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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86424-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature
2019/S 038-086424
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Città Metropolitana di Firenze
Via Cavour 9
Firenze
50129
Italia
Persona di contatto: Direzione Gare, contratti ed espropri — PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it —
Gestore sistema telematico: I-Faber S.p.A., tel. +39 0810084010
Tel.: +39 0552760314/772/768/769/619/928/035
E-mail: appalti@cittametropolitana.fi.it
Fax: +39 0552761256
Codice NUTS: ITI14
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:
Appalto misto di servizi e lavori — Global service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di
competenza della Città metropolitana di Firenze — CUP B99J18002450005 — CIG 74337940E0

II.1.2)

Codice CPV principale
50230000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Il corrispettivo posto a base di gara è pari a 15 762 718,92 EUR (compresi 600 000,00 EUR per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso), di cui 10 122 718,92 EUR per servizi di governo e manutentivi a canone
(compresi 280 000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), 120 000,00 EUR per accordo
quadro servizi di ingegneria extracanone, 5 200 000,00 EUR per accordo quadro lavori di manutenzione
ordinaria extracanone (compresi 320 000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
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: 13 303 023.46 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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 trimestrale;
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: Offerta tecnica / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a), del Codice, nei seguenti casi:
a) per i servizi di governo e manutentivi, servizi di ingegneria extracanone e lavori di manutenzione ordinaria
di cui alle lettere A, B, C dell’art. 4 del CSA; l’amministrazione si riserva di ridurre del 20 % (venti per cento) o
aumentare il complesso delle prestazioni di cui alle lettere A, B e C dell’art. 4 del CSA entro il limite massimo del
100 % (cento per cento) dell’importo posto a base di gara; l’amministrazione si riserva la facoltà di:
— ridurre o incrementare l’estensione del patrimonio stradale totale di competenza dell’amministrazione e
oggetto del presente affidamento,
— sottrarre o aggiungere singoli elementi del patrimonio stradale di competenza dell’amministrazione e oggetto
del presente affidamento,
— posticipare l’avvio di servizi di governo o manutentivi o procedere a consegna parziale degli stessi;
ai sensi della norma citata le condizioni per cui è possibile applicare tale modifica sono:
— motivate esigenze organizzative interne all'ente,
— sopravvenute modifiche delle competenze dell’amministrazione;
b) per i lavori di manutenzione straordinaria di cui all’art. 4, lettera D, del CSA.
Nel caso in cui, durante il corso dell’appalto, a seguito delle proposte dell'assuntore contenute nel piano
di manutenzione degli interventi straordinari, approvato secondo le procedure del CPTS, sia riscontrata la
necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria. In questa categoria sono comprese le eventuali
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esigenze di interventi che potrebbero manifestarsi per lavori di urgenza, somma urgenza e necessità per
ripristini e danneggiamenti provocati da eventi naturali di carattere eccezionale.
Tali interventi sono eseguiti alle stesse condizioni contrattuali, sulla scorta dell'elenco prezzi unitari posto
a base di offerta e corretto della percentuale di ribasso offerta dall'assuntore in sede di gara per i lavori di
manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del 40 % (quaranta per cento) dell'importo a base di gara, pari a
6305 087,57 EUR, IVA esclusa.
La stazione appaltante ha la facoltà di disporre un rinnovo dell'appalto della durata di 48 mesi.
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.1.6)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 070-156202

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.: 21825
Denominazione:
Contratto misto di appalto per l’affidamento del servizio di Global Service di gestione e manutenzione di parte
della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Firenze 2018/2022
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
18/02/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
RTI AVR S.p.A./Sodi Strade S.r.l./Smart Engineering S.r.l./Studio Associato Stingea di Del Monaco, Lapi e
Multinu/Dott. Luca Gardone Geologo/Architetto Andrea Meli
Via F. Tensi 116
Roma

22/02/2019
S38
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/5

GU/S S38
22/02/2019
86424-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

4/5

00133
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Sodi Strade S.r.l.
Firenze
Italia
Codice NUTS: ITI14
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Smart Engineering S.r.l.
San Giuliano Terme
Italia
Codice NUTS: ITI17
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Studio Associato Stingea di Del Monaco, Lapi e Multinu
Firenze
Italia
Codice NUTS: ITI14
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Dott. Luca Gardone Geologo
Firenze
Italia
Codice NUTS: ITI14
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Architetto Andrea Meli
Firenze
Italia
Codice NUTS: ITI14
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: 13 303 023.46 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
Tribunale amministrativo regionale per la Toscana
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Via Ricasoli 40
Firenze
50129
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:
Cfr art. 120 del D.Lgs. 104/2010 così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21/02/2019
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