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Bando di gara - Lavori di costruzione di nuovi edifici da destinare all’istituto scolastico ITIS “Galileo 

Galilei” di Arezzo - Lotto 3 Stralcio 1 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 

3 - 52100 Arezzo 

sito internet www.provincia.arezzo.it - PEC protocollo.provar@postacert.toscana.it. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento dei lavori di costruzione di nuovi edifici da 

destinare all’istituto scolastico ITIS “Galileo Galilei” di Arezzo. Lotto 3 Stralcio 1, per la realizzazione

al piano seminterrato di una autorimessa dotata di locali accessori e in elevazione di una palestra. CIG 

7982190790 - CUP I17B15000060001 - CPV 45214200-2. Importo a base di gara al netto di IVA Euro 

1.309.555,04, di cui Euro 1.258.334,94 per lavori, soggetti a ribasso d’asta, ed Euro 51.220,10 per 

oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Termine di esecuzione: giorni 240 (naturali e 

consecutivi), dalla data della sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO: Indicate nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START 

https://start.toscana.it/. 

SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, su piattaforma 

telematica START, e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 

36 del D.Lgs. n. 50/2016. Termine di presentazione offerte telematiche: 05.09.2019 ore 13:00. Data 

della gara: 10.09.2019. 

Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 89 del 31/07/2019.

Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici 

Ing. Claudio Tiezzi 
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