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BANDO DI GARA 
 
 
PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFF IDAMENTO DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE – TRIENNIO 2017/2019 
 

Codice CIG m. 70689000D2  - codice Gara 6737873  
 
 
1) ENTE APPALTANTE – INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto : 
Comune di Scandicci - Piazzale della Resistenza n. 1, 50018 Scandicci (FI) 
PEC: comune.scandicci@postacert.toscana.it 
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Calderini  
Tel: 055/7591361 
Mail: m.calderini@comune.scandicci.fi.it 
Indirizzo PEC del Comune di Scandicci:    comune.scandicci@postacert.toscana.it 
1.2 Ulteriori informazioni 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti ”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/ . Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione 
aggiudicatrice provvederà a fornire le risposte. 
L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che 
perverranno entro e non oltre il  12/06/2017 ore 10,00.  
 
2) OGGETTO DELL’APPALTO 
2.1 Denominazione conferita all’Appalto dall’Ammini strazione aggiudicatrice 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE – TRIENNIO 2017/2019 – Codice 
gara 6737873 e Codice CIG m. 70689000D2   
2.2 Descrizione dell’appalto 
Trattasi di lavori edili di manutenzione ordinaria e pronto intervento e di riparazione di tutto ciò che 
possa rappresentare in primo luogo pericolo o necessità di ripristino della funzionalità ordinaria 
delle strade e potranno altresì essere eseguiti piccoli lavori di miglioria, prevenzione, o 
adeguamento normativo. La completa descrizione dei lavori e le altre condizioni di gestione sono 
riportate nell’allegato Disciplinare di Gare e Relazione Tecnica che formano parte integrante e 
sostanziale del presente Bando. 
2.3 Tipo di appalto e luogo di esecuzione  

Appalto di lavori – Comune di Scandicci – strade e piazze di proprietà comunale - CODICE NUTS 
ITE 14 CODICE ISTAT 048041 

2.4 Classificazione  

CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 45233120-6 Lavori di costruzione di strade 
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3) IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
3.1 Importo  
L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 225.200,00 oltre IVA, di cui: 
Euro 220.800,00  per lavori soggetti a ribasso,  
Euro 4.400,00  per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso  
3.2 Categoria prevalente : OG 3  RIF. classifica I € 225.200,00   
3.3 Informazioni sui rinnovi:  l’appalto è oggetto di rinnovo: NO 

3.4 Durata dell’appalto e termine di esecuzione:  Triennio 2017/2019 

 

4) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FI NANZIARIO E TECNICO 
4.1 Cauzioni e garanzie richieste:  come previsto dal Disciplinare di gara e Capitolato Speciale di 
Appalto. 
4.2 Principali modalità di finanziamento e di pagam ento  
L’intero appalto è finanziato con fondi comunali. I pagamenti saranno effettuati come da Capitolato 
Speciale di Appalto. 
4.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppa mento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto:  come previsto dal D.Lgs. 50/2016. 
 
5) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
5.1 Situazione personale degli operatori economici ed informazioni e formalità necessarie 
per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di gara. 
5.2 Capacità economico-finanziaria e Informazioni e  formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti:  si rinvia al Disciplinare di gara. 
 

6) PROCEDURA D’APPALTO 
6.1 Tipo di procedura : aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 
6.2 Criteri per l'aggiudicazione 
Massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara (art. 95 co.4 D.Lgs. 50/2016), 
individuato ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 e 97 co. 2  e come meglio specificato nel 
Disciplinare di gara. 
6.3 Forma dell'appalto:  a misura 

6.4 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso a ppalto: no 
6.5 Modalità di svolgimento della gara:  telematica 
6.6 Termine ultimo per la ricezione delle offerte :  Data:  13/06/2017  ora: 9,00 
6.7 Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vin colato alla propria offerta:  L’offerente è 
vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 
6.8 Modalità di apertura delle offerte:  Data:  13/06/2017 ora : 10,00 
Luogo:Palazzo Comunale 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si come previsto dal Disciplinare di gara. 
 

7) ALTRE INFORMAZIONI 
7.1 Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:  L’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
7.2 Informazioni complementari: 
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Formano parte integrante del presente bando: Capitolato Speciale di Appalto, Disciplinare di gara, 
documentazione complementare tecnica, Determinazione a contrattare n. 107 del 09/05/2017 del 
Dirigente del Settore OO.PP. e Ambiente. La procedura di gara viene svolta interamente con 
START https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/ . Tutte le indicazioni, condizioni e modalità per 
la presentazione dell’offerta sono contenute nel Disciplinare di gara. 
7.3 Termine di presentazione delle offerte 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: _ _13/06/2017 ORE 9,00 
 

8 CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITÀNAZIONALEANTICORRUZIO NE 
8.1 Il mancato pagamento del presente contributo è cond izione di esclusione dalla gara 
Il pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C è di importo € 20,00 (venti/00), da effettuare sulla 
base di quanto disposto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 
21/12/2016 n. 1377. 
 

9 PROCEDURE DI RICORSO 
9.1 Autorità competente per le procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Toscana, Via Ricasoli n. 40, 50129 Firenze 
9.2 Termini per la presentazione del ricorso:  60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del 
presente bando o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 
9.3 Responsabile del Procedimento:  Ing. Marco Calderini. 
 

 

 

 

Scandicci, 18 maggio 2017                        Il Dirigente  
(Ing. Paolo Calastrini) 

 
 
 
 


