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CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 

Sede: via Cavour n. 9 - 50129 Firenze (FI), Italia 

Codice Fiscale: 80016450480 

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.43 del 15-4-2020)

Bando di gara - Servizio di direttore dei lavori, direttore operativo 

impianti, ispettore di cantiere e  coordinatore  della  sicurezza  in 

fase di esecuzione per la costruzione delle nuove  aule  per  l'UNIFI 

           nel polo universitario di Sesto Fiorentino (FI)  

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

  Citta'   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  

  Servizio di Direttore dei  Lavori,  Direttore  Operativo  impianti, 

Ispettore di Cantiere e CSE per la costruzione delle nuove  aule  per 

l'UNIFI nel  polo  universitario  di  Sesto  Fiorentino  (FI)  -  CUP 

B14H17000570003 - CIG 82407122AC - CPV  71356000-8.  Importo  a  base 

d'appalto € 166.814,55 (Iva e oneri previdenziali  esclusi).  Importo 

stimato per i lavori € 2.015.000,00 suddivisi in  ID.  Opere  E.10  € 

1.105.000,00 (prestazione principale), S.03  €  455.000,00,  IA.01  € 

84.000,00, IA.02 € 196.000,00, IA.03 € 175.000,00.  

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

  Cauzione provvisoria del 2% pari ad € 3.336,29. Contributo all'ANAC 

con le modalita' indicate nel disciplinare di gara.  Sono  ammessi  a 

partecipare i soggetti di cui all'art. 46, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in 

possesso dei  requisiti  di  ordine  generale  e  speciale:  si  veda 

disciplinare di gara.  

  SEZIONE IV: PROCEDURA  

  Procedura Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 

piu' vantaggiosa sulla base dei parametri indicati  nel  disciplinare 

di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 20/05/2020  -  Ore 

16:00 (ai sensi dell'art.103 del D.L.  n.  18  del  17/03/2020  "Cura 

Italia", per la presentazione delle offerte sono concessi  35  giorni 

decorrenti dal 16/04/2020, salvo eventuali proroghe  del  termine  di 

sospensione dei provvedimenti amministrativi, adottate con successive 

disposizioni normative). Periodo minimo durante il quale  l'offerente 

e' vincolato alla propria offerta: giorni 180.  

  SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI  

  Determina a contrarre n. 302 del 19/02/2020 La procedura di gara e' 
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disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente  bando  anche 

dal     disciplinare     di     gara,     pubblicato     sul     sito 

https://start.toscana.it/,  ove  son  pubblicati  anche   tutti   gli 

elaborati  per  la  rimessa  dell'offerta.  Tutta  la  documentazione 

richiesta dovra' essere prodotta in modalita' telematica sul suddetto 

sito e, ove richiesto,  firmata  digitalmente.  RUP:  Arch.  Riccardo 

Maurri. Le  eventuali  integrazioni  e  rettifiche,  comunicazioni  e 

risposte   a   quesiti,   saranno   pubblicate    solo    sul    sito 

https://start.toscana.it/. Organismo responsabile delle procedure  di 

ricorso: TAR Toscana, termini di presentazione di ricorso: 30  giorni 

dalla pubblicazione sulla GURI.  

      Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri  

                          dott. Otello Cini  

TX20BFF8408 

Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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