AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO L665

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:
Url:http://
www.cittametropolitana.fi.it.
Procedura
di
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
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: S.P. 69 circonvallazione dell’abitato del Comune di
Impruneta, II lotto dell’importo a base di gara di € 1.494.000,32 di cui € 43.600,00 per oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso CUP B67H16000950003 - CIG 728095307E. 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 minor prezzo, determinato mediante rimessa di
prezzi unitari, con l’esclusione automatica di cui all’art. 97 c. 8 del Dlgs 50/2016 e s.m. Ditte Offerenti: N. 211.
Ai sensi della LRT.38/2007 art 35 bis la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di verificare, a campione, le
domande presentate, pertanto è stata verificata la documentazione amministrativa di n. 24 operatori economici
tutti costituiti da microimprese o imprese piccole o medie Ditte Escluse: N. 4. Ditte Ammesse: N. 207. Ditta
aggiudicataria: O.CI.MA S.R.L, sedente in Via pereto 37 Avezzano (AQ) Codice NUTS ITF11 P.Iva n.
01165330661, telefono e fax 086322279 mail ufficio ocima.srl@tin.it, con il ribasso del 27,6% sui prezzi unitari
Importo aggiudicazione: € 1.093.689,83 (Iva 10% esclusa) Determina aggiudicazione definitiva: n. 2205
del 29/12/2017, divenuta efficace in pari data. Tempo di realizzazione dell’opera: 690 giorni, naturali e
consecutivi. Informazioni sui subappalti: Categoria OG3 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 ed 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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