
    

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

RETTIFICA BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 5^ SERIE 

SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI n.148 del 27-12-2017 (L670) 

 

Il bando di gara relativo all’appalto per la realizzazione dei lavori di ampliamento per la realizzazione di 8 

aule del Liceo Ernesto Balducci posto in via Aretina 78/A nel Comune di Pontassieve - CUP 

B87B16000050003 - CIG 7322161667, viene rettificato come segue: 

II.2.1) sostituito con II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto determinato a corpo, ai sensi dell’art. 3, 

lettera ddddd), del D.Lgs. 50/2016, € 1.881.664,24 di cui € 65.472,31 per oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed 477.206,31 per costi per la manodopera soggetti a ribasso.  

III.1.1) sostituito con III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% alla 

presentazione dell’offerta, pari ad € 37.633,28, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 

III.2.2) sostituito con III.2.2) Capacità economica e finanziaria. L’offerente ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 

50/2016, ai fini dell’ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: •  

attestazione  di  qualificazione,  rilasciata  da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, che 

documenti la qualificazione nella categoria OG1 classifica III Bis o superiore, importo € 1.082.558,40 • 

attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, nelle 

categorie OG11 in classifica II o superiore, importo di € 491.050,89, OS32 nella classifica II o superiore, 

importo di  € 308.054,95, a «qualificazione obbligatoria» ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera b), della L. 

80/2014. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo 

verticale o consorzio ordinario; • certificazione di qualità aziendale, ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010. 

IV.2.1)  sostituito con IV.2.1)  Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 

4, lett a), del D.Lgs. 50/2006, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010 con l’esclusione 

automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016.  
VI.3) Viene cassato il seguente paragrafo “Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 

50/2016, la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri  elementi  di  valutazione,  sono  entrambi  pari  o  superiori  

ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti massimo previsti dal disciplinare di gara”.  

 

Direzione Gare, Contratti ed Espropri 

                    Il Dirigente 

                Dott. Otello Cini 

 


