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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 n. 1
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.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:
APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI “GLOBAL SERVICE PER GESTIONE E MANUTENZIONE S.G.C. 
FIRENZE-PISA-LIVORNO 2022/2023
Numero di riferimento: S185

II.1.2) Codice CPV principale
50230000 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto del presente appalto è l’insieme delle attività e dei servizi necessari a gestire e manutere la SGC FI-
PI.LI e tutte le sue pertinenze, anche con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessari nel 
corso della gestione dell’appalto, anche proposti dal General Contractor in particolare per esigenze di tutela 
della sicurezza o miglioramento della stessa. L’appalto quindi si riferisce ad un contratto avente ad oggetto 
una serie complessa e disomogenea di servizi connessi al patrimonio stradale che vanno dalla loro preliminare 
rilevazione fino all’effettuazione dei servizi connessi alla gestione e manutenzione, sostitutivi dei normali servizi 
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di manutenzione e con piena responsabilità dei risultati da parte dell’Assuntore in termini di raggiungimento e/o 
mantenimento dei livelli prestazionali prestabiliti dal Committente.

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: 19 403 685.97 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Luogo principale di esecuzione:
Intero percorso della SGC FI-PI-LI oltre a tutti gli svincoli ed i rami di collegamento con altra viabilità.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto del presente appalto è l’insieme delle attività e dei servizi necessari a gestire e manutere la SGC FI-
PI.LI e tutte le sue pertinenze, anche con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessari nel 
corso della gestione dell’appalto, anche proposti dal General Contractor in particolare per esigenze di tutela 
della sicurezza o miglioramento della stessa. In sintesi le attività che deve svolgere l’Assuntore del servizio 
sono: A – Servizi di governo e servizi manutentivi compensati a forfait attraverso un canone quadrimestrale; B 
– Servizi di ingegneria extracanone mediante accordo quadro; C – Lavori di manutenzione ordinaria mediante 
accordo quadro; D – Lavori di manutenzione straordinaria, solo eventuali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 70 / Ponderazione: 100
Costo - Nome: 30 / Ponderazione: 100

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a ulteriori 2 (due) anni per lo stesso importo e gli stessi patti e condizioni. La stazione appaltante esercita 
tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 gg prima della 
scadenza del contratto originario.

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
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.

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 133-354096

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.: 21993

Denominazione:
Contratto misto di appalto di servizi e lavori “Global Service per la gestione e la manutenzione della Strada di 
Grande Comunicazione FI-PI-LI 2022/2023” – CIG 882689040F – CUP B19J21003910005

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/02/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI costituendo mandataria AVR S.p.A. e mandanti Sodi Strade Srl/Feri Natale Srl/
Smart Engineering Srl/Hydrogea Vision Sr
Indirizzo postale: Via F- Tensi nc. 116
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00133
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Sodi Strade Srl
Indirizzo postale: Viale G. Milton n. 53
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Feri Natale Srl
Indirizzo postale: Nucleo Querce al Pino n. 35
Città: Chiusi (Si)
Codice NUTS: ITI19 Siena
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354096-2021:TEXT:IT:HTML
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Denominazione ufficiale: Smart Engineering Srl
Indirizzo postale: Via G. Randaccio n. 53
Città: Pisa
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Hydrogea Vision Srl
Indirizzo postale: Via Benedetto Varchi n. 34
Città: Firenze
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: 19 403 685.97 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 19 403 685.97 EUR

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

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 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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/02/2022


