AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO SERVIZIO (S129)
Stazione appaltante: Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour 1 - 50129 Firenze Codice NUTS ITE14 - Tel.
055.2760.314/619/772/768/769 – 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. b, del D.Lgs. 50/2016
e s.m., svolta interamente in modalità telematica Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 50/2016.
Oggetto e importo appalto: Esecuzione “Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi, attualmente
in dotazione alle varie strutture e servizi della Citta’ Metropolitana di Firenze o da questa gestiti, suddiviso in 6
lotti funzionali” (Lotto 1 – Barberino di Mugello/Borgo San Lorenzo - Euro 40.000,00·Lotto 2 - Marradi - Euro
30.000,00 Lotto 3 - Firenzuola - Euro 30.000,00 Lotto 4 - Firenze - Euro 40.000,00 Lotto 5 - Empolese - Euro
30.000,00 Lotto 6 - Figline/Reggello - Euro 30.000) per un importo complessivo di Euro 200.000,00 oltre IVA
di legge.
CPV: 50112100-4 Servizi di riparazione di automobili
Luogo principale di esecuzione lavori/prestazione servizi: Codice NUTS: ITE14
Criteri aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016.
LOTTO 1
Ditte Invitate: n. 6 come da seguente elenco:
1 MUGELGOMME SNC
2 RI-MA SRL ARTIGIANA
3 Officina Labardi di Giovannetti e C. snc
4 C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL
5 AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.
6 OFFICINA NUOVA LEO CAR SNC
Ditte Offerenti: n. 2 di cui
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 2
b) numero di offerte ricevute da un altro stato membro o da un paese terzo: 0
Ditte Escluse: n. 0
Ditte Ammesse: n. 2
Ditta aggiudicataria: Autofficina Galeotti Ezio S.r.l., sedente in Borgo San Lorenzo (FI) Via della Fonderia 10
(P.Iva e CF: 06610810480), offerente il 20,00% sui prezzi di listino pezzi di ricambio, il 50,00% sui prezzi di
listino pneumatici ed il 30,00% sul prezzo orario del servizio, e quindi con il ribasso complessivo pesato del
28,00% L’operatore è una piccola e media impresa.
Determina aggiudicazione definitiva: n. 1832 del 28/11/2016, divenuta efficace il 29/11/2016
Data aggiudicazione dell’appalto: 29/11/2016
LOTTO 2
Ditte Invitate: n. 5 come da seguente elenco:
1 MUGELGOMME SNC
2 RI-MA SRL ARTIGIANA
3 EURO CAR SNC DI MORRA MARCO MARETTI GIOVANNI
4 BIAGI MIRIO
5 AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.
Ditte Offerenti: n. 2 di cui
c) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 2
d) numero di offerte ricevute da un altro stato membro o da un paese terzo: 0
Ditte Escluse: n. 0
Ditte Ammesse: n. 2
Ditta aggiudicataria: EURO CAR SNC di Morra Marco Maretti Giovanni, con sede legale in Brisighella, Via
Faentina, 106 (P.Iva e CF: 01362390393), offerente il 10,55% sui prezzi di listino pezzi di ricambio, il 30,25% sui
prezzi di listino pneumatici ed il 5,25% sul prezzo orario del servizio, e quindi con il ribasso complessivo pesato
del 13,43% L’operatore è una piccola e media impresa.
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Determina aggiudicazione definitiva: n. 1831 del 28/11/2016, divenuta efficace il 29/11/2016
Data aggiudicazione dell’appalto: 29/11/2016
LOTTO 3
Ditte Invitate: n. 5 come da seguente elenco:
1 EURO CAR SNC DI MORRA MARCO MARETTI GIOVANNI
2 BIAGI MIRIO
3 BALLINI VASCO
4 FRATELLI PERRONE SNC
5 PAOLO D'AGNOLO
Ditte Offerenti: n. 1 di cui
e) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 1
f) numero di offerte ricevute da un altro stato membro o da un paese terzo: 0
Ditte Escluse: n. 0
Ditte Ammesse: n. 2
Ditta aggiudicataria: BIAGI MIRIO, con sede legale in Castel del Rio (BO), Via Montanara sud, 1019B;
(P.Iva 00005461207 e CF: BGIMRI55L11C086Y), offerente il 10,00% sui prezzi di listino pezzi di ricambio, il
30,00% sui prezzi di listino pneumatici ed il 6,00% sul prezzo orario del servizio, e quindi con il ribasso
complessivo pesato del 13,20% L’operatore è una piccola e media impresa.
