
COMUNE DI FIRENZE 

Avviso di aggiudicazione di appalto 

 

Segreteria generale e affari istituzionali - Servizio contratti e appalti 

Sede: piazza di Parte Guelfa n. 3 - 50122 Firenze - Punti di contatto: +39 0552616078- 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori primo lotto riqualificazione della piazza 

de i Ciompi a Firenze CIG: 653701536E CUP: H14E14000440005 II.1.2) Tipo di appalto: 

lavori; luogo principale di esecuzione: Firenze, Piazza dei Ciompi II.1.4) Breve descrizione 

dell’appalto: esecuzione lavori di riqualificazione di Piazza dei Ciompi 

riferiti alla viabilità di contorno ed alla parte pedonalizzata tra la piazza ed il giardino del 

Gratta. 

II.1.5) CPV: 45233141-9. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa in base ai criteri: 1) offerta economica, ponderazione 26; 2) tempi di 

esecuzione, ponderazione 4; 3) qualità tecnica, ponderazione 70. IV.3.2) Pubblicazioni 

precedenti relative allo stesso appalto: bando pubblicato in GURI n. 1 del 04/01/2016 

 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 08/06/2016. V.2) numero offerte 

pervenute: 23 V.3) NOME E RECAPITO dell’aggiudicatario e Imposta di bollo assolta in 

modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004. aggiudicatario: Jacini srl, via del 

Pescinale n. 76, 50041 Calenzano (FI) ribasso 25.11 %. V.4) Informazione sul valore 

dell’appalto: Valore inizialmente stimato: € 406.086,16 iva esclusa; valore finale dell’appalto: 

306.377,83 V.5) Informazioni sui subappalti: é possibile che l’appalto venga 

subappaltato. Valore stimato non noto. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.2) informazioni complementari: I risultati integrali della procedura disponibili all’ind-

irizzo: 

http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/lavoripp.cgi?direz=04&interv=0001/2016&step=2 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 204 co. 1 

bis D.Lgs 163/06 di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del 

contratto, un lotto successivo (lotto 2) pari a Euro 395.918,09 di cui Euro 6.000,00 per oneri 

della sicurezza. 

VI.3) Procedure di ricorso  

VI.3.2)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli, 40, 

50122 Firenze – Tel. 055267301.  

VI.3.1 Presentazione di ricorsi: art.120, 5° comma del D.Lgs 104/2010. 

 

Firenze, 22 novembre 2016 

LA DIRIGENTE 

(dott.ssa Carla De Ponti) 
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