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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53108-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi tecnici
2021/S 022-053108
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
Indirizzo postale: via Cavour 9
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Persona di contatto: Otello Cini
E-mail: appalti@cittametropolitana.fi.it
Tel.: +39 0552760756/619/772/768/769/928/035
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 progettazione definitiva ed esecutiva e CSP dell’intervento di realizzazione del nuovo polo scolastico
nel quartiere 4 di Firenze per le sedi degli istituti Meucci e Galilei.
Numero di riferimento: S174

II.1.2)

Codice CPV principale
71356000 Servizi tecnici

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la demolizione e ricostruzione di due edifici scolastici e
relative palestre. Il servizio includerà anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione compreso
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la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento, nonché ulteriori prestazioni accessorie relative ad
attività professionale e a redazione di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento dei pareri favorevoli degli
enti preposti. La stazione appaltante specifica espressamente che non si procederà con l’aggiudicazione del
servizio di progettazione, qualora non abbia buon esito l’iter della variante al regolamento urbanistico e della
deperimetrazione del vincolo cimiteriale, presentata al Comune di Firenze. Si precisa altresì che, in caso di
diniego della variante di cui sopra, nulla sarà dovuto ai soggetti che abbiano presentato offerte in sede di gara.
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: 686 119.76 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 a 1 595 627,34 EUR, al netto di imposte e
contributi di legge e di IVA.
L’importo complessivo massimo stimato per i lavori, scaturito dal progetto di fattibilità è pari a 33 750 000,00
EUR (IVA esclusa), così suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del D.M. 17.6.2016:
— categoria E.09 Edilizia, 16 875 000,00 EUR,
— categoria S.03 Strutture, 9 787 500,00 EUR,
— categoria IA.01 Impianti, 1 316 250,00 EUR,
— categoria IA.02 Impianti, 3 071 250,00 EUR,
— categoria IA.03 Impianti, 2 700 000,00 EUR.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 75/100
Prezzo - Ponderazione: 25/100

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: 2019/S 248-614821

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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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.: 21945
Denominazione:
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e CSP dell’intervento di realizzazione del nuovo polo scolastico
nel quartiere 4 di Firenze per le sedi degli istituti Meucci e Galilei.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
27/01/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 11
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 11
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MATE società cooperativa
Indirizzo postale: via San Felice 21
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: F&M Ingegneria SpA
Indirizzo postale: via Belvedere 8/10
Città: Mirano (VE)
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: F&M Divisione Impianti srl
Indirizzo postale: via Belvedere 8/10
Città: Mirano (VE)
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Eutecne srl
Indirizzo postale: via Romana 30
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: CSPE srl
Indirizzo postale: piazzale Donatello 29
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
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: 1 595 627.34 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 686 119.76 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
C.F. Città metropolitana: 80016450480 — determina a contrattare n. 2356 del 13.12.2019. Determina di
aggiudicazione n. 1298 del 27.7.2020. Determina di aggiudicazione efficace n. 1685 del 25.9.2020.
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. Gianni Paolo Cianchi.
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:
28/01/2021
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