
PROVINCIA DI AREZZO

SETTORE EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

DIRIGENTE: Ing. Paolo Bracciali

Piazza della Libertà, 3 - 52100 Arezzo

PEC: provincia.arezzo@postacert.toscana.it

TEL. 0575/33541

BANDO DI GARA

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la redazione

del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

nell’ambito  dei  lavori  di  adeguamento  sismico,  messa  in  sicurezza,  adeguamento  alla

normativa antincendio ed efficientamento energetico del Liceo F. Redi di Arezzo.

CUP: I13H20000010003

CIG:  87216136BA 

CPV: 71221000-3

Gara ANAC n. 8122031 
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Stazione appaltante: PROVINCIA DI AREZZO, Piazza della Libertà, n. 3 – 52100 Arezzo,

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

Codice IPA: IGT3BQ.

Responsabile unico del procedimento: Ing. Paolo Bracciali.

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

Regione Toscana Firenze tel. 0810084010, email: 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,  su piattaforma telematica START, e con applicazione del

criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18

aprile  2016,  n.  50  –  Codice  dei  contratti  pubblici,  e  sue  successive  modifiche  ed

integrazioni (nel prosieguo: Codice).

Oggetto del servizio principale: l’affidamento ha ad oggetto il servizio di ingegneria e

architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento in materia

di  sicurezza e di  salute nella  fase di  progettazione (C.S.P.),  nell’ambito  dell’intervento

“Progetto  dei  lavori  di  adeguamento  sismico,  messa  in  sicurezza,  adeguamento  alla

normativa antincendio ed efficientamento energetico del Liceo F. Redi di Arezzo”.

Oggetto dei servizi opzionali: l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora siano resi

disponibili i necessari finanziamenti, di affidare – in tutto o in parte – anche i servizi di

direzione lavori,  contabilità lavori,  redazione del CRE e di  coordinamento in materia di

sicurezza e di salute nella fase di esecuzione (C.S.E.) inerenti all'esecuzione del contratto

d'appalto  dei  lavori  di  adeguamento  sismico,  messa  in  sicurezza,  adeguamento  alla

normativa antincendio ed efficientamento energetico del Liceo Francesco Redi di Arezzo.

Sopralluogo: ai fini della presentazione dell’Offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi.

Importo a base d’asta per il servizio principale: Euro 472.729,68= soggetti a ribasso

(al netto di oneri previdenziali e fiscali). Si fa presente che il ribasso percentuale formulato

in relazione al servizio principale avrà valore anche nel caso di affidamento dei servizi

opzionali,  il cui importo a base d’asta è pari ad Euro 318.197,39= soggetti a ribasso (al

netto di oneri previdenziali e fiscali).

Termine esecuzione:  150 giorni (centocinquanta),  naturali e consecutivi, compresi di

lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna del servizio. 
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Finanziamento:  L’importo del servizio principale è totalmente finanziato con Decreto del

Ministero degli Interni del 7 Dicembre 2020 e pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n.

220 del 4 settembre 2020. L’importo dei servizi opzionali non ha, in questa fase, copertura

economica.

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

46 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: Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art.

31, comma 8, del Codice e delle disposizioni delle Linee Guida n. 1, aggiornate da ANAC

con Delibera n. 417 del 15.05.2019. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva

del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art.

105, comma 3, del Codice.

SCADENZA FISSATA PER  LA PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE: le  offerte  dovranno

pervenire  unicamente  tramite  la  piattaforma  START  entro  le  ore  12,00 del  giorno

07.06.2021.

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 ore 09,30 del

08.06.2021,  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

Ing. Paolo Bracciali
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