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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305451-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Edifici prefabbricati
2021/S 117-305451

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
Numero di identificazione nazionale: F055
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 e posa in opera di struttura in prefabbricato ad uso scolastico
Numero di riferimento: F055

II.1.2) Codice CPV principale
44211000 Edifici prefabbricati

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto riguarda la fornitura e posa in opera di struttura in prefabbricato ad uso scolastico. Le prestazioni 
dell’appalto consistono nella fornitura, trasporto e montaggio del prefabbricato necessario all’ampliamento 
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dell’istituto tecnico industriale statale «Antonio Meucci», situato a Firenze in via del Filarete 17, di proprietà della 
Città metropolitana di Firenze.
Nelle prestazioni dell’appalto sono compresi anche alcuni servizi tecnici correlati quali:
— redazione di elaborati grafici,
— redazione di progetto impianto elettrico, termico (compreso L. n. 10/1991) e IRAI,
— redazione di progetto strutturale della struttura in elevazione e del sistema di unione tra il prefabbricato e le 
fondazioni superficiali finalizzato alla presentazione della pratica al genio civile,
— redazione di attestato di prestazione energetica (APE),
— relazione e valutazione impatto acustico.

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: 1 000 000.00 EUR

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’importo complessivo della fornitura e posa in opera di struttura in prefabbricato ad uso scolastico, 
comprensivo di tutti gli oneri di trasporto, scarico, montaggio, allestimento e disallestimento di ponteggi, della 
redazione degli elaborati esecutivi, oltre alla redazione e consegna di tutte le certificazioni e dichiarazioni, per la 
presa in carico della struttura, è stabilito in 1 000 000,00 EUR, IVA esclusa, di cui 992 500,00 EUR soggetto a 
ribasso e 7 500,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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: 2020/S 252-635271

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
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Contratto d'appalto n.: 21958

Denominazione:
Fornitura e posa in opera di struttura in prefabbricato ad uso scolastico

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/06/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 12
Numero di offerte ricevute da PMI: 12
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Modulcasa Line SpA
Indirizzo postale: via Martini 3
Città: Traversetolo (PR)
Codice NUTS: ITH52 Parma
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: 1 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 681 209.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

C.F. Città metropolitana: di Firenze 80016450480. Determina a contrattare n. 2504 del 22.12.2020. Determina di 
aggiudicazione n. 654 del 23.3.2021. Determina di aggiudicazione efficace n. 842 del 19.4.2021.
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:
15/06/2021
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