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Bando di gara  -  Ristrutturazione  edilizia:  POR-FESR  2014-2020  -

Efficientamento energetico edifici pubblici - CIG  8178887710  -  CPV

                             45454000-4 

 

  SEZIONE I : Comune di Scandicci, P.le della Resistenza n. 1,  50018

Scandicci,      NUTS      ITE14,       tel.       +39       05575911,

pec:comune.scandicci@postacert.toscana.it,  profilo  di  committente:

http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html.   La

gara   e'   gestita   interamente   mediante   START   all'indirizzo:

https://start.toscana.it 

  SEZIONE II : "Bando di gara - Ristrutturazione  edilizia:  POR-FESR

2014-2020  -  Efficientamento  energetico  edifici  pubblici  -   CIG

8178887710 - CPV 45454000-4". categoria prevalente  OG  1  classifica

III bis € 1.227.438,61 categoria specializzata OS 28 classifica II  €

386.738,77 categoria specializzate OS 30 classifica II €  453.647,66.

L'importo della categoria OS30 tiene conto  anche  del  le  eventuali

opere supplementari che la Stazione Appaltante si riserva di affidare

al contraente principale agli stessi patti e condizioni  dell'appalto

principale ai sensi art. 106 c.1 e 63 c.5 del D.Lgs 50/2016,  qualora

siano reperite le risorse economiche per la  copertura  delle  stesse

Importo  soggetto  a  ribasso:  €  1.803.106,74  oltre  oneri   della

sicurezza pari ad € 106.232,60 oltre IVA. la Stazione  Appaltante  si

riserva di affidare al contraente principale ai sensi art. 106 c.1  e

art. 63  c.5  del  D.Lgs  50/2016  agli  stessi  patti  e  condizioni

dell'appalto principale le opere supplementari per un  importo  di  €

158.485,70 Cat. OS30 class. 1 

  SEZIONE III :  I  requisiti  di  partecipazione  nonche'  qualunque

ulteriore  informazione  e'  contenuta  nel  disciplinare   e   nella

documentazione di gara accessibile direttamente su START. 

  SEZIONE IV :  Procedura  aperta  da  aggiudicare  con  il  criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai  sensi  dell'art.  95

comma 2 D.Lgs. 50/2016. Termine per  il  ricevimento  delle  offerte:

Data: 13/03/2020 Ore: 09:00. Apertura offerte: data:  16/03/2020  ore

09:00. 

  SEZIONE  VI:  Procedure  di  ricorso:  TAR  Toscana.   Ricorso   da

presentare entro  30  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione  sulla

G.U.R.I.. 

                            Il dirigente 

  Per conto dell'ing. Paolo Calastrini firma l'arch. Lorenzo Paoli 
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Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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