COMUNE DI VOLTERRA
Provincia di Pisa
Sede: P.zza dei Priori – 56048 Volterra (PI)

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO RELATIVE AL PLESSO SCOLASTICO DI SAN LINO,
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, OVE PERTINENTE, DECRETO MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11/10/2017.
CIG 8094304EF4 – CUP H92G18000340006
Comune di Volterra – Piazza dei Priori 1, Volterra (PI) – Cod. Nuts. ITI17 - Tel. 0588/86050, Fax
0588/80035 - email g.raffini@comune.volterra.pi.it - www.comune.volterra.pi.it.
Accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: a decorrere dalla data di pubblicazione
del bando disponibile sul sito internet www.comune.volterra.pi.it, nonché sulla piattaforma
telematica START https://start.toscana.it.
Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione locale.
L’Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Volterra.
Codice CPV: - Lotto Unico.
Codice NUTS: ITI17
Descrizione dell’appalto: Lavori di efficientamento energetico nel plesso scolastico di San Lino.
Il valore complessivo dell’appalto ammonta ad € 434.650,00+ iva, così ripartiti: € 432.750,00 +
IVA, per lavori a base di gara, soggetti a ribasso, € 1.900,00+ IVA, per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
Le varianti sono ammesse secondo quanto stabilito all’art. 2.5 del CSA ed all’art. 13 dello schema
di contratto.
Termine per l’ultimazione dei lavori: 90 giorni.
Condizioni di partecipazione: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it
Tipo di procedura: aperta.
Condizioni particolari esecuzione appalto: I lavori dovranno essere eseguiti garantendo il rispetto
dei C.A.M. previsti dal DM del 11/10/2017, ove pertinenti (vedasi art. 5.1 C.S.A. e art. 27 dello
schema di contratto). Inoltre dovrà essere rispettato quanto indicato all’art. 2.1 del C.S.A. ed agli
artt. 12 e 15 dello schema di contratto in ordine all’esecuzione dei lavori.
Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art.95 e dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.,
con il criterio del minor prezzo sull’importo dei lavori a base di gara. Ai sensi dell’art. 97 comma 8
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi dell’art. 97
commi 2, 2bis e 2ter, del D.Lg. 50/2016 e ss.mm. ii.
Il subappalto è ammesso nel limite del 40% dell’importo contrattuale, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii..
Termine ultimo ricevimento offerte: 10/12/2019 ore 13:00.
Trattandosi di procedura interamente telematica le offerte dovranno essere presentate tramite la
piattaforma telematica START all’indirizzo https://start.toscana.it
Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 12/12/2019 ore 9:00 – Volterra (PI) - Palazzo Pretorio
Sala dell'Amicizia – P.zza dei Priori n. 1. La seduta di apertura è pubblica.
Lingua utilizzabile nell’offerta: Italiana.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana,
Via Ricasoli 40, 50129 Firenze, tel. 055/267301.
Informazioni procedure di ricorso: Ufficio Unico Gare – Settore n°5 Comune di Volterra. AAP: No.
Pagamento: previa fatturazione elettronica.
La Responsabile
Rossella Trafeli
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

