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FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. 

 

OGGETTO: LEASING IN COSTRUENDO EX ART. 187 DEL D.LGS 50/2016 PROCEDURA APERTA 

FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO 

POLIVALENTE A PREVALENTE DESTINAZIONE PUBBLICA E NUOVO INGRESSO AL PLESSO 

DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA – CIG 7331581409 

 

 

Prot. 0000296/18 

 

Il RUP dà atto che, a seguito della pubblicazione in data 22/12/2017 è stato pubblicato il bando di 

gara sul sito della Firenze Parcheggi S.p.A. e trasmesso alla GUUE rif. ENOTICES-fipark/2017-

183154; che in data 19/01/2018 è stato pubblicato l’avviso sulla GURI - V Serie Speciale – Contratti 

Pubblici; che in data 02/01/2018 è stato pubblicato l’avviso nei portali del Ministero dei Lavori 

Pubblici e dell’Osservatorio della Regione Toscana; che sono stati pubblicati n. 2 avvisi su 

quotidiani locali e n. 2 avvisi sui quotidiani nazionali; che per la procedura in oggetto 

l’aggiudicazione avviene mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs.  50/2016 s.m.i.; che il termine per la presentazione delle offerte è il 16 

febbraio 2018 ore: 13:00; che risulta pervenuta n. 1 offerte entro il suddetto termine da parte 

della RTI Sicrea S.p.A. – Varia Costruzioni S.r.l.- Iccrea Bancaimpresa S.p.A. 

Il RUP, nella seduta pubblica odierna ha disposto l’ammissione al prosieguo della procedura di tutti 

gli operatori sopra indicati. 

La seduta pubblica per la verifica della completezza dei documenti contenenti l’offerta tecnica è 

prevista il giorno 20/02/2018 alle ore 16.00 presso la sede di Firenze Parcheggi S.p.A. in Via G. La 

Pira, 21 – 50121 Firenze. Al termine, in seduta riservata, la commissione giudicatrice valuterà 

l’offerta tecnica. Al termine delle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica, in seduta 

nuovamente pubblica sarà aperta la busta contenente l’offerta economica. 

Firenze 16/02/2018 

 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Arch. Richard A. Cammarano) 

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 

 

 


