SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Città Metropolitana di Firenze Tel. 055.2760.314 http://www.cittametropolitana.fi.it; Accesso elettronico alle
informazioni e presentazione per via elettronica offerte: https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo impianti, Ispettore di Cantiere e Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione per la costruzione dell’ampliamento della sede dell’Istituto “Saffi” in via del
Mezzetta 15 a Firenze CIG 79279520F5-CUP B11E16000170003-CPV 71356000-8. Importo a base
d’appalto: € 159.024,41 Importo stimato per i lavori € 2.224.861,96 suddivisi in ID.Opere: E.08 €
1.076.834,85 (prestazione principale) S.03 € 536.760,67 IA.01 € 109.065,99 IA.02 € 203.081,59, IA.03 €
299.118,86. Ammessi a partecipare: soggetti di cui all'art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, lett. a), b), c), d), e), f),
in possesso dei requisiti del DM 263/2016 e soggetti di cui all’art. 12 L. 81/2017 nel rispetto delle Linee
Guida Anac n. 1 e ss.mm..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Cauzione provvisoria 2 % base d’appalto; requisiti speciali: si veda disciplinare di gara, parte integrante.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
parametri del disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 26.07.2019 - Ore 16:00.00
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrarre n. 1071 del 05/06/2019. La procedura di gara è disciplinata dal disciplinare di gara sul
sito https://start.toscana.it/, ove sono pubblicati anche tutti gli elaborati. Tutta la documentazione richiesta
dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, 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. Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: 30 giorni dal termine di cui all’art. 76 c. 5 D.Lgs. 50/2016.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente dott. Otello Cini
Inviato alla GURI in data 21.06.2019.

