CITTÀ DI PITIGLIANO
(Provincia di Grosseto)
Comune di Pitigliano

Ufficio Tecnico

Avviso bando di gara (Allegato XIV, Parte I, lettera C. Lgs. 50/2016)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pitigliano (GR) - Piazza Garibaldi 37,
58017

–

Pitigliano

(GR)

Italia.

–

Tel.

+39

0564616322

Fax:

+39056616738

-

http://www.comune.pitigliano.gr.it/ - R.U.P. Arch. Vasco Mosci
Email – lavoripubbili@comune.pitigliano.gr.it Tel. +390564616322.
Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e
diretto: https://start.toscana.it.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale territoriale.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it.
Codice CPV. 45262420-8
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: “REALIZZAZIONE DI UNA SCALA ANTINCENDIO IN
ACCIAIO PRESSO LA R.S.A. “LE PRATA” – CUP E48E18000330004 - CIG 7671814530.
L'importo complessivo dei lavori è di €. 45.614,68 oltre IVA nella misura di legge, di cui €. 44.420,68
per lavori ed €. 1.194,00 per oneri di attuazione della sicurezza. Categorie SOA componenti l’appalto:
categoria prevalente OS18-A sottosoglia. Varianti non ammesse. Termine di esecuzione del contratto
60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che rientrano nelle
disposizioni di cui all’articolo 45 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi
dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, oltre al possesso di attestazione S.O.A. adeguata
per categoria e classifica ai lavori da assumere.
PROCEDURA: Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione
dell’appalto: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ai
sensi dell'art. 95 c.4 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con applicazione dell’esclusione automatica ai
sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 19:00 del giorno 26/11/2018.
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Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: La gara di appalto si svolgerà interamente in modalità
telematica: https://start.toscana.it.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 27/11/2018 ore 09:00 presso la sede del Comune di
Pitigliano in Pitigliano (GR) – Piazza Garibaldi.
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di gara in seduta pubblica: Il titolare o legale
rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
Lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione: italiano.
Il progetto è finanziato interamente con fondi del bilancio dell’Ente.
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze.
Telefono: +39055267301. Termini per la proposizione del ricorso 30 giorni decorrenti dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o dalla ricezione delle comunicazioni di
cui all’art.76, comma 5 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
Altre informazioni: Le eventuali richieste di chiarimenti o informazioni relative alla gara in oggetto,
dovranno essere formulate esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata
alla presente gara, all’indirizzo: https://start.toscana.it.
PITIGLIANO, 30 ott. 18
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Vasco Mosci)
f.to digitalmente
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