Determina aggiudicazione definitiva: n. 1838 del 28/11/2016, divenuta efficace il 30/11/2016
Data aggiudicazione dell’appalto: 30/11/2016
LOTTO 4
Ditte Invitate: n. 5 come da seguente elenco:
1 C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI SPA
2 Auto3 srl
3 BRANDINI S.P.A.
4 PARTS & SERVICES - CONSORZIO
5 Officina Labardi di Giovannetti e C. snc
Ditte Offerenti: n. 2 di cui
g) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 2
h) numero di offerte ricevute da un altro stato membro o da un paese terzo: 0
Ditte Escluse: n. 0
Ditte Ammesse: n. 2
Ditta aggiudicataria: PARTS & SERVICES - CONSORZIO, partecipante per le consorziate esecutrici
Garage le Querce s.r.l. e C.S.R.A. DI LASCIALFARI V. & MINARINI D. SNC, con sede legale in Roma, Via
Pollenza, 28; (P.Iva e CF: 11030881004), offerente il 36,00% sui prezzi di listino pezzi di ricambio, il 50,00% sui
prezzi di listino pneumatici ed il 43,12% sul prezzo orario del servizio, e quindi con il ribasso complessivo pesato
del 40,224%. L’operatore è un consorzio di piccole e medie imprese.
Determina aggiudicazione definitiva: n. 1835 del 28/11/2016, divenuta efficace il 29/11/2016
Data aggiudicazione dell’appalto: 29/11/2016
LOTTO 5
Ditte Invitate: n. 6 come da seguente elenco:
1 SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.
2 PARTS & SERVICES - CONSORZIO
3 italpneus srl
4 FLORIANO AUTO SRL
5 Amiata Motori di Coppetti Nevio
6 FRATELLI PERRONE SNC
Ditte Offerenti: n. 2 di cui
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i) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 2
j) numero di offerte ricevute da un altro stato membro o da un paese terzo: 0
Ditte Escluse: n. 0
Ditte Ammesse: n. 2
Ditta aggiudicataria: PARTS & SERVICES - CONSORZIO, partecipante per la consorziata esecutrice
RIGHI E FINI SRL, con sede legale in Roma, Via Pollenza, 28; (P.Iva e CF: 11030881004), offerente il 20,00%
sui prezzi di listino pezzi di ricambio, il 30,00% sui prezzi di listino pneumatici ed il 31,25% sul prezzo orario del
servizio, e quindi con il ribasso complessivo pesato del 24,25%. L’operatore è un consorzio di piccole e medie
imprese.
Determina aggiudicazione definitiva: n. 1836 del 28/11/2016, divenuta efficace il 29/11/2016
Data aggiudicazione dell’appalto: 29/11/2016
LOTTO 6
Ditte Invitate: n. 5 come da seguente elenco:
1 STARCAR s.r.l.
2 VALDARNO CARRI SRL
3 Autofficina Modicar snc
4 PASQUINI ROMANO DITTA INDIVIDUALE
5 Amiata Motori di Coppetti Nevio
Ditte Offerenti: n. 2 di cui
k) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 2
l) numero di offerte ricevute da un altro stato membro o da un paese terzo: 0
Ditte Escluse: n. 0
Ditte Ammesse: n. 2
Ditta aggiudicataria: PASQUINI ROMANO ditta individuale, con sede legale in Figline ed Incisa Valdarno,
Via Roma, 54/56 (P.Iva 00507880482 e CF: PSQRMN37D03D583E ), offerente il 35,00% sui prezzi di listino
pezzi di ricambio, il 48,00% sui prezzi di listino pneumatici ed il 32,70% sul prezzo orario del servizio, e quindi
con il ribasso complessivo pesato del 37,14% L’operatore è una piccola e media impresa.
Determina aggiudicazione definitiva: n. 1837 del 28/11/2016, divenuta efficace il 29/11/2016
Data aggiudicazione dell’appalto: 29/11/2016
Durata dell’accordo quadro: il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito in 18 (diciotto) mesi a
decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla
scadenza senza che l’Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà
di dichiarare la cessazione dell’Accordo Quadro, in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, al
raggiungimento del limite massimo di spesa..
Informazioni sui subappalti: non ammessi
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Laura Monticini
Finanziamento: Fondi del Bilancio della Città Metropolitana
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 n.104/2010 così come modificato dall’art.204 del D. Lgs n.
50/2016 e s.m..
Data invio del presente Avviso: 13/12/2016

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

3

