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                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Bando di gara - Servizi di ingegneria e di architettura per la direzione

lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

dell’intervento denominato “Lavori di adeguamento sismico antincendio,

igienico sanitario, di sicurezza e riqualificazione funzionale per il

mantenimento dell’agibilità dell’edificio secondo le normative vigenti presso

I.P.S. “Luigi Einaudi” – Palazzina vecchia - Intervento “Finanziato

dall’Unione Europea - Nextgenerationeu” Missione 4 C.1 I.3.3. - CUP

H51D20000590001 - CIG 96970903D1

PROVINCIA DI PISTOIA

Sede: piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia

Punti di contatto: Responsabile procedura di gara: dott.ssa Isabella Radicchi

 - Tel. 0573/374308 - Fax: 0573/374290 -Indirizzo internet:

www.provincia.pistoia.it - E-mail: i.radicchi@provincia.pistoia.it -

Pec:provincia.pistoia@postacert.toscana.it

Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Elena Zollo

Codice Fiscale: 00236340477

Partita IVA: 00236340477

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pistoia, Cod. NUTS IT

IT113. I documenti di gara sono disponibili presso: https://start.toscana.it.

Indirizzo al quale inviare le offerte: https://start.toscana.it.

SEZIONE II OGGETTO: Tipo di appalto: servizi; Breve descrizione: Direzione

Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

dell’intervento denominato “Lavori di adeguamento sismico antincendio,

igienico sanitario, di sicurezza e riqualificazione funzionale per il

mantenimento dell’agibilità dell’edificio secondo le normative vigenti presso



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

I.P.S. “Luigi Einaudi” – Palazzina vecchia” ; CPV 71356100-9 Servizi di

controllo tecnico; Valore totale stimato: €  170.968,90 al netto di oneri

previdenziali e IVA. Divisione in lotti: no Luogo di esecuzione: Pistoia.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E

TECNICO: Condizioni di partecipazione, capacità professionale e tecnica:

vedasi disciplinare di gara.

SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte

: 04/04/2023 ore 12,00 Lingua utilizzabile: Italiano; Modalità di apertura

delle offerte: 05/04/2023 ore 10,30.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Appalto rinnovabile: no. Organismo

responsabile per le procedure di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli, Firenze.

Termine di presentazione del ricorso: ai sensi dell'art. 120 D. Lgs.

104/2010.

Il responsabile della procedura di gara

dott.ssa Isabella Radicchi


