COMUNE DI GROSSETO
Settore Lavori Pubblici
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EINAUDI A
GROSSETO”
CUP: F57F18000020004
CIG:7945214601
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GROSSETO, PIAZZA DUOMO 1 GROSSETO, PARTITA IVA
082520537, FAX 0564/23946. E-MAIL PEC: COMUNE.GROSSETO@POSTACERT.TOSCANA.IT
Accesso gratuito e diretto ai documenti di gara: a decorrere dalla data di pubblicazione del
bando disponibile sul sito del comune di Grosseto e sulla piattaforma telematica START
https://start.toscana.it
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto
Descrizione dell’appalto: lavori di “Riqualificazione energetica della scuola elementare di via
Einaudi a Grosseto” Il presente appalto è di sola esecuzione ed è dato a misura
Valore complessivo dell’appalto: € 436.191,63 + iva, così ripartiti: € 403.388,49 + IVA, per
lavori a base di gara, soggetti a ribasso, € 32.803,14 + IVA, per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
Categoria prevalente: OG1 per € 330.258,83; categoria scorporabile OS6 per € 105.932,80.
RUP: Arch. Marco De Bianchi
Pagamenti: si veda art .13 CSA. Varianti: NO
Termine per l’ultimazione dei lavori: . 6 (sei) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
Condizioni di partecipazione: si veda quanto indicato nel disciplinare di gara e nei suoi allegati
Tipo di procedura: aperta. Divisione in lotti: NO
Condizioni particolari esecuzione appalto: I lavori dovranno essere eseguiti garantendo il
rispetto dei C.A.M. previsti dal DM del 11/10/2017, ove pertinenti.
Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii., con il
criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi
dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà
all’esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2bis e 2ter, del D.Lg. 50/2016 e
ss.mm. ii.
Subappalto: è ammesso nei limiti massimi previsti dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Termine ultimo ricevimento offerte: 09/09/2019 ore 12,30.
Trattandosi di procedura interamente telematica le offerte dovranno essere presentate
tramite la piattaforma telematica START all’indirizzo https://start.toscana.it
Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 10/09/2019 ore 9,00 – Grosseto – viale Sonnino, 50,
la seduta è pubblica.
Lingua utilizzabile nell’offerta: Italiana.
Finanziamento: bando Regione Toscana POR FESR 2014-2020
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo
Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i termini previsti dalla vigente normativa e
ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato, entro i termini di legge.
Il presente bando è pubblicato: All’Albo Pretorio on-line del Comune.; sul Sito Istituzionale del
Comune (Amministrazione trasparente); sul SITAT (sistema informativo telematico appalti della
Regione Toscana) . Avvertenze: ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, si
rinvia alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, costituenti parte
integrante, sostanziale ed inderogabile del presente bando
Grosseto, 25/07/2019
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Arch. Marco De Bianchi
Documento firmato digitalmente

