BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA GURI N. 149 DEL 21/12/2018
PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DELLA PISCINA ANNESSA
ALL’I.S.I.S.S. “FEDERIGO ENRIQUES” NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO – CUP
B38E18000270003 – CIG 774202484F

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Firenze,
C.F. 80016450480, mail appalti@cittametropolitana.fi.it, PEC
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, http://www.cittametropolitana.fi.it/. Accesso elettronico alle
informazioni e presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
Lavori per la realizzazione della nuova copertura della piscina annessa all’I.S.I.S.S. “Federigo Enriques” nel
Comune di Castelfiorentino - CUP B38E18000270003 – CIG 774202484F. CPV 45261213-0. Importo a
base d’appalto determinato interamente a misura € 998.500,00 di cui € 65.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, € 203,75 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 263.583,62 per costi per la
manodopera soggetti a ribasso. Termine di esecuzione: 250 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Cauzione provvisoria pari ad € 19.970,00. Contributo all’ANAC per l’importo e con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso di: A. Requisiti
di ordine generale: 1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 3) per le lavorazioni relative
alla categoria OS18-A iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) oppure presentazione della domanda di iscrizione
al predetto elenco; 4) accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa approvato con
deliberazione C.M. n. 48 del 30/05/2018; B. Requisiti di idoneità professionale: 1) iscrizione per attività
inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della CCIAA ovvero per operatori esteri, nel
corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale; C. Requisiti di capacità economica
e finanziaria: attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, nella categoria
OS18-A in classifica II, nella categoria OG1 in classifica II e nella categoria OS33 in classifica I.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara. Offerta economica: ribasso percentuale unico
sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 933.296,25, massimo 20 punti. Offerta tecnica massimo 80 punti,
con soglia di sbarramento di almeno punti 40, Termine per il ricevimento delle offerte 08/02/2019 - Ore
16:00, apertura offerte in data: 11/02/2019 - Ore 9:00 c/o l’Ente, via Cavour n. 9, Firenze.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrattare n. 2159 del 13/12/2018. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che
dal presente bando anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it/, ove sono

pubblicati anche tutti gli elaborati per la rimessa dell'offerta. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente. Responsabile del Procedimento: Geom. Saverio Bugialli. Le eventuali integrazioni/rettifiche al
capitolato e al disciplinare di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali
modifiche alla data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori sedute di gara saranno pubblicate
solo sul sito https://start.toscana.it/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via
Ricasoli n. 40, 50129 (FI), termini di presentazione di ricorso 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
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