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AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Denominazione ufficiale: Comune di Scandicci (Provincia Firenze) 
Indirizzo Postale: Piazzale della Resistenza n. 1 
Città: Scandicci – Codice postale: 50018 – Paese: Italia 
Punti di contatto: Settore Opere Pubbliche Telefono: 055-7591383 – Posta 
elettronica: f.puliti@comune.scandicci.fi.it FAX: 055-7591359 Indirizzo internet: 
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html 
 
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività  
Ente locale – Opere pubbliche. 
 
SEZIONI II A: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)  
 
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazi one aggiudicatrice  
Polo Integrato per l’alta formazione nel campo della moda e del design. 
 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione  
Sito  o luogo principale di esecuzione dei lavori: Scandicci. 
Codice NUTS: ITE 14. 
 
Breve descrizione della natura e dell’entità dei lav ori  
Realizzazione di un edificio, completo di ogni opera impiantistica e 
complementare, destinato a laboratori e incubatori d’impresa per il polo integrato  
per l’alta formazione nel campo della moda e del design. 
Valore stimato dei lavori IVA esclusa € 3.340.000,00. 
 
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 45214610-9. 
 
Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiud icazione e durata 
dell’appalto  
Data presunta avvio procedura      01/07/2010 
Data presunta inizio lavori              01/01/2011 
Data presunta conclusione lavori   31/12/2012 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 
Condizioni relative all’appalto - Principali modalità di finanziamento e di 
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicab ili in materia  



Opere finanziate per il 60% con finanziamento regionale e il 40% con risorse 
proprie; pagamento su stati di avanzamento lavori; normativa D.Lgs. 163/06, DPR 
554/99, D.M. 145/2000, D.P.R. 34/2000. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
 
INFORMAZIONI SUL QUADRO NORMATIVO GENERALE  
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere 
informazioni: 
Normativa fiscale: www.agenziaentrate.it 
Normativa Ambientale: www.minambiente.it 
Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro:  
www.lavoro.gov.it 
 
 
Scandicci, 27/11/2009 
 
 

                            Il Dirigente del Settore Avvocatura ed Affari Legali 
                                                               (Avv. Giuseppe Barontini) 

 


