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                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Esito di gara - S192 -  Accordo quadro con un unico operatore economico per

lo svolgimento del servizio di verificatore ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.

50/2016  - CIG 8961199759

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 80016450480

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Città Metropolitana di Firenze, via Cavour 9, Firenze. Punti di

contatto: tel. 0552760/035/928/772/619/768/769/- e-mail

appalti@cittametropolitana.fi.it, pec

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, Gestore Sistema Telematico

I-Faber Spa - Tel.  0810084010. Indirizzi internet:

http://www.cittametropolitana.fi.it

SEZIONE II: OGGETTO

II.1.1) Denominazione: S192 appalto di Accordo quadro con un unico operatore

economico per lo svolgimento del servizio di verificatore ai sensi dell’art.

26 del D.Lgs. 50/2016  - CIG 8961199759

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1)  Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica. Criterio

aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Bando di

gara. Numero dell’avviso nella G.U. V° Serie Speciale - Contratti Pubblici n.

128 del 05/11/2021.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/09/2022. V.2.2)

Numero di offerte pervenute: 8. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ITS

Controlli Tecnici S.p.A., con sede legale in Roma (Rm), 00138 Piazza Stia 8,

C.F. e P.I.: 15323181006, con il punteggio complessivo di 97.53/100 (88.40/90

per l’offerta tecnica e 9.13/10 per l’offerta economica) ed il ribasso

offerto del 65,00% sull’importo soggetto a ribasso.  Determina aggiudicazione

efficace: n. 1387 del 30/06/2022. RUP: Arch. Riccardo Maurri.V.2.4) Valore

totale del contratto d’appalto:€ 1.299.416,54, al netto di oneri

previdenziali e assistenziali ed IVA.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la

Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze. Tel. 0552776427. VI.4.3) Informazioni

dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Cfr. art. 120 del

D.Lgs. 104/2010 così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016. VI.5)

Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/09/2022.

Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri

dott. Otello Cini


