
 

BANDO DI GARA

PROVINCIA DI AREZZO  - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Piazza della Libertà, 3 - 52100 Arezzo

PEC: protocollo.provar@postacert.toscana.it 

per conto del 

COMUNE DI CORTONA

Piazza Repubblica 1, 52044 Cortona (AR) 

PEC: protocollo@pec.comune.cortona.ar.it

Procedura aperta  per  l’affidamento  dei  lavori  di  riqualificazione
funzionale  di  P.zza  Sergardi  a  Camucia  –  Cortona  (AR).  Missione  5
“Inclusione  e  Coesione”  -  Componente  2  “Infrastrutture  sociali,
famiglie,  comunità  e  terzo  settore”  Investimenti  2.1  “Investimenti  in
progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  a  ridurre  situazioni  di
emarginazione e degrado sociale”. Lavori finanziati dall’Unione Europea
– Next Generation EU

- CUP:  B77H21002540004

- CIG: 9408854FEE

- CPV: 45233262-3

- N. GARA ANAC: 8726710
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Stazione appaltante: PROVINCIA DI AREZZO – STAZIONE UNICA APPALTANTE , Piazza della

Libertà, n. 3 – 52100 Arezzo, www.provincia.arezzo.it., P  ec:  protocollo.provar@postacert.toscana.it  

per  conto  del  COMUNE  DI  CORTONA Piazza  Repubblica  1,  52044  Cortona  (AR)

www.comunedicortona.it PEC: protocollo@pec.comune.cortona.ar.it

Codice IPA: 44F1YJ

Responsabile  unico  del  procedimento:  Ing.  Bruni  Marica,  Dirigente  dell’Area  Tecnica  del

Comune di Cortona.

Procedura di  Gara:  aperta,  ai  sensi  dell’art  60 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e con applicazione del

criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016.  Ai  sensi  di  quanto  previsto

dall’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 35 bis della Legge Regione Toscana n.

38/2007,  nonché dall’art.  1,  comma 3,   L.  14/06/2019, n.  55 (disposizione,  quest’ultima,  la cui

vigenza è stata prorogata fino al 30.06.2023 ad opera  del D.L. n. 77/2021), l’Amministrazione si

avvarrà  della  facoltà  di  aprire  le  offerte  economiche  prima  di  effettuare  la  verifica  della

documentazione amministrativa.

Le  offerte  vanno  inoltrate  esclusivamente  per  via  telematica  collegandosi  tramite  il  sito

https://start.toscana.it/ al link di dettaglio della gara.

Sopralluogo: Ai fini della partecipazione alla gara non è prevista la presa visione dei luoghi..

Importo a base d’asta: Euro 322.884,34 soggetti a ribasso oltre ad Euro 7.846,10 non soggetti a

ribasso per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di Euro  330.730,44, oltre IVA . 

Termine esecuzione: 180 giorni (centottanta), naturali e consecutivi,  decorrenti dalla data della

sottoscrizione del Verbale di consegna dell’incarico. 

Finanziamento: Fondi PNRR

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

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

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: A pena di nullità,  il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi

l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la

prevalente  esecuzione  delle  lavorazioni  relative  al  complesso  delle  categorie  prevalenti  e  dei

contratti ad alta intensità di manodopera (art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016). Di seguito si

riportano le lavorazioni che possono essere oggetto di autorizzazione al subappalto:
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• realizzazione delle pavimentazioni (indipendentemente dal fatto che si tratti di sola posa o

di fornitura e posa);

• realizzazione impianto elettrico;

• realizzazione impianto di irrigazione;

• sistemazione aree verdi e piantumazione;

• realizzazione massetti;

• arredo urbano (nel caso sia configurabile come lavoro);

• ulteriore 10% dell’importo della categoria prevalente.

SCADENZA  FISSATA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE: le  offerte  dovranno

pervenire unicamente tramite la piattaforma START entro le ore 12:00 del giorno 13 OTTOBRE

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  18 OTTOBRE

2022 ore 09:00, presso Amministrazione Provinciale di Arezzo In Piazza della Libertà, 3 Arezzo.

INFORMAZIONI  COMPLEMENTARI:  specificate  nel  capitolato  d'appalto  e  negli  atti  di  gara

visionabili agli indirizzi https://start.toscana.it/

Il RUP  Bruni ing. Marica

                                                                                                        

Bando di gara Pag. 3

https://start.toscana.it/

	BANDO DI GARA

