
COMUNE DI FIRENZE 

Avviso di appalto aggiudicato 

 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze –Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti 

Sportivi, Via Giotto n. 4, 50121 Firenze, Italia Codice NUTS: ITI14 Persona di contatto R.U.P. Ing. 

Alessandro DREONI Tel.: +39 0552624469 - E.mail: alessandro.dreoni@comune.fi.it  - Fax +39 

0552624261 Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo del 

committente:(URL)https://www1.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_

bandi.htlm 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: Affidamento del servizio di conduzione, 

manutenzione, accudienza tecnica impianti Stadio Franchi, Ridolfi, Piscina Costoli CIG: 

70234259A7 II.1.2) Codice CPV principale 79993100-2 II.1.3) Tipo di appalti: servizi. II.I.4) Breve 

descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di conduzione ed esercizio di tutti 

gli impianti tecnici elettrici, meccanici e speciali, la loro manutenzione periodica programmata e di 

pronto intervento, l’accudienza tecnica per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e la 

manutenzione ordinaria su ordinativo degli impianti sportivi Stadio A. Franchi, Stadio L. Ridolfi, 

Piscina Comunale Paolo Costoli II.1.6) Questo appalto è diviso in lotti: no II.1.7) Valore totale 

finale (iva esclusa): € 1.964.983,89 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV 

supplementari: 45259000-7 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di 

esecuzione: Firenze, impianti sportivi Stadio A, Franchi, Stadio L. Ridolfi, Piscina Comunale Paolo 

Costoli II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di conduzione, manutenzione, accudienza tecnica 

impianti Stadio Franchi, Ridolfi, Piscina Costoli II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità: 

nome: proposte aggiuntive al servizio base, Ponderazione: 19; criterio di qualità: nome: soluzioni 

offerte di manutenzione e completamento impiantistico, Ponderazione: 51; prezzo: ponderazione: 

30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: la stazione 

appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle 

ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio per il periodo 

massimo di 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni 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) 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: 

sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla 

stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 064-120481 

SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto 

Contratto d’appalto n. Rep. 64954. Denominazione: Affidamento del servizio di conduzione, 

manutenzione, accudienza tecnica impianti Stadio Franchi, Stadio Ridolfi, Piscina Costoli. Un 

contratto d'appalto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di 

conclusione del contratto d’appalto: 26/11//2018 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di 

offerte pervenute: 12 Numero di offerte ricevute da PMI: 6 Numero di offerte ricevute da offerenti 

provenienti da altro Stato membro e da un paese terzo: 0 Numero di offerte ricevute per via 

elettronica: 0. L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) 

Nome e recapito del contraente: ENGIE SERVIZI S.P.A., codice fiscale n. 07149930583, con sede 

in Viale Giorgio Ribotta n. 31, 00144 Roma (RM), Italia, Codice NUTS ITI43, Email 

comunicazione@engie.com, indirizzo internet: www.engie.it, tel. +3906549231, fax 

+390654923450 Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e recapito del contraente: PROGET 

IMPIANTI S.R.L., codice fiscale n. 05005090484, con sede in Via Tarantelli nn. 21-23, 50019 

Sesto Fiorentino (FI), Italia, Codice NUTS ITI14, Email tecnici@progetimpianti.it, indirizzo 

internet: www.progetimpianti.it, tel. +390554254524, fax +390554205488 Il contraente è una PMI: 

sì V.2.3) Nome e recapito del contraente: BRUSCO & PUGGELLI S.R.L., codice fiscale n. 



05540890489, con sede in Via Telemaco Signorini n. 38, Firenze (FI), Italia, Codice NUTS ITI14, 

Email info@bruscoepuggelli.it, indirizzo internet: www.bruscoepuggelli.it, tel. +390557877532, 

fax +390557877557 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto 

d'appalto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto di appalto-lotto: € 

2.605.000,00, valore totale del contratto d’appalto: € 1.964.983,89. Punteggio aggiudicatario: 87,22. 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: un avviso di rettifica del bando di gara è stato pubblicato nella 

GUUE 2017/S 088-172653 del 6/05/2017. Il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39 del 3/04/2017 e la rettifica dello stesso nella GURI n. 53 

del 10/05/2017 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 

ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze, Italia tel. +39055267301 VI.4.3) Procedure 

di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 

120 D.Lgs 104/2010. VI.5) Data d'invio dell'avviso alla GUUE: 18/12/2018 ed alla G.U.R.I.:  

21/12/2018. 

                                                Il dirigente del servizio supporto tecnico quartieri e impianti sportivi 

                                                               (ing. Alessandro Dreoni) 
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