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i.

Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto

dat

Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE

che

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi

Indirizzi Internet:

.ba
n

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio
Piazza Vittorio Veneto 12
Calenzano
50041
Italia
Persona di contatto: Dott. Pier Luigi Menchi
Tel.: +39 055/88331
E-mail: p.menchi@comune.calenzano.fi.it
Codice NUTS: ITI14

Indirizzo principale: http://web.comune.calenzano.fi.it/portale
I.2)Appalto congiunto

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
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:

w

Project financing: realizzazione di un polo natatorio in ampliamento alla piscina comunale di Calenzano con apporto di capitali
privati
II.1.2)Codice CPV principale

ww

45212212

II.1.3)Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)Breve descrizione:
Realizzazione di un polo natatorio in ampliamento alla piscina comunale di Calenzano con apporto di capitali privati mediante
procedura telematica sulla piattaforma START Regione Toscana, con procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7)Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 50 142 070.00 EUR
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
Calenzano (FI).
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
Sulla base del progetto definitivo approvato con deliberazione n. 122 dell'1.8.2017 dalla Giunta del Comune di Calenzano, la
concessione comprende l’esecuzione delle seguenti attività:
a) progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché il reperimento di tutte le
autorizzazioni afferenti la realizzazione degli interventi;
b) la realizzazione dei lavori, relativamente alle opere da realizzare, compresa la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione e gli oneri del collaudo;
c) la gestione economica e funzionale del Polo Natatorio, comprendente i servizi di carattere ricreativo-sportivo, i servizi collaterali e le
attività amministrative e manutentive;
d) ogni eventuale ulteriore onere cosi come previsto e meglio definito nei documenti di gara.
La durata della concessione è di anni 30 dalla data di sottoscrizione del contratto. Durante la realizzazione delle opere l’impianto
Comunale dovrà continuare a fornire il pubblico servizio.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità — proposta migliorativa / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Qualità — progetto gestionale / Ponderazione: 41
Criterio di qualità - Nome: Qualità — accordo società sportiva utilizzatrice / Ponderazione: 4
Prezzo - Ponderazione: 15
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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
II.2.14)Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica

i.

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 155-356255

dat

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/12/2018

Numero di offerte pervenute: 1

.ba
n

V.2.2)Informazioni sulle offerte

che

IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente

Associazione dilettantistica sportiva Esseci Nuoto
Via Puccini 79
Calenzano
50041
Italia
Codice NUTS: ITI14
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
CO.AR.CO soc. cons. a r.l.
Via G. La Pira 19
Signa
Italia
Codice NUTS: ITI14
Il contraente è una PMI: sì

w

V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 696 500.00 EUR

ww

V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale della Toscana
Firenze
50100
Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/02/2019

