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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591848-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi tecnici
2022/S 207-591848

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Città Metropolitana di Firenze - C.F. 80016450480
Numero di identificazione nazionale: C.F. 80016450480
Indirizzo postale: Via Cavour 9
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Gare, Contratti ed Espropri - Tel. + 39 055.2760.035/928/772/619/768/769 - Pec 
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
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.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:
Accordo quadro per lo svolgimento di attività di progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica di 
edifici
Numero di riferimento: S191

II.1.2) Codice CPV principale
71356000 Servizi tecnici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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La presente procedura riguarda la conclusione di quattro Accordi Quadro corrispondenti a 4 lotti, ciascuno con 
un unico operatore economico, per lo svolgimento di servizi di ingegneria (progettazione, coordinamento per 
la sicurezza e verifica vulnerabilità sismica) relativi a edifici di competenza della Città Metropolitana di Firenze 
descritti negli elenchi pubblicati sulla piattaforma Start. Ciascun concorrente può presentare offerta per uno 
o più lotti ma è ammesso che ciascun offerente e ciascun operatore economico in caso di partecipazione in 
qualsiasi forma aggregata (mandanti o mandatari di RTI, consorziati, componente di aggregazione di impresa 
di rete, ect..) possa aggiudicarsi un solo lotto. Se un offerente presenta l'offerta migliore (cioè si classifica 
primo in graduatoria) per più di un Lotto ha la facoltà di scegliere il Lotto tra quelli per i quali è risultato primo in 
graduatoria.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - Accordo quadro per lo svolgimento di attività di progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità 
sismica di edifici - CIG 8952154F2B
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000 Servizi tecnici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il corrispettivo a base di gara è pari ad € 300.000,00 per ogni singolo lotto al netto di oneri previdenziali e 
assistenziali e IVA. Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio in oggetto, di natura 
intellettuale, è escluso dagli obblighi di cui al comma 3 dello stesso. Al contempo non si identificano, nel servizio 
in oggetto, oneri relativi alla sicurezza. L'importo stimato dei lavori è pari ad € 3.000.000,00 suddiviso nelle 
seguenti categorie. S.03 Strutture € 1.600.000,00 S.04 Strutture € 1.400.000,00

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice, di prorogare 
l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale per provvedere a interventi che si 
rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente 
disciplinare ed è compatibile con la tipologia di affidamento scelta poiché la non determinatezza degli importi 
stimati per l’accordo quadro può rendere necessaria un’estensione temporale per avvalersi di professionalità già 
operative trattandosi di prestazioni assolutamente simili e ripetitive. E’ inoltre prevista la possibilità di includere 
ulteriori immobili rispetto a quelli previsti negli elenchi di ciascun lotto allegati al disciplinare.

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 - Accordo quadro per lo svolgimento di attività di progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità 
sismica di edifici - CIG 89521972AB
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000 Servizi tecnici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’importo a base di gara è pari ad € 300.000,00 per ogni singolo lotto al netto di oneri previdenziali e 
assistenziali e IVA. Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio in oggetto, di natura 
intellettuale, è escluso dagli obblighi di cui al comma 3 dello stesso. Al contempo non si identificano, nel servizio 
in oggetto, oneri relativi alla sicurezza. L'importo stimato dei lavori è pari ad € 3.000.000,00 suddiviso nelle 
seguenti categorie. S.03 Strutture € 1.600.000,00 S.04 Strutture € 1.400.000,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice, di prorogare 
l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale per provvedere a interventi che si 
rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente 
disciplinare ed è compatibile con la tipologia di affidamento scelta poiché la non determinatezza degli importi 
stimati per l’accordo quadro può rendere necessaria un’estensione temporale per avvalersi di professionalità già 
operative trattandosi di prestazioni assolutamente simili e ripetitive.E’ inoltre prevista la possibilità di includere 
ulteriori immobili rispetto a quelli previsti negli elenchi di ciascun lotto allegati al disciplinare.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 - Accordo quadro per lo svolgimento di attività di progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità 
sismica di edifici - CIG 8952212F08
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000 Servizi tecnici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’importo a base di gara è pari ad € 300.000,00 per ogni singolo lotto al netto di oneri previdenziali e 
assistenziali e IVA. Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio in oggetto, di natura 
intellettuale, è escluso dagli obblighi di cui al comma 3 dello stesso. Al contempo non si identificano, nel servizio 
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in oggetto, oneri relativi alla sicurezza. L'importo stimato dei lavori è pari ad € 3.000.000,00 suddiviso nelle 
seguenti categorie. S.03 Strutture € 1.600.000,00 S.04 Strutture € 1.400.000,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice, di prorogare 
l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale per provvedere a interventi che si 
rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente 
disciplinare ed è compatibile con la tipologia di affidamento scelta poiché la non determinatezza degli importi 
stimati per l’accordo quadro può rendere necessaria un’estensione temporale per avvalersi di professionalità già 
operative trattandosi di prestazioni assolutamente simili e ripetitive. E’ inoltre prevista la possibilità di includere 
ulteriori immobili rispetto a quelli previsti negli elenchi di ciascun lotto allegati al disciplinare.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 - Accordo quadro per lo svolgimento di attività di progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità 
sismica di edifici - CIG 8952229D10
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000 Servizi tecnici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’importo a base di gara è pari ad € 300.000,00 per ogni singolo lotto al netto di oneri previdenziali e 
assistenziali e IVA. Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio in oggetto, di natura 
intellettuale, è escluso dagli obblighi di cui al comma 3 dello stesso. Al contempo non si identificano, nel servizio 
in oggetto, oneri relativi alla sicurezza. L'importo stimato dei lavori è pari ad € 3.000.000,00 suddiviso nelle 
seguenti categorie. S.03 Strutture € 1.600.000,00 S.04 Strutture € 1.400.000,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice, di prorogare 
l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale per provvedere a interventi che si 
rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente 
disciplinare ed è compatibile con la tipologia di affidamento scelta poiché la non determinatezza degli importi 
stimati per l’accordo quadro può rendere necessaria un’estensione temporale per avvalersi di professionalità già 
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operative trattandosi di prestazioni assolutamente simili e ripetitive. E’ inoltre prevista la possibilità di includere 
ulteriori immobili rispetto a quelli previsti negli elenchi di ciascun lotto allegati al disciplinare.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 211-553909

