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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428587-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi tecnici
2018/S 189-428587
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Città Metropolitana di Firenze
Via Cavour 9
Punti di contatto: Direzione Gare, Contratti ed Espropri — PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it —
Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., tel. 39 055.6560174
All'attenzione di: Mariangela Ferrigno
50129 Firenze
Italia
Telefono: +39 0552760314/772/768/769/619/928
Posta elettronica: appalti@cittametropolitana.fi.it
Fax: +39 0552761256
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cittametropolitana.fi.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.fi.it/
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.e.toscana.it/
cittametropolitana-fi/
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori relativi a variante S.R.T. 222 Chiantigiana in loc. Grassina, tratto Ponte a NiccheriGhiacciaia e tratto Capannuccia-Le Mortinete – CIG 692469898E

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
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Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Bagno a Ripoli
(FI)
Codice NUTS ITI14
II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il servizio consiste nella direzione dei lavori dell’intervento di realizzazione della variante S.R.T. 222
Chiantigiana in loc. Grassina, tratto Ponte a Niccheri-Ghiacciaia e tratto Capannuccia-Le Mortinete, mediante
la costituzione di un Ufficio di Direzione dei Lavori composto da almeno 7 figure distinte, i cui compiti sono
specificatamente dettagliati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale – elaborato B:
— 1 direttore dei lavori, coordinatore dell’Ufficio di Direzione Lavori;
— 1 direttore operativo geologo;
— 1 direttore operativo per le strutture;
— 1 direttore operativo per impianti;
— 1 direttore operativo con mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
— 2 ispettori di cantiere.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71356000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta tecnica. Ponderazione 80
2. Offerta economica. Ponderazione 20

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
S135

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 253-466678 del 31.12.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
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Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la direzione dei lavori e il coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi a variante S.R.T. 222 Chiantigiana in loc. Grassina, tratto Ponte a
Niccheri-Ghiacciaia e tratto Capannuccia-Le Mortinete – CIG 692469898E
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
9.4.2018
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 8

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTI Rina Consulting S.p.A. (mandataria)/BUILD.ING S.r.l. (mandante)
Via San Nazaro 19
16145 Genova
Italia
Posta elettronica: rinaconsulting@rina.org
Telefono: +039 0103628148
Fax: +039 0103621078

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 622 561,89 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Via Ricasoli 40
50129 Firenze
Italia
Telefono: +39 0552776427

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
27.9.2018
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