
BANDO DI GARA

OGGETTO  GARA:  PROCEDURA APERTA  PER  LAVORI  DI  RISANAMENTO  E
CONSOLIDAMENTO DELLA S.P. 16 DI MERCATALE ED S.P. 408 DI MONTEVARCHI, IN VARI
TRATTI - REPARTO VALDARNO, 3° ZONA - ANNO 2021. PROG. 21-V025. 

CUP:   I17H21005610003
CIG: 9009541C6C
CPV: 45233141-9

N. GARA ANAC: 8373146
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Stazione  appaltante:  PROVINCIA DI  AREZZO,  Piazza  della  Libertà,  n.  3  –  52100  Arezzo,

www.provincia.arezzo.it., P  ec:  protocollo.provar@postacert.toscana.it  

Codice IPA: IGT3BQ.

Responsabile unico del procedimento: Geom. Carlo Fiordelli

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione

Toscana Firenze tel. 0810084010, e-mail start.  oe  @pa.  i-faber.com  .

I  documenti  di  gara  sono  disponibili  con  accesso  libero,  illimitato  e  diretto  nel  sito:

https://start.toscana.it.

Le  offerte  vanno  inoltrate  esclusivamente  per  via  telematica  collegandosi  tramite  il  sito

https://start.toscana.it/ al link di dettaglio della gara.

Procedura di  Gara:  aperta,  ai  sensi  dell’art  60 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e con applicazione del

criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016.  Ai  sensi  di  quanto  previsto

dall’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 35 bis della Legge Regione Toscana n.

38/2007,  nonché dall’art.  1, comma 3,   L.  14/06/2019, n.  55 (disposizione,  quest’ultima, la cui

vigenza è stata prorogata fino al 30.06.2023 ad opera  del D.L. n. 77/2021), l’Amministrazione si

avvarrà  della  facoltà  di  aprire  le  offerte  economiche  prima  di  effettuare  la  verifica  della

documentazione amministrativa.

Sopralluogo: Non previsto.

Importo a base d’asta: Euro 177.200,00 soggetti a ribasso oltre ad Euro 3.346,41 non soggetti a

ribasso per i costi della sicurezza e costi di sicurezza COVID 19, per un totale complessivo di Euro

180.546,41, oltre IVA . 

Il  contratto  di  appalto  potrà  essere  modificato,  senza  una  nuova  procedura  di  affidamento,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, nel limite di €  46.977,76 IVA

esclusa, comprensivi di oneri della sicurezza. 

Termine  esecuzione:  45  giorni  (quarantacinque),   naturali  e  consecutivi,  compresi  di  lavoro

notturno e festivo,  decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

Finanziamento: Fondi MIT

Operatori economici ammessi a partecipare:  tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

Requisiti di partecipazione: quelli indicati nel Disciplinare di Gara. 

Documenti di Gara: Bando, Disciplinare di Gara e gli altri documenti consultabili e scaricabili nel

sito internet  https://start.toscana.it.

Subappalto: ll subappalto è consentito nel rispetto dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016

e successive modifiche e integrazioni.

SCADENZA  FISSATA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE: le  offerte  dovranno

pervenire unicamente tramite la piattaforma start entro le ore 12:00 del giorno 19/01/2022.
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PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALL'OFFERTA: giorni

180 dal termine di ricevimento delle offerte. 

APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica di apertura delle offerte  20/01/2022  ore

09:00, presso Amministrazione Provinciale di Arezzo In Piazza della Libertà, 3 Arezzo

INFORMAZIONI  COMPLEMENTARI:  specificate  nel  capitolato  d'appalto  e  negli  atti  di  gara

visionabili agli indirizzi https://start.toscana.it/

 Il RUP 
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Il documento è stato firmato da: FIORDELLI CARLO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 27-12-2021
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


