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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495072-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Arredo scolastico
2021/S 191-495072
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Città Metropolitana di Firenze - C.F. 80016450480
Indirizzo postale: Via Cavour 9
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
E-mail: appalti@cittametropolitana.fi.it
Tel.: +39 0552760/035/619/772/768/769/928
Fax: +39 0552761256
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitana.fi.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.fi.it/
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:
Fornitura, assemblaggio in loco e collocazione di arredi e di complementi ambientalmente sostenibili ex Allegato
1 del DM 11/01/2017 per il nuovo Liceo Agnoletti, nel Comune di Sesto Fiorentino (FI)
Numero di riferimento: F056

II.1.2)

Codice CPV principale
39160000 Arredo scolastico

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la fornitura, assemblaggio in loco e la collocazione di arredi e di complementi, da
fornire e collocare nell’immobile del nuovo liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino (FI), sito in via dei Giunchi.
È compresa anche la rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta. Maggiori informazioni sulle
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caratteristiche dell’immobile, sui vincoli che lo riguardano e sulla descrizione della fornitura, sono riportate nella
relazione tecnica generale e negli elaborati grafici.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 992 092.57 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Luogo principale di esecuzione:
Sesto Fiorentino (FI)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la fornitura, assemblaggio in loco e la collocazione di arredi e di complementi, da
fornire e collocare nell’immobile del nuovo liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino (FI), sito in via dei Giunchi.
È compresa anche la rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta. Maggiori informazioni sulle
caratteristiche dell’immobile, sui vincoli che lo riguardano e sulla descrizione della fornitura, sono riportate nella
relazione tecnica generale e negli elaborati grafici.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 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

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 086-221776

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 21971
Denominazione:
Fornitura, assemblaggio in loco e collocazione di arredi e di complementi ambientalmente sostenibili ex Allegato
1 del DM 11/01/2017 per il nuovo Liceo Agnoletti, nel Comune di Sesto Fiorentino (FI)
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
22/09/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GAM Gonzagarredi Montessori srl
Città: Gonzaga (MN)
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 002 980.93 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 992 092.57 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
C.F. Città metropolitana di Firenze: 80016450480. Determina di aggiudicazione efficace n. 1614 del03.08.2021
- CIG 8718849DCB CUP B97B16000030003. Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
qualora non risulti possibile definirle in sede amministrativa, le stesse saranno deferite alla competenza del
giudice ordinario. Il foro competente è individuato nel foro di Firenze. Responsabile del procedimento: Ing.
Carlo Ferrante. Procedura eseguita tramite piattaforma telematica Start. Come stabilito dal Comunicato Anac
2.12.2020 il presente avviso assolve all'obbligo di redazione della relazione di cui all'art. 99 c. 1 del D. lgs
50/2016
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Tel.: +39 0552776427

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione in GURI.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28/09/2021
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