
COMUNE DI FIRENZE 

Segreteria generale e affari istituzionali - Servizio contratti e appalti 

 

Sede: piazza di Parte Guelfa n. 3 - 50122 Firenze 

Punti di contatto: 39 0552616078-6086 

Codice Fiscale: 01307110484 Partita IVA: 01307110484 

 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: lavori di riqualificazione di piazza de’ Nerli CIG: 

6739154DCC CUP: H14E12000050004. II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4 II.1.3) Tipo di 

appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: riqualificazione della Piazza de' Nerli II.1.6) Informazioni 

relative ai lotti Questo appalto non è suddiviso in lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto (iva esclusa) 

Valore totale finale dell’appalto euro 594.758,13 Offerta più bassa 15,6811% Offerta più alta 

34,996% II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione dei lavori: 

Firenze II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo 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 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 

bando pubblicato in G.U.R.I. n. 92 del 10.08.16. 

 

SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto 

Denominazione: riqualificazione della Piazza de' Nerli - Un contratto d’appalto è stato 

aggiudicato: sì  

V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/11/2016 V.2.2) Informazioni sulle offerte: 

Numero di offerte pervenute: 117 - Numero di offerte ricevute da PMI: 115 numero di offerte 

ricevute da un altro Stato membro dell’UE o da un paese terzo: 0 Numero di offerte pervenute per 

via elettronica: 0 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 

V.2.2) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: EDILSTRADE SRL società con 

unico socio, Viale Gianluigi Bonelli n. 40 Città: Roma (RM) Codice NUTS: ITI43 codice postale: 

00127 Paese: Italia  E-mail: edilstradesrl@gigapec.it Tel.: 06/9589949 Fax: 06/96708689 Il contraente è 

una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale 

inizialmente stimato del contratto d’appalto: euro 791.242,41 Valore totale del contratto d’appalto: 

euro 594.758,13 V.2.5) In formazioni sui subappalti Valore dell’appalto che può essere  ubappaltato 

a terzi: 30% 

 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: 

L’aggiudicazione del contratto è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso con l'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia, determinata, a seguito di sorteggio, ai sensi dell’art. 97 co. 2 lett. e) del D.Lgs 50/2016, 

utilizzando quale coefficiente moltiplicatore, a seguito di sorteggio, il valore di 0,60. Soglia di 

anomalia: 25,849392%. Offerta aggiudicatario: Edilstrade srl us. ribasso 25,811%. L’aggiudicatario 

intende avvalersi della facoltà di subappalto a terzi nei limiti del 30% VI.4.1) Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli, 40, 50122 Imposta di bollo 

assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004. Firenze – Tel. 055267301. VI.4.3) 



Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: art. 120, 5° 

comma del D.Lgs 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/11/2016 

 

Firenze, 30 novembre 2016 

 

La dirigente 

dott.ssa Carla De Ponti 
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