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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134972-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Arredo urbano
2022/S 052-134972

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
Numero di identificazione nazionale: C.F. 80016450480
Indirizzo postale: Via Cavour 1
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Gare, Contratti ed Espropri - Tel. + 39 055.2760.035/928/772/619/768/769 - Pec 
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
E-mail: appalti@cittametropolitana.fi.it 
Tel.:  +39 0552760035/928/772/619/768/769
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 e posa in opera di strutture prefabbricate da adibire a ciclostazioni a servizio di istituti scolastici 
superiori della Città metropolitana di Firenze - CUP B90J21000020001 - CIG 887429216E
Numero di riferimento: F058

II.1.2) Codice CPV principale
34928400 Arredo urbano

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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L’appalto riguarda la fornitura, trasporto e montaggio di sette strutture prefabbricate da adibire a ciclostazioni da 
collocare in aree di pertinenza di altrettanti istituti scolastici superiori. Nello specifico si tratta di n. 6 ciclostazioni 
per il parcheggio di 50 biciclette ciascuna, da collocare nei Comuni di Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, 
Figline e Incisa Valdarno, Fucecchio, Pontassieve, Sesto Fiorentino e di n. 1 ciclostazione per il parcheggio di 
80 biciclette da collocare nel Comune di Empoli.
Nelle prestazioni dell’appalto sono compresi anche alcuni servizi tecnici correlati quali la redazione di elaborati 
grafici e del progetto strutturale delle ciclostazioni e degli impianti in esse contenute (illuminazione e rilevazione 
incendi).

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: 520 032.50 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto riguarda la fornitura, trasporto e montaggio di sette strutture prefabbricate da adibire a ciclostazioni 
da collocare in aree di pertinenza di altrettanti istituti scolastici superiori. L’importo complessivo dell’appalto, 
comprensivo di tutti gli oneri di trasporto, scarico, montaggio, inclusi gli oneri della sicurezza quantificati in € 
14.000,00 ed i relativi apprestamenti, la redazione degli elaborati esecutivi, oltre alla redazione e consegna di 
tutte le certificazioni e dichiarazioni per la presa in carico delle strutture, è stabilito in € 559.000,00, Iva 22% 
esclusa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 163-428349

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

15/03/2022 S52
https://ted.europa.eu/TED

2 / 3

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428349-2021:TEXT:IT:HTML


GU/S S52
15/03/2022
134972-2022-IT

3 / 3

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 220002

Denominazione:
Fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate da adibire a ciclostazioni a servizio di istituti scolastici 
superiori della Città metropolitana di Firenze - CUP B90J21000020001 - CIG 887429216E

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/03/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Metalco Srl
Indirizzo postale: Via della Fornace - fraz. Castelminio n. 44
Città: Resana (TV)
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Codice postale: 31023
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: 559 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 520 032.50 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Cecilia Tosi..

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:
10/03/2022
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