PROCEDURA APERTA - SOPRA SOGLIA - EX ART 2 COMMA 2 DEL DL 76/2020
(convertito con legge 120/2020 e modificato dal Dl 77/2021)
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI VARI
CIG 8830371CA9

Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Empoli, via G del Papa -41- 50053 - Empoli - Posta elettronica certificata comune.empoli@postacert.toscana.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sandra Bertini
La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico accessibile dal link,
https://start.toscana.it - previa registrazione dell’operatore economico.
I documenti di gara sono anche disponibili anche presso il seguente indirizzo internet del Comune sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di gara e contratti
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.2) Appalto di Servizi
Luogo: Comune di Empoli
II.1.6) CPV ( principale) : 85310000-5
II.1.8) Lotti: No
II.1.9) Varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo stimato dell’appalto è di € 6.186.759,24 di cui euro 3.000,00 per oneri
della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non ribassabili
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi con possibilità’ di rinnovo per ulteriori 36 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo globale stimato di euro 12.673518,50 (
l’importo e’ stato calcolato sul valore complessivo della procedura quindi comprensivo di opzione
di rinnovo e servizi complementari e non sulla sola base d’asta).
III.2.1) Requisiti generali e speciali: Si rimanda al Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria.
Imposta di bollo come da documentazione di gara
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente piu’ vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09:00 del 13/08/2021
Indirizzo al quale trasmettere le offerte: https://start.toscana.it
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 13/08/2021
Sezione VI: Altre informazioni

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale del Toscana - Via Ricasoli 40 - 50122 Firenze
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e avvisi autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.3) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/07/2021

