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____________________

BANDO DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER
AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E 
PRIMARIA NEL COMUNE DI CALCINAIA

CUP  F18C16000080004  –  CIG  687451011E

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
COMUNE DI CALCINAIA – P.zza Indipendenza, 7 – 56012 Calcinaia (PI) Tel 0587/265430 – sito 
internet: www.comune.calcinaia.pi.it.
Punti di contatto: 
Servizio  Tecnico  –  Sezione  LLPP –  RUP Arch.  Cinzia  FORSI  –  Tel.  0587/265430  –  E.mail: 
servizio.tecnico@comune.calcinaia.pi.it.
Le offerte dovranno dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione 
appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema telematico di acquisto all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/unione-valdera/.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Autorità locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizi  di  architettura  ed  ingegneria  relativi  ai  lavori  di  realizzazione  nuovo  edificio  scuola 
dell'infanzia e primaria del Comune di Calcinaia - capoluogo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o consegna:
Tipo di appalto: Servizi.
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi 
attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi 
di sperimentazione tecnica e analisi.
Luogo di esecuzione: Comune di Calcinaia (PI)
Codice NUTS: ITE17
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizi di architettura ed ingegneria correlati alla realizzazione di scuola dell'infanzia e primaria in 
Calcinaia:  progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71221000-3
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
No.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE DELL’APPALTO
II.2.1)  Quantitativo o entità totale:  Importo complessivo dell’appalto :  € 118.000,00  al netto di 
oneri previdenziali ed IVA.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: marzo 2017.

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

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
II.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: No
III.1.2)  Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: fondi propri.
III.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici 
aggiudicatario dell’appalto:  sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’articolo 
46,  comma 1 ,  lett.  a),  b),  c)  d),  e)  ed f)  del  D.  lgs.  n.  50/2016,  come meglio specificato nel 
disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.

III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)  Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo 
professionale  o  registro  commerciale.  Informazioni  e  formalità  necessarie  per  valutare  la 
conformità ai requisiti vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Sono ammessi gli operatori in possesso dei requisiti che: si richiamano 
integralmente il punto 9.II del disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si
I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli aventi titolo ai sensi dell'art. 46, comma 1 , 
lett. a), b), c) d), e) ed f) del D. lgs. n. 50/2016.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le  persone  giuridiche  dovranno  indicare  il  nome  e  le  qualifiche  professionali  del  personale 
incaricato della prestazione del servizio: Sì.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)  Criteri  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo  i  criteri 
indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice. 

CUP  F18C16000080004 - CIG  687451011E -
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione complementare:
pubblicati sul profilo del committente e all’indirizzo https://start.e.toscana.it/unione-valdera/.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12 dicembre 2016 ore 9,00
IV.3.6)  Lingue  utilizzabili  per  la  presentazione  delle  offerte/domande  di  partecipazione: 
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
(dal termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
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Data prima seduta di gara: 12 dicembre 2016 – ore 10,00
Luogo: Comune di Calcinaia, P.zza Indipendenza, 7 – 56012 Calcinaia(PI)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: soggetti concorrenti, legali rappresentati 
dei soggetti concorrenti o loro delegati.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: No

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 
COMUNITARI: No

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il  Comune di  Calcinaia  con  determinazione del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  n.  360 del 
23.11.2016 , ha indetto la presente gara aperta.
Il  disciplinare  di  gara  riporta  le  modalità  di  partecipazione,  presentazione  delle  offerte, 
aggiudicazione del servizio, e, in parte, di esecuzione del contratto. Ai fini del presente bando, la 
dizione  "capitolato  d'oneri"  deve  intendersi  riferita  al  Disciplinare  di  gara.  Oltre  il  bando  e  il 
disciplinare,  con gli  allegati  per la documentazione amministrativa e di  presentazione d'offerta, 
sono documenti di gara di natura tecnica e descrittiva tutti quelli inclusi nel Progetto Preliminare.
La procedura di gara si svolge in forma telematica per mezzo del portale START della Regione 
Toscana  e  tutta  la  documentazione  di  gara  è  consultabile  sul  Sistema  Telematico  Acquisti 
Regionale della Toscana (START) accessibile all'indirizzo:https://start.e.toscana.it/unione-valdera/.
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione 
aggiudicatrice  esclusivamente  per  mezzo  del  Sistema  sopra  indicato,  come  specificato  nel 
Disciplinare di gara. Sono pertanto documenti di gara anche i form on line generati dal sistema al 
fine della partecipazione dei concorrenti.
Le modalità di svolgimento della procedura sono dettagliate nel disciplinare.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, Via Ricasoli, 40 – 50122 Firenze – tel. +39 055 2776427.
VI.4.2) Presentazione ricorso: Ricorso al TAR  dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Calcinaia, 24.11.2016

Il Responsabile del Servizio Tecnico
 Arch. Cinzia Forsi

________________________
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso
Comune di Calcinaia in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/1993.
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