
BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PARTENARIA-
TO  PUBBLICO  PRIVATO  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  180  E  183  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  E
SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI  E  DI  UNA COMUNITÀ  ENERGETICA RINNOVABILE  NELLA PROVINCIA DI
AREZZO
CUP I23D22000210005 CIG 9412554D45

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: Arch. Elisabetta Dreassi

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

Toscana Firenze tel. n. 0810084010  indirizzo e.mail start.  oe  @  accenture  .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. 18 aprile 2016, n. 50 , con applicazione

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

qualità prezzo ai sensi degli artt. 95, comma 3 lett. b-bis e 183 comma 4 e 5 del Codice.

Sopralluogo: Il  sopralluogo  è facoltativo.

Importo complessivo della Concessione : € 13.213.572,00

Durata della Concessione : 20 anni.

Operatori economici ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 e 46

del D.Lgs n. 50/2016.

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: E’ ammesso il subappalto ai sensi degli artt. 31 comma 8, 105 e 174 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 17.11.2022.

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 09:00 del

18.11.2022.  Trattandosi di procedura interamente telematica,  la procedura di gara non prevede

sedute  pubbliche  “fisiche”,  bensì  “virtuali”,  per  l’apertura  delle  buste  telematiche  costituenti  le

offerte.  I  concorrenti,  oltre  a  poter  seguire  online  le   sedute,  riceveranno  comunicazione

sull’avanzamento della procedura di gara nell’ambito della piattaforma START.
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INFORMAZIONI  COMPLEMENTARI:  specificate  negli  atti  di  gara  visionabili  agli  indirizzi

https://start.toscana.it/ e https://provincia.arezzo.it/novita/profilo-del-committente/ .

 Il RUP Arch. Elisabetta Dreassi

Il documento è stato firmato da: Dreassi Elisabetta
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 28-09-2022
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).


