
COMUNE DI FIRENZE 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze – Ufficio  Segreteria Generale e Affari 

Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti piazza di Parte Guelfa n. 3 50122 Firenze  tel. +39 

0552616078-6086  Email: dir.affaristituz@pec.comune.fi.it 

Indirizzi Internet - indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: 

www.comune.fi.it  

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

settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  I.4) l’amministrazione 

aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 

SEZIONE II: Oggetto  

II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Bando di gara per 

acquisizione posti nido d’infanzia presso strutture private accreditate nel Comune di 

Firenze – anno educativo 2016-2017 II.1.2) Tipo di appalto: servizi categoria 24 - accordo 

per la pubblicazione del presente avviso: sì. Luogo principale di esecuzione: codice NUTS: 

ITE14. II.I.4) Breve descrizione: acquisizione posti nido d’infanzia presso strutture private 

accreditate nel Comune di Firenze per l’anno educativo 2016-2017. II.1.5 CPV 80410000 

II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato 

dall’accordo sugli appalti pubblici: no. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 1.229.823,00 

iva esclusa.  

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1) Tipo procedura IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2) Criteri di 

aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

in base a qualità max 80 prezzo max 20. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad 

un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) Pubblicazioni 

precedenti: no.   

SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto 

Lotto n. 1: Denominazione: Q1A  - V.1) data della decisione di aggiudicazione: 26/05/2016.   

V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 1. V.3) nome e recapito operatore 

economico: SAN TOMMASO D’AQUINO COOP. SOC. – Indirizzo postale: viale Europa 

206 – 50126 Firenze. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente 

stimato: € 43.470,00  valore finale totale: € 43.304,94. V.5) Informazioni sui subappalti: è 

possibile che l’appalto venga subappaltato: no. Lotto n. 2: Denominazione: Q2B  - V.1) data 

della decisione di aggiudicazione: 26/05/2016.   V.2) Informazioni sulle offerte: numero 

offerte pervenute: 1. V.3) nome e recapito operatore economico: SAN TOMMASO 

D’AQUINO COOP. SOC. – Indirizzo postale: viale Europa 206 – 50126 Firenze. V.4) 

Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato: € 39.375,00 valore 

finale totale: € 39.138,75. V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga 

subappaltato: no. Lotto n. 3: Denominazione: Q2C  - V.1) data della decisione di 

aggiudicazione: 26/05/2016.   V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 2. 

V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato: € 237.615,00  

valore finale totale: € 234.334,38. V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto 



venga subappaltato: no. Lotto n. 4: Denominazione: Q4A  - V.1) data della decisione di 

aggiudicazione: 26/05/2016.  V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 3. 

V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato: € 452.025,00  

valore finale totale: € 448.120,68. V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto 

venga subappaltato: no. Lotto n. 5: Denominazione: Q4B  - V.1) data della decisione di 

aggiudicazione: 26/05/2016.   V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 1. 

V.3) nome e recapito operatore economico: ARCA COOP. SOC. A R.L. – Indirizzo postale: 

via Aretina 265 – 50136 Firenze. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale 

inizialmente stimato: € 55.125,00  valore finale totale: € 54.838,35. V.5) Informazioni sui 

subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no. Lotto n. 6: Denominazione: 

Q5A  - V.1) data della decisione di aggiudicazione: 26/05/2016.  V.2) Informazioni sulle 

offerte: numero offerte pervenute: 2. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale 

inizialmente stimato: € 357.315,00  valore finale totale: € 347.274,90. V.5) Informazioni sui 

subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no. Lotto n. 7: Denominazione: 

Q5B  - V.1) data della decisione di aggiudicazione: 26/05/2016.   V.2) Informazioni sulle 

offerte: numero offerte pervenute: 1. V.3) nome e recapito operatore economico: IST. SAN 

GREGORIO COOP. SOC. A R.L. – Indirizzo postale via F. Bonaini 9 – 50134 Firenze. V.4) 

Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato: € 63.000,00  valore 

finale totale: € 62.811,00. V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga 

subappaltato: no. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso a un progetto e/o 

programma finanziato da fondi dell’UE: no. VI.2) Informazioni complementari: il lotto Q2C 

è stato aggiudicato ai concorrenti primo classificato CON.OPERA COOP. SOC. per 

l'importo di euro 142.722,30 e secondo classificato RTI ASS. MARGHERITA 

FASOLO/MARGHERITA FASOLO SOC.COOP./IST. SAN GREGORIO COOP.SOC. A R.L. 

per l'importo di euro 91.612,08. Il lotto Q4A è stato aggiudicato ai concorrenti primo 

classificato ARCA COOP.SOC. A R.L. per l'importo di euro 172.349,10, secondo classificato 

S. AGOSTINO COOP. SOC. per l'importo di euro 112.675,50 e terzo classificato SAN 

TOMMASO D’AQUINO COOP.SOC. per l'importo di euro 163.096,08. Il lotto Q5A è stato 

aggiudicato ai concorrenti primo classificato CON.OPERA COOP.SOC. per l'importo di 

euro 154.268,10 e secondo classificato L’ABBAINO COOP.SOC. per l'importo di euro 

193.006,80.  

VI.3) Procedure di ricorso: 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: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Termini previsti 

dall'artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010. 

Data invio del presente formulario alla GUUE: 14/03/2017 

 

Firenze, 15/03/2017 

LA DIRIGENTE 

                                                                                                     (Dott.ssa Carla De Ponti) 
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