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Direzione Regionale Toscana e Urnbria

Prot. n. 2016/1408/R.I. del 07/07/2016

BANDO DI GARA

Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e
Umbria, via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066, indirizzo mail
dre ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it, sito istituzionale www.agenziademanio.it.

Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso:
http://www.a.qenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare, Aste e Avvisi 

Forniture Beni, Servizi e Lavori- In corso).

Oggetto dell'appalto: Intervento edilizio di bonifica e smaltimento dell'amianto presente
nel sito demaniale in Aulla (MS) - Scheda patrimoniale MSB0480 (CIG 6747256BC8, CUP
G64E15001970001).

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45262660-5.

Quantità o entità totale: Euro 1.940.975,26 di cui Euro 833.143,31 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso.

Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs: 50/2016.

Requisiti di partecipazione: OG12 classifica IV ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R.
207/2010.

Requisiti di esecuzione: Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito con
D.Lgs. 152/2006 nelle categorie 10 B, in classe C o superiore, cat. 5, in classe F o
superiore, cat. 4, in classe F o superiore.

Criterio di aggiudicazione: L'intervento edilizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei
criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara.

Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate a Agenzia del Demanio, Direzione
Regionale Toscana e Umbria, Via Laura n. 64, 50121 Firenze, Italia, dovranno pervenire
entro le ore 12:00 del 07/09/2016.

Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo totale a base
di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Ammissibilità di varianti: No.

Opzioni: No.

Informazioni sui rinnovi: L'appalto non è oggetto di rinnovo.



Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 190 giorni.

Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Modalità di apertura delle offerte: 09/09/2016 ore t0:00. E' ammesso un rappresentante
per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.

Informazioni complementari: determina a contrarre n. 2016/1406/R.I del 06/07/2016 e
sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del D:lgs. 50/2016 determinata in Euro
1.940,98.

Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Magni.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana, Via Ricasoli 40, 50122, Firenze.

Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per
le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di
cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.

Il Direttor/é'J ionale
Dott. G/} _.í  Pisci


