
COMUNE DI FIRENZE 

ESITO DI GARA 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Firenze –  Dir. Segreteria Generale e 

Affari Istituz. - Servizio Contratti e Appalti 50123, Firenze, Piazza di Parte Guelfa, 3, 

www.comune.fi.it  - Accesso elettronico ai documenti: (URL): 

 http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0051/2014&step=2 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di mantenimento e cura dei cavalli e di 

manutenzione della Scuderia del Corpo di Polizia Municipale  

II.1.2) Tipo di appalto: Servizi (all.IIB) – categoria di servizi: n. 27 - luogo di consegna o di 

esecuzione: Viale dell'Aeronautica 8, Firenze.  II.I.4) Breve descrizione del servizio: L'appalto ha 

per oggetto il servizio di mantenimento e cura dei cavalli di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale ed in dotazione al Corpo di Polizia Municipale – Sezione Polizia a Cavallo nonché di 

manutenzione e pulizia della relativa scuderia in Viale dell'Aeronautica 8, Firenze. 

Il numero dei cavalli è previsto in 3 unità. L’Amministrazione, in attuazione di quanto previsto 

all’art. 9.9 del capitolato speciale d’appalto, può aumentare, fino a un massimo di 5 unità, il 

numero dei cavalli presenti nella scuderia, senza riconoscere ulteriori compensi all’aggiudicatario. 

II.1.5) CPV:  77400000-4  

 

SEZIONE IV: PROCEDURE:  

IV.1) Tipo di procedura: Aperta  

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1) 

offerta economica: ponderazione 40; offerta tecnica: ponderazione 60. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto: avviso di preinformazione pubblicato 

su GUUE  n. 2013/S 142-247398 del: 24/07/2013, bando pubblicato sulla rete civica del Comune di 

Firenze e su SITAT il il 21/02/2014  

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto 

V.2) Informazioni sulle offerte: 

Numero offerte pervenute: 1 

 

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

GARA DESERTA (verbale Rep. 64161 del 17/03/2014) 

L'offerta presentata dall' unica impresa partecipante SCUDERIA MAJOR sas è stata esclusa come 

risulta dal verbale Rep. 64161 in data 17/03/2014. I risultati integrali della procedura sono 

disponibili all'indirizzo: 

http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0051/2014&step=2  

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40; 50100 

Firenze – Tel. 055 267301  - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Art. 120 

comma 5 D.Lgs. 106/2010. 

Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/04/2014 

Firenze, 8 aprile 2014 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Carla De Ponti) 
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