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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE

I.1)

i. b

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

iz

All. A

Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)

dat

Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni per conto Comune di Montepulciano
Indirizzo postale: Corso Garibaldi, 10.
Città: Sarteano
Codice NUTS: IT19
Codice Postale: 53045
Paese: Italia
Persona di contatto: GUIDO BOMBAGLI
Tel: +39 0578 269 313
fax: +39 0578 268 082
e-mail: g.bombagli@unionecomuni.valdichiana.si.it
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.unionecomuni.valdichiana.si.it

Appalto congiunto

w.
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I.2)

che

Denominazione ufficiale: Comune di Montepulciano (SI)
Indirizzo postale: Piazza Grande, n. 1
Città: Montepulciano
Codice Postale: 53045
Paese: Italia
Persona di contatto: Massimo Bertone
Tel: +39 0578 71 22 47
fax:
e-mail: m.bertone@comune.montepulciano.si.it
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.comune.montepulciano.siena.it

L'appalto aggiudicato da una centrale unica di committenza

I.3)

Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività

Altri settori

Sezione II: Oggetto
II.1)

Denominazione:
36.19.MON - Project financing relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dei
lavori di costruzione del parcheggio multi-piano in Piazzale Pietro Nenni - Comune di Montepulciano.
Codice CPV principale: 98351000-8 (Servizi di gestione di parcheggi)
Tipo di appalto: Servizi
Breve descrizione:
Project financing relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dei lavori di
costruzione del parcheggio multi-piano in Piazzale Pietro Nenni - Comune di Montepulciano..
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II.1.1)

Entità dell'appalto

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)
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II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Valore (IVA esclusa): 38.910.569,00 EUR
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.3)

Project financing relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dei lavori di
costruzione del parcheggio multi-piano in Piazzale Pietro Nenni - Comune di Montepulciano.
Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITE19 Luogo principale di esecuzione
II.2.4)
II.2.5)
II.2.6)
II.2.7)

II.2.10)
II.2.11)
II.2.13)

Descrizione dell'appalto:
Vedere documentazione di gara
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore stimato
Valore (IVA esclusa): 38.910.569,00 EUR.
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: data stipula del contratto fine: anni 40 dalla stipula del contratto
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sono disciplinate nei documenti di gara
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)

Condizioni di partecipazione

III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara.
III.1.2)
Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)
Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura

IV.1)

Descrizione

IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
Informazioni di carattere amministrativo
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 9 ottobre 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

IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)
IV.2.6)
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Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: La data delle prima seduta della commissione di gara sarà comunicata almeno tre giorno prima
tramite il portale START;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: si

VI.4.2)

VI.4.3)
VI.4.4)

Data di spedizione del presente avviso:
….................................................
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VI.5)

i. b

VI.4)
VI.4.1)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Informazioni complementari:
Tutta la documentazione di gara è consultabile sulla Sistema Telematico di Acquisto della Regione
Toscana (START), accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it/. Le offerte dovranno essere formulate
dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del sistema
sopra indicato.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale – Toscana FIRENZE50123ItaliaTel.: +39 055267301Fax: +39
055293382 - Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Amministrativo Regionale – Toscana FIRENZE 50123 Italia Tel.: +39 055267301 Fax: +39
055293382 Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/
Procedure di ricorso
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale – Toscana
FIRENZE
50123
Italia Tel.: +39 055267301
Fax: +39 055293382
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/

dat

VI.3)

che

VI.2)

iz

IV.2.7)

Dirigente Area Amministrativa
(Dott. Giuseppe Stasi)
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