
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 
Persona di contatto: 0552616089 Tel.: +39 0552616086 Email: dir.affaristituz@pec.comune.fi.it 
Codice NUTS: ITE14 
Indirizzi Internet: 
indirizzo principale: www.comune.fi.it  
Indirizzo del profilo del committente:  
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di 
attività:  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
SEZIONE II: Oggetto  
II.1) Entità dell’appalto  II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l'appalto delle strutture 
educative alla prima infanzia del Comune di Firenze denominate Pandiramerino, Chicco di Grano, 
Palazzuolo — anno educativo 2016/2017. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 80410000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.I.4) Breve 
descrizione: Procedura aperta per l'appalto delle strutture educative alla prima infanzia del Comune 
di Firenze denominate Pandiramerino, Chicco di Grano, Palazzuolo — anno educativo 2016/2017. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale 
dell’appalto (iva esclusa): € 3 008 259.50  
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Appalto nido d’infanzia Pandiramerino. Lotto n.: 1. 
II.2.2) Codici CPV supplementari: 80410000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE14 
luogo principale di esecuzione: via Marini snc, Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Procedura aperta per l'appalto della struttura educativa alla prima infanzia del Comune di Firenze 
denominata Pandiramerino per l'anno educativo 2016/2017. 
II.2.1) Denominazione: Appalto nido d’infanzia Chicco di Grano. Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV 
supplementari: 80410000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE14 luogo principale di 
esecuzione: via dè Cattani 130, Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per 
l'appalto della struttura educativa alla prima infanzia del Comune di Firenze denominata Chicco di 
Grano per l'anno educativo 2016/2017. 
II.2.1) Denominazione: Appalto spazio gioco Palazzuolo. Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV 
supplementari: 80410000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE14 luogo principale di 
esecuzione: via Palazzuolo 35, Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per 
l'appalto della struttura educativa alla prima infanzia del Comune di Firenze denominata Palazzuolo 
per l'anno educativo 2016/2017. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Per tutti i lotti: Criterio di qualità: offerta tecnica/ponderazione: 
80 - prezzo/ponderazione: 20; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutti i lotti: Opzioni: 
sì. Descrizione delle opzioni: facoltà di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla 
sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per una 
durata massima di ulteriori 2 anni educativi e facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di 
ripetizione di servizi analoghi, di richiedere la proroga del servizio per un periodo massimo di 4 
mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutti i lotti: L'appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no. 
SEZIONE IV: Procedura 
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti 
pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  IV.2.1) Pubblicazione precedente 
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 131-235095  
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto 
Lotto n.:  1: Denominazione: Appalto nido d’infanzia Pandiramerino - Un contratto d'appalto/lotto 
è stato aggiudicato: sì  V.2) Aggiudicazione di appalto  V.2.1) Data di aggiudicazione: 



16/08/2016 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. L'appalto è stato 
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del 
contraente: Arca coop. soc. a r.l. - via Aretina 265 Firenze 50136 Italia Codice NUTS: ITE14 Il 
contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA 
esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 457.962,00.  
Lotto n.: 2 Denominazione: Appalto nido d’infanzia Chicco di Grano -  Un contratto d'appalto/lotto 
è stato aggiudicato: sì  V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di aggiudicazione: 16/08/2016  
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2. L'appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cons. 
CO&SO Firenze s.c.s. - via Valdipesa 1-4 Firenze 50127 Italia Codice NUTS: ITE14 Il contraente è 
una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa): valore 
totale del contratto d’appalto/del lotto: € 363.225,00. 
Lotto n.: 3: Denominazione: Appalto spazio gioco Palazzuolo - Un contratto d'appalto/lotto è stato 
aggiudicato: sì  V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di aggiudicazione: 16/08/2016 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. L'appalto è stato aggiudicato a 
un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cons. 
Metropoli s.c.s. – via Aretina 265 Firenze 50136 Italia Codice NUTS: ITE14 Il contraente è una 
PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa): valore 
totale del contratto d’appalto/del lotto: € 73.187,50.  
SEZIONE VI: Altre informazioni  
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Toscana, Via Ricasoli, 40, Firenze CAP 50100  tel. +39 055267301  
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
termini indicati dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010, 5°comma. 
Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/03/2017 
 

         LA DIRIGENTE 
                                                                                    (Dott.ssa Carla De Ponti) 
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