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Bando di gara - Accordo quadro, con un solo operatore economico,  per 

attivita' di analisi trasportistiche e statistiche  relativamente  al 

           sistema di trasporto pubblico e alla logistica  

  

 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

  Citta'  Metropolitana  di   Firenze,   C.F.   80016450480,   e-mail 

appalti@cittametropolitana.fi.it,         indirizzo          internet 

http://www.cittametropolitana.fi.it/,  i  documenti  di   gara   sono 

disponibili    e    le    offerte     vanno     presentate     presso 

https://start.toscana.it/.  

  SEZIONE II: OGGETTO  

  Accordo quadro, con un solo operatore economico, per  attivita'  di 

analisi trasportistiche e statistiche  relativamente  al  sistema  di 

trasporto pubblico e alla logistica. CPV 63712710-3. Importo  massimo 

accordo quadro €  200.000,00.  Criterio  di  aggiudicazione:  offerta 

economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla  base  del  miglior 

rapporto qualita'/prezzo.  

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

  Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti  di 

ordine generale e speciale indicati nel disciplinare di gara.  

  SEZIONE IV: PROCEDURA  

  Procedura  aperta.  Termine  per  il  ricevimento  delle   offerte: 

19/01/2022 - Ore 16:00.  

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

  CIG 9029001754. La procedura di gara e' disciplinata  a  tutti  gli 

effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di  gara, 

pubblicato sul sito https://start.toscana.it/,  ove  sono  pubblicati 

anche tutti gli elaborati  per  la  rimessa  dell'offerta.  Tutta  la 

documentazione  richiesta  dovra'  essere   prodotta   in   modalita' 

telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata  digitalmente. 

L'offerta  e'  corredata  da  garanzia   provvisoria   pari   al   2% 

dell'importo a base d'appalto. Le eventuali integrazioni e rettifiche 

al presente  bando,  comunicazioni  e  risposte  a  quesiti,  saranno 

pubblicate  solo  sul   sito   https://start.toscana.it/.   Organismo 

responsabile delle procedure di  ricorso:  TAR  Toscana,  termini  di 

presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione  sulla  GURI. 

RUP: Dott.ssa Maria Cecilia Tosi.  

 

      Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri  

                          dott. Otello Cini  
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