Bando di gara - Lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi del campo Rugby e la riqualificazione
delle aree del campo da rugby all’interno del Plesso Scolastico Marco Polo di San Bartolo a Cintoia
nel Comune di Firenze - Lotto I.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Firenze via Cavour n. 9, (FI) Tel. 0552760769 -http://www.cittametropolitana.fi.it/. I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO
Lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi del campo Rugby e la riqualificazione delle aree del
campo da rugby all’interno del Plesso Scolastico Marco Polo di San Bartolo a Cintoia nel Comune di
Firenze - Lotto I. CUP B19E19001220005 - CIG 828129981E - CPV 45212230-7 - Importo a base
d’appalto € 890.999,03, di cui € 52.709,28 per oneri della sicurezza. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Requisiti, capacità economica e finanziaria e professionale e tecnica: vedasi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA

Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte 22.06.2020 Ore 16:00. (ai sensi dell’art.
37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, per la presentazione delle offerte sono concessi 35 giorni
decorrenti dal 16/05/2020, salvo eventuali proroghe del termine di sospensione dei provvedimenti
amministrativi, adottate con successive disposizioni normative). Periodo minimo durante il quale
l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di
gara, dal capitolato speciale d’appalto e dallo schema di contratto pubblicati sul sito https://start.toscana.it.
Le domande di partecipazione e 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.
L’offerta è corredata da garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo. Responsabile del procedimento: Geom.
Daniele Brunori. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione in GURI.
F.to Il dirigente Direzione gare, contratti ed espropri dott. Otello Cini
In pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 52 del 08/05/2020.

