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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384920-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Lavori di costruzione di scuole superiori
2020/S 158-384920
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Lavori
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Firenze — C.F. 80016450480
Indirizzo postale: via Cavour 9
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Persona di contatto: Otello Cini
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.2)

Appalto congiunto

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:
Lavori per la realizzazione della nuova sede del liceo «A.M. Enriques Agnoletti» presso il polo scientifico
dell’UNIFI nel Comune di Sesto Fiorentino — CUP B97B16000030003 — CIG 8007099320
Numero di riferimento: L716

II.1.2)

Codice CPV principale
45214220 Lavori di costruzione di scuole superiori

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
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Gli interventi riguardano l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di realizzazione del nuovo liceo scientifico «A.M. Enriques Agnoletti» a Sesto Fiorentino (FI). Il
nuovo edificio scolastico si collocherà in un’area libera; la concezione spazio-volumetrica che ha indirizzato il
presente progetto definitivo è in linea con le nuove linee guida MIUR con una sensibilità progettuale di matrice
contemporanea e prevede la realizzazione di un polo scolastico caratterizzato dalla forte penetrazione del verde
al suo interno.
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: 9 538 824.13 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Luogo principale di esecuzione:
Sesto Fiorentino (FI).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori per la realizzazione della nuova sede del liceo «A.M. Enriques Agnoletti» presso il polo scientifico
dell’Università degli studi di Firenze nel Comune di Sesto Fiorentino per un importo contrattuale di 9 538 824,13
EUR. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’appaltatore ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera
a) del Codice lavori per l'importo di 56 000,00 EUR.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80/100
Prezzo - Ponderazione: 20/100

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’appaltatore, alle condizioni indicate nel CSA, lavori
derivanti da una modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, avente ad
oggetto i lavori relativi a «Strada interposta tra il CNR e il nuovo liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino» – stralcio
funzionale viabilità e parcheggi» per un importo stimato di 56 000,00 EUR afferenti la categoria OG3.

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.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
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IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 158-389634

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

3/4

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 21930
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/07/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 12
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Consorzio Integra società cooperativa
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Proget Impianti srl
Città: Sesto Fiorentino (FI)
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 9 538 824.13 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Tel.: +39 0552776427

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/08/2020
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