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                   Bando di gara - CIG 80293404FA 

 

  SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Comune  di  Scandicci,

P.le della  Resistenza  n.  1,  50018  Scandicci,  NUTS  ITI14,  tel.

+3905575911, 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 - OGGETTO DELL'APPALTO:  servizio  di  progettazione  di

fattibilita'   tecnico-economica   (aggiornamento   preliminare)    e

progettazione  definitiva  con  riserva  di  eventuale  progettazione

esecutiva, direzione dei lavori, coordinatore  per  la  sicurezza  in

fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativo ai lavori  di

Riqualificazione Teatro Studio "Mila Pieralli" via Donizetti n. 58  a

Scandicci  -  CIG  n.  80293404FA  -  C.P.V.   n.71240000-2   Servizi

architettonici, di ingegneria e pianificazione - CUP G75H18000350002 

  L'importo complessivo del servizio posto a  base  di  gara  per  il

totale delle prestazioni ammonta a  €  136.416,03;  il  corrispettivo

relativo alle prestazioni da affidare immediatamente di progettazione

di  fattibilita'  tecnico-economica   (aggiornamento   del   progetto

preliminare) e progettazione definitiva ammonta,  ad  €  46.170,94  ,

oltre cnpaia 4% e IVA 22% 

  SEZIONE III  -  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,

FINANZIARIO  E  TECNICO:  I  requisiti  di   partecipazione   nonche'

qualunque ulteriore informazione e'  contenuta  nel  Disciplinare  di

gara e negli altri atti di gara accessibili direttamente su START. 

  SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura  aperta  da  aggiudicare  con  il

criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  ai   sensi

dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

  Termine per il ricevimento delle  offerte:  Data:  29/10/2019  Ore:

10:00:00. 

  Apertura offerte: data: 29/10/2019 ore 15:00. 

  SEZIONE VI -ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR  Toscana.

Ricorso da presentare entro 

  30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.. 

             Il dirigente responsabile del procedimento 

                        ing. Paolo Calastrini 
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Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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