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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:682975-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
2022/S 238-682975

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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 n. 1
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Persona di contatto: Otello Cini
E-mail: appalti@cittametropolitana.fi.it 
Tel.:  +39 0552760035/619/772/768/769/928
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:
Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi di adeguamento del corridoio 
infrastrutturale Mezzana-Perfetti Ricasoli.

II.1.2) Codice CPV principale
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio consiste nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di interventi viari su arteria 
di interesse metropolitano, corridoio infrastrutturale Mezzana-Perfetti Ricasoli nei Comuni di Campi Bisenzio, 
Sesto Fiorentino e Calenzano, soggetta ad importanti flussi di traffico, con la funzione di bypass di centri abitati 
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o zone industriali. Nello specifico il progetto riguarda l'adeguamento di una intersezione a rotatoria sulla strada 
Mezzana-Perfetti Ricasoli e la realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra via Fratelli Cervi e la rotatoria 
sulla SR302.

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: 169 928.72 EUR

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il corrispettivo posto a base di gara per il servizio richiesto è pari ad € 372.487,33, al netto di imposte e 
contributi di legge e di Iva.
L'importo complessivo massimo stimato per il servizio è pari ad € 435.920,18, comprensivo dell'importo di € 
63.432,85, Iva esclusa, per indagini propedeutiche alla progettazione che l'Amministrazione si riserva la facoltà 
di affidare all'aggiudicatario ai sensi dell’art. 106, comma 1, let. a) del D.Lgs. 50/2016.
L'importo complessivo stimato per i lavori di realizzazione degli interventi oggetto della progettazione ammonta 
ad € 13.000.000,00, così suddivisi nelle categorie e classi di cui al DM 17/06/2016:
- categoria Strutture S.04 € 9.500.000,00;
- categoria Infrastrutture per la mobilità V.02 € 3.500.000,00.

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: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’appaltatore, alle condizioni indicate nel capitolato 
tecnico, una modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, avente ad 
oggetto indagini propedeutiche alla progettazione per un importo di € 63.432,85, Iva esclusa.

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: 2022/S 045-116017

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

09/12/2022 S238
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116017-2022:TEXT:IT:HTML


GU/S S238
09/12/2022
682975-2022-IT

3 / 4

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.: 22040

Denominazione:
Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi di adeguamento del corridoio 
infrastrutturale Mezzana-Perfetti Ricasoli.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/11/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9
Numero di offerte ricevute da PMI: 9
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 9
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Hydea Spa
Numero di identificazione nazionale: P.I. 04253560488
Indirizzo postale: Via del Rosso Fiorenitno n. 2/g
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50142
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Smart Engineering Srl
Numero di identificazione nazionale: P.I. 01870270509
Indirizzo postale: Via A. Rosmini n. 9
Città: Pisa
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Codice postale: 56123
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 169 928.72 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/12/2022
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