a 80,00 EUR secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 27.1.2018 e sul sito dell’ANAC nella sezione «contributi in
sede di gara» e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20) le spese relative alla
pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, specificate nel Disciplinare di
gara, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di
60 giorni dall’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la congruità
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 4 quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di
gara. Nel caso in cui le offerte di 2 o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. Nel caso in cui le
offerte di 2 o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il
prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. La stazione appaltante si
riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se
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nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L'appalto verrà aggiudicato
anche in presenza di una sola offerta valida. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante atto in forma
pubblica amministrativa, con spese a totale carico dell’aggiudicatario.
Responsabile del procedimento: ing Carlo Ferrante.
Le eventuali integrazioni/rettifiche al capitolato e al Disciplinare di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti
di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori
sedute della commissione di gara saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Firenze
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/10/2018

https://start.toscana.it/

