BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D. LGS. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PUBBLICO SOPRA SOGLIA UE
AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
CONSISTENTI NELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER
I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DEGLI AFFARI DI
FIRENZE” (CON OPZIONE PER LA DIREZIONE LAVORI
A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE)

GARA N. 7003654 - CIG: 7398345B6C- CUP: C19D17000620007

Denominazione: Firenze Fiera S.p.a., sede legale in Firenze in Piazza Adua n. 1, P. IVA
04933280481
Numero Telefono: 055 49721
Numero Fax: 055 4973237
Posta elettronica: info@firenzefiera.it
Posta elettronica certificata: firenzefiera@pec.firenzefiera.it
Profilo internet del committente: www.firenzefiera.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Bando, disciplinare di gara e la documentazione
complementare sono disponibili sul sito di Firenze Fiera S.p.a. al seguente indirizzo:
www.firenzefiera.it/profilo-azienda/bandi-e-gare/
www.firenzefiera.it/ amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
Tipo stazione appaltante: Firenze Fiera S.p.a., è società partecipata con quota di maggioranza
detenuta da Soci Pubblici, che gestisce i servizi del comparto Fieristico e Congressuale fiorentino.
CUP: C19D17000620007
CIG: 7398345B6C
Codice ISTAT: 048017
Descrizione dell’appalto: servizi di architettura e ingegneria consistenti nella “Progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di
ristrutturazione del Palazzo degli Affari di Firenze” (con opzione per l'affidamento del servizio di
Direzione Lavori a favore della Stazione Appaltante)
Ordine di grandezza totale stimato: L’importo complessivo del presente appalto, comprensivo
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dell'opzione, è € 835.713,82 + Iva
Ammissibilità di varianti: NO
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: La durate del contratto di appalto della sola
progettazione è di 100 giorni dall'avvio dell'esecuzione, nei modi e nei tempi stabiliti dall'allegato
Schema di contratto – Disciplinare di incarico.
Condizioni di partecipazione:
Per partecipare è necessario possedere:
Per tutti i professionisti personalmente responsabili è richiesta l’iscrizione all’Albo professionale di
pertinenza relativamente all’attività progettuale che verrà svolta.
Requisiti generali:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre a quelli prescritti e specificati
nel disciplinare
Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa
fatturato globale per servizi di progettazione e/o Coordinamento della Sicurezza e/o Direzione dei
Lavori espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
Bando, per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara, quindi almeno pari a complessivi
€ 1.671.427,64;
Denominazione conferita all’appalto dalla stazione appaltante: Procedura aperta in applicazione
del D. Lgs. n.50/2016 ai sensi dell’art. 60.
Accordo Quadro: NO
Divisione in lotti: NO
Ammesso Subappalto: SI (nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del d. lgs. 50/2016)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Il plico contenente l’offerta e la relativa
documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/04/2018
Indirizzo al quale vanno trasmesse le offerte: Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate a: Firenze Fiera Spa Piazza Adua 1 50123 Firenze
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Seduta pubblica in data 10/04/2018 ore 15.00
Luogo: Sede di Firenze Fiera S.p.a., in Piazza Adua n. 1, Firenze
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo le modalità previste dal
Disciplinare di gara.
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: è autorizzato il legale
rappresentante del concorrente o suo delegato.
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Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano
Modalità di presentazione offerte e domande di partecipazione: Plichi e documentazione
cartacea. Comunicazioni a mezzo PEC.
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO è
finanziato con fondi propri.
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso di
mediazione: TAR Toscana Firenze – Via Ricasoli – Tel. 055/267301
Presentazione di ricorso: Avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi il TAR
TOSCANA entro 30 giorni (Cfr. D. Lgs.104/2016)
Data di pubblicazione del presente avviso: 02/03/2018
Firenze, lì 28/02/2018

Firenze Fiera S.P.A.
Il Presidente
Leonardo Bassilichi
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