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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37557-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di ingegneria integrati
2023/S 015-037557

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Indirizzo postale: via dei Servi 15
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia
Persona di contatto: Giacomo Lovecchio
E-mail: g.lovecchio@appenninosettentrionale.it 
Tel.:  +39 05526743215
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appenninosettentrionale.it
Indirizzo del profilo di committente: www.appenninosettentrionale.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Campagna di rilievi topografici delle sezioni idrografiche e delle aree alluvionali e sviluppo della modellazione 
idraulica sul reticolo principale

II.1.2) Codice CPV principale
71340000 Servizi di ingegneria integrati

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Il servizio comprende una campagna di rilievi topografici delle sezioni idrografiche e delle aree alluvionali e lo
sviluppo della modellazione idraulica su alcuni tratti del reticolo idraulico principale del distretto dell’Appennino
Settentrionale, così come definito dal Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).
La campagna di rilievi topografici sarà finalizzata alla restituzione delle sezioni idrografiche e di un modello
digitale del terreno aggiornato, funzionale allo sviluppo della successiva modellazione idraulica.
La modellazione idraulica sarà sviluppata secondo standard e criteri omogenei a scala di distretto e porterà
all’aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 890 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Luogo principale di esecuzione:
Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La campagna di rilievi riguarderà tutte le operazioni topografiche finalizzate alla descrizione della geometria dei
corsi d'acqua e delle aree alluvionali e prevederà la restituzione di sezioni idrografiche trasversali o transetti, 
costituite ognuna da due punti quotati e georeferenziati posti
agli estremi della sezione, denominati capisaldi di sezione, e da altri punti intermedi, anch’essi quotati e 
georeferenziati; andamento plano-altimetrico del corso d'acqua, ricavabile attraverso la georeferenziazione delle 
sezioni e
degli altri prodotti del rilievo (punti singoli, batimetrie, modelli digitali del terreno); manufatti presenti in alveo che 
interagiscono con la corrente, quali ponti, passerelle, soglie o briglie, traverse
di derivazione, ecc., anch’essi quotati e georeferenziati; modello digitale del terreno per le aree alluvionali. La 
modellazione idraulica per la simulazione della propagazione in alveo dell’onda di piena e degli eventuali
processi di tracimazione arginale e di allagamento dovrà, in generale, fare riferimento allo schema di moto vario
monodimensionale 1D in alveo e bidimensionale 2D per le aree allagate.
Dovrà essere realizzato un unico modello idraulico, comprendente il tratto di corso d’acqua principale ed i
tratti di rigurgito dei maggiori affluenti, da definire con l’Autorità di bacino. Il dominio di calcolo dovrà essere
opportunamente esteso a monte e a valle del tratto di studio in modo da non risentire dell’effetto delle condizioni
al contorno sui risultati della modellazione e da non limitare artificiosamente le propagazioni delle esondazioni.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: miglior rapporto qualità prezzo / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
F54J16000020001

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
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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

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: 2022/S 171-484743

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

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

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:
16/01/2023

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Hydrodata S.p.A.
Indirizzo postale: Via Pomba 23
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l.
Città: Parma
Codice NUTS: ITH52 Parma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: DHI S.r.l.
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Geatop S.r.l.
Città: Cuneo
Codice NUTS: ITC16 Cuneo
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Geocoste s.n.c.
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Hera S.r.l.
Città: Grosseto
Codice NUTS: ITI1A Grosseto
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Hydrogeo ingegneria s.r.l.
Città: firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: dott. ing. Dario Tricoli
Città: Catanzaro
Codice NUTS: ITF63 Catanzaro
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 890 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 820 000.00 EUR

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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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l ricorso va presentato al TAR entro trenta giorni dal diniego (o dalla scadenza dei termini per la risposta, ossia
dopo i 30 giorni dalla presentazione della domanda). Il TAR decide in camera di consiglio entro trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza bisogno di un avvocato.
L’amministrazione, a sua volta, può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in
possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente.
Se il TAR rigetta il ricorso, il cittadino può presentare appello entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
di rigetto, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
Per informazioni più dettagliate si fa riferimento al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo
(G.U. n. 156 del 7 luglio 2010)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/01/2023
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