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

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 22031

Lotto n.: 1

Denominazione:
Lotto 1 - Accordo quadro per lo svolgimento di attività di progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità 
sismica di edifici - CIG 8952154F2B

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/10/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 30
Numero di offerte ricevute da PMI: 29
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 30
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Studio Speri Società di Ingegneria Srl
Numero di identificazione nazionale: 08177840587
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: 3TI Progetti Italia
Numero di identificazione nazionale: 07025291001
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Società tra Professionisti Larinni Massimiliano e Associati S.N.C.
Numero di identificazione nazionale: 05687630482
Città: Scarperia e San Piero (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 inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 300 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 300 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 22033

Lotto n.: 2

Denominazione:
Lotto 2 - Accordo quadro per lo svolgimento di attività di progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità 
sismica di edifici - CIG 89521972AB

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/10/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 31
Numero di offerte ricevute da PMI: 30
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 31
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Studio Progettazioni d'Ingegneria - SPI srl
Numero di identificazione nazionale: 04873791216
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 300 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 300 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
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È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 22034

Lotto n.: 3

Denominazione:
Lotto 3 - Accordo quadro per lo svolgimento di attività di progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità 
sismica di edifici - CIG 8952212F08

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/10/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 31
Numero di offerte ricevute da PMI: 30
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 31
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: A.I.C.E. Consulting Srl
Numero di identificazione nazionale: 01149980508
Città: San Giuliano Terme (PI)
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Geol. Allagosta Mauro
Numero di identificazione nazionale: 01369170467
Città: Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Studio Arch. Anelinda Di Muzio
Numero di identificazione nazionale: 09512050585
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 300 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 300 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 22035
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Lotto n.: 4

Denominazione:
Lotto 4 - Accordo quadro per lo svolgimento di attività di progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità 
sismica di edifici - CIG 8952229D10

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/10/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 30
Numero di offerte ricevute da PMI: 29
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 30
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: HLAB Engineering Srl
Numero di identificazione nazionale: 06994510482
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Hydea SpA
Numero di identificazione nazionale: 04253560488
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Studio Riccardo Martelli
Numero di identificazione nazionale: 04771480482
Città: Bagno a Ripoli (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 inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 300 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 300 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

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

C.F. Città Metropolitana 80016450480. Responsabile del procedimento Ing. Gianni Paolo Cianchi. Per le 
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, qualora non risulti possibile definirle in sede amministrativa, 
le stesse saranno deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente è individuato nel Foro 
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di Firenze. Procedura eseguita tramite piattaforma telematica Start. Come stabilito dal Comunicato Anac 
2.12.2020 il presente avviso assolve all'obbligo di redazione della relazione di cui all'art. 99 c. 1 del D.lgs 
50/2016

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Tel.:  +39 0552776427

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione in GURI.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/10/2022
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