
COMUNE DI FIRENZE 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Firenze – Ufficio  Segreteria 

Generale e Affari istituzionali – Servizio Contratti e Appalti piazza di Parte Guelfa n. 3 50122 

Firenze  –  punti di contatto: tel. +39 0552616078-6085-6086 indirizzo internet: 

www.comune.fi.it accesso elettronico ai documenti:  

http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0025/2016&step=2 

2I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.3) Principali settori 

di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: "Servizi di vigilanza armata a beni di proprieta' ed 

in uso all'Amministrazione Comunale-Bienn. Aprile 2016” 

marzo 2018 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi  categoria n. 23 - Luogo 

principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:  

beni immobili, parchi e altro di proprietà o in uso all’Amministrazione appaltante posti nel 

territorio del Comune di Firenze. Codice NUTS: ITE14 

II.I.4) Breve descrizione del servizio: Prestazioni di servizio di vigilanza armata fissa, vigilanza 

ispettiva, collegamenti allarme con intervento autopattuglia e altri come descritti all’art. 2 del 

CSA per la durata di 2 anni. E’ prevista eventuale ripetizione, ex art. 57 comma 5 lett. b) del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. fino ad un massimo di ulteriori 2 anni 

II.1.5) Vocabolario comune degli appalti: Oggetto principale: CPV: 79714000-2 

 

SEZIONE IV: Procedura  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso 
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: Ricorso ad un'asta elettronica: SI 

IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

 

SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto  

Appalto n. 1 – Lotto n. 1: "Servizi di vigilanza armata a beni di proprieta' ed in uso all'Ammi-

nistrazione Comunale-Bienn. Aprile 2016 - marzo 2018" 

V.1) Data della decisione di  aggiudicazione dell’appalto: 13/04/2016 

V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6   

V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale é stata adottata la decisione 

di aggiudicazione dell’appalto: Corpo vigili Giurati s.p.a., via Manfredo Fanti n. 199 50137 

Firenze 

V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:               

594.135,550  i.v.a. esclusa; Valore finale totale dell’appalto €  223.281,70 i.v.a. esclusa 

V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no  

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.2) Informazioni complementari:  

I risultati integrali della procedura sono disponibili all’indirizzo:  



http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0025/2016&step=2 

e nella sezione “esito delle gare svolte” del sito https://start.e.toscana.it/comune-firenze/ 

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

Firenze CAP 50100  tel. +39 055267301  

VI.3.2) Presentazione di ricorsi: termini previsti dall’art. 120 c. 5 D.Lgs. 104/2010. 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 14 dicembre 2016 

Firenze, 14/12/2016 

LA DIRIGENTE 

(dott.ssa Carla De Ponti) 
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