
 

 

COMUNE DI FIRENZE 

Avviso di appalto aggiudicato 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze–Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 

Servizio Viabilità, Via Mannelli n. 119/i, 50132 Firenze, Italia. Persona di contatto RUP Ing. Ilaria 

Nasti Tel.: +39 0552624382 - E.mail: ilaria.nasti@comune.fi.it - Fax +39 0552624366 Codice 

NUTS: ITI14 Indirizzi Internet - indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: 

www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://affidamenti.comune.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.1.1) Denominazione: procedura ristretta per l’affidamento dell'appalto di ‘global service’ della 

rete stradale del Comune di Firenze II.1.2) Codice CPV principale 50230000-6 II.1.3) Tipo di 

appalti: servizi II.I.4) Breve descrizione: Gara a procedura ristretta finalizzata alla individuazione di 

un soggetto cui affidare servizi e lavori connessi al governo ed alla gestione manutentiva della rete 

stradale del Comune di Firenze II.1.6) Questo appalto è diviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale 

finale dell’appalto (iva esclusa): € 22.028.726,51 II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV 

supplementari: 45233141-9, 71311220-9 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14, Firenze 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a procedura ristretta finalizzata alla individuazione di un 

soggetto cui affidare l'appalto di Global Service- servizi e lavori connessi al governo ed alla 

gestione manutentiva - della rete stradale del Comune di Firenze. CIG 7169425CA9  II.2.5) Criteri 

di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo: criterio di qualità ‘progetto organizzativo e gestionale’ 15 punti, criterio di 

qualità ‘progetto tecnico servizi e lavori’ 55 punti, prezzo 30 punti. II.2.11) informazioni relative 

alle opzioni: opzioni: sì. Descrizione opzioni: la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare 

ex art. 63, comma 5 secondo periodo, D. Lgs. 50/2016 eventuali lavori o servizi complementari 

extracanone ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al progetto di base fino ad un importo 

massimo predefinito, così come descritto nell'art. 3 del disciplinare di gara. L'Amministrazione si 

riserva di esercitare tale opzione anche in caso di esercizio della facoltà di ripetizione II.2.13) 

l'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì. 

Numero o riferimento del progetto: programma europeo PON metro 2014-2020 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta IV.1.8) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli 

appalti pubblici: sì IV.2) Pubblicazioni precedenti relative alla presente procedura: bando 

pubblicato nella GU S: 2017/S 154-319624 

SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto 

Contratto d’appalto n. Rep. 64926. Un contratto d'appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di 

conclusione del contratto d’appalto: 11/09/2018 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di 

offerte pervenute: 2. Numero di offerte ricevute da PMI: 2 Numero di offerte ricevute da offerenti 

provenienti da altro Stato membro e da un paese terzo: 0 Numero di offerte ricevute per via 

elettronica: 0. L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) 

Nome e recapito del contraente: AVR S.P.A., con sede in Via F. Tensi 116, 00133 Roma, Italia, 

Codice NUTS: ITI43, Email info@avrgroup.it, tel. +39 0620944, fax +39 0620944049 in 

raggruppamento con SODI STRADE S.R.L., SMART-ENGINEERING S.R.L., HYDEA S.P.A. Il 

contraente è una PMI: no. V.2.3) Nome e recapito del contraente: SODI STRADE S.R.L., con sede  

 

 

 

 



 

 

in Viale Milton 53, Firenze 50129, Italia, Tel.: +39 0558420103, e-mail: 

005051.fi00@infopec.cassaedile.it, fax: +39 0558420379, Codice NUTS: ITI14, indirizzo Internet: 

www.grupposodi.com. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e recapito del contraente: SMART 

ENGINEERING S.R.L, con sede in via Giovanni Randaccio n. 53, 56123 Pisa, Italia, tel.: +39 

050554234, e-mail: info@smart-engineering.it, fax: +39 050554234, Codice NUTS: ITI17, 

indirizzo Internet: www.smart-engineering.it. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e recapito 

del contraente: HYDEA S.P.A., con sede in via Del Rosso Fiorentino n. 2/g, 50142 Firenze, 

Italia,tel.: +39 055719491, e-mail: mail@hydea.it, fax: +39 0557135233,Codice NUTS: ITI14, 

indirizzo Internet: www.hydea.it. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del 

contratto d'appalto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto: € 22.028.726,51 V.2.5) 

Informazioni sui subappalti: è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato nei limiti di 

cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: in riferimento al punto V.2.2 si precisa che gli operatori 

economici dei raggruppamenti offerenti sono tutte PMI ad eccezione delle Imprese mandatarie. Il 

R.T.I. aggiudicatario ha ottenuto il punteggio complessivo di 96,79. Ulteriori informazioni sono 

disponibili all’indirizzo internet https://affidamenti.comune.fi.it/node/235 VI.4) Procedure di 

ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40, 

Firenze CAP 50100  tel. +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui 

termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs 104/2010 VI.5) Data d'invio 

dell'avviso alla G.U.U.E.:  03/10/2018. 

La dirigente del servizio viabilità 

(Ing. Ilaria Nasti) 
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