AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO L657
Stazione appaltante: Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour n. 9, 50129 Firenze Codice NUTS ITE14 - Tel.
055.2760.314
Fax
055.2761256
E-mail:
appalti@cittametropolitana.fi.it
PEC:
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
Url:http://
www.cittametropolitana.fi.it.
Procedura
di
aggiudicazione: Procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., svolta interamente in
modalità telematica Oggetto e importo appalto: SP12 “Val di Pesa” Variante centro abitato di San Vincenzo a
Torri integrata con il sistema di laminazione delle piene del torrente Pesa nel comune di Scandicci (FI)
dell’importo a base di gara di € 4.525.000,00 (€ 2.969.494,06 lavori a misura ed € 1.555.505,94 lavori a corpo) di
cui € 123.804,44 costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso – CUP B72C13000160007 CIG 7245035803. CPV: 45233121-3 Lavori di costruzione di strade principali. Luogo principale di
esecuzione lavori: Codice NUTS ITE14. Data aggiudicazione dell’appalto: 29.12.2017. Criteri
aggiudicazione dell’appalto: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Ditte Offerenti: N. 29 di cui: a) n. 28
offerte ricevute da operatori economici costituiti da microimprese o imprese piccole o medie b) n. 1 offerta
ricevuta da consorzio non corrispondente a microimpresa o impresa piccole o media con n. 1 impresa esecutrice
che risulta microimpresa o impresa piccola o media Ditte Escluse: N. 0. Ditte Ammesse: N. 29. Ditta
aggiudicataria: Impresa Edile F.lli Massai Srl con sede in Grosseto, Via Birmania 148, Codice NUTS ITI1A
C.F. e P.I. 00088180534, telefono 0564454444, fax 0564457141, e-mail ufficio segreteria@impresamassai.it con il
punteggio di 97,80/100 e il ribasso del 38,134422% sull’importo soggetto a ribasso Importo aggiudicazione: €
2.846.629,51 (Iva 22% esclusa). Determina aggiudicazione definitiva: n. 2182 del 29/12/2017, divenuta
efficace in pari data. Tempo di realizzazione dell’opera: 720 giorni, naturali e consecutivi. Informazioni sui
subappalti: Categoria OG3 e OG8 nei limiti del 30% dell’importo complessivo delle opere previste dall’appalto
e comunque nei limiti di legge. Responsabile del Procedimento: Ing. Carlo Ferrante. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via
Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Tel.055.2776427. Presentazione di ricorso: Cfr art. 120 del D.Lgs. 104/2010 così
come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
Direzione Gare, Contratti e Espropri
F.to Il Dirigente Dott. Otello Cini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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