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BANDO DI GARA 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione e indirizzi: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale per le OO.PP. Toscana Marche e Umbria. 

Indirizzo postale: Via dei Servi, 15 – 50122 FIRENZE – ITALIA 

Persona di Contatto: R.U.P. Ing. Moreno Ferrari, Tel. +039 055 2606302/3 - email: 

moreno.ferrari@mit.gov.it  

Indirizzo internet: 

indirizzo principale: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it  

Appalto congiunto: No 

Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo web sopra indicato. 

Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato. 

Il disciplinare di gara, parte integrante del presente bando, contenente le norme 

integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure e criteri di 

aggiudicazione dell’appalto, e gli elaborati progettuali dello studio di fattibilità (relazione 

tecnica Illustrativa, risultati di indagini ed elaborati grafici) sono disponibili nel sito indicato. 

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità centrale - Ministero. 

Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

Sezione II: Tipo, oggetto e luogo dell’appalto 

Denominazione: - Progettazione definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1° e 

2° Lotto, e piano della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione del complesso “ex Dogana” di 

Via Valfonda a servizio della Guardia di Finanza - Firenze  

Numero di Riferimento: CIG: 776633458F 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71242000 

Tipo di appalto: Servizi 

Breve descrizione: L’appalto riguarda nello specifico l’affidamento dei servizi di architettura 

e di ingegneria di cui all’art.3, lettera vvvv del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., nei termini e con le 
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modalità stabilite nel disciplinare di gara, per la redazione dei seguenti servizi necessari alla 

ristrutturazione, parziale demolizione e nuova edificazione del complesso “ex Dogana” di 

Via Valfonda a servizio del Gruppo di Firenze della Guardia di Finanza: 

1) Progetto definitivo complessivo e progetti esecutivi del 1° e 2° lotto funzionale in cui si 

intende suddividere il progetto complessivo, come previsto agli artt. 24 e 33 del D.P.R. 

n.207/2010. 

2) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.lgs. n. 81/2008). 

Valore totale stimato dell’affidamento: € 522.901,38= 

Divisione in lotti: No 

Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI14 

Luogo: Firenze 

Descrizione dell’Appalto: come dettagliato nel disciplinare di gara, parte integrante del 

bando. 

Criteri di Aggiudicazione: come dettagliato nel disciplinare di gara, parte integrante del 

bando, offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di elementi qualitativi e 

quantitativi indicati, con i relativi valori ponderali, nel disciplinare di gara, parte integrante del 

bando. 

Durata del contratto di Appalto: 120 giorni. 

Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.  

Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO 

Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. 991 del 15/01/2019 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e iscrizione albo, requisiti soggettivi, requisiti di cui al DM n. 263/2016; come 

dettagliati nel disciplinare di gara e quant’altro in esso indicato. 

Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Sezione IV: Procedura 

Tipo di procedura: Procedura aperta 

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 27/02/2019 - Ora locale: 12:00 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Italiano 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in 

mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 



Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/03/2019 - Ora locale: 10:00 - Luogo: 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria - Via dei Servi, 15 – 

50122 FIRENZE 

Sezione V: Altre informazioni 

Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR TOSCANA - Firenze Italia 

Data di pubblicazione del presente avviso alla GUUE: 18/01/2019 n. 2019/S 013-026482 

 

IL PROVVEDITORE 

AVV.TO MARCO GUARDABASSI 

Firmato

 


