
COMUNE DI GROSSETO
                          Settore lavori pubblici                            

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA SVOLTA  IN MODALITA’ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE  A  NODO  DI  INTERSCAMBIO  MODALE  DI  PIAZZA 
MARCONI – 3° STRALCIO 
CUP: F57H15002120004 – CIG: 6556179A0E D.D. a contrarre: 2399/2015
Amministrazione  aggiudicatrice:    Comune  di  Grosseto  –  Piazza  Duomo,  1  –  58100  Grosseto  –  Tel.   
0564/488624 – Fax 0564/23946.comune.grosseto[at]postacert.toscana.it 
Sito internet: http://www.comune.grosseto.it/home/index.php?id=535
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta, ai sensi degli  art.li 53, comma 2, lett. a), 54, 
comma  2 e  55 del  D.lgs.  163/2006.  L’appalto si  svolge interamente  in  modalità telematica:  le  offerte 
dovranno  essere  formulate  dagli  operatori  economici  e  ricevute  dalla  Amministrazione  aggiudicatrice 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale – 
accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/ .
Forma dell'appalto: a misura, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 163/2006.
Luogo di esecuzione dei lavori: Piazza Marconi, Grosseto.
Entità totale dell’appalto: importo complessivo dell’appalto: € 945.973,65 (al netto degli oneri fiscali), di 
cui:  € 896.498,65 per oneri  per l’esecuzione dei  lavori (soggetti  a ribasso) €  49.475,00 per oneri per la 
sicurezza (non soggetti a ribasso).
Natura delle prestazioni da effettuare: categoria OG3 per €. 945.973,65.   
Criterio di aggiudicazione:  prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 163/2006, 
determinato  mediante  ribasso  unico  sull’elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara  dall’Amministrazione.  Si 
procederà, ex art. 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. Divisione in lotti: NO
Termine di esecuzione da capitolato:  entro giorni 300 (trecento), naturali e consecutivi,  decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori.
Ammissibilità di varianti: si rimanda a quanto prescritto al capo 7 del capitolato speciale d'appalto. 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28/04/2016 ore 12,30.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: alle fasi della procedura di gara che si svolgono 
in seduta pubblica può assistere, il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone  
munite di specifica delega.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 3/05/2016 ore 9,00 Grosseto, Settore LL.PP. viale Sonnino, 50. 
Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiana.
Cauzione e garanzie: come da capitolato speciale d'appalto.
Situazione personale degli operatori: vedasi disciplinare di gara.
Requisiti di partecipazione: requisiti di cui all'art. 38 D. lgs. 163/2006 e s.m.i., oltre ai requisiti di carattere 
economico e tecnico riferiti alla natura delle prestazioni sopra indicate come prescritto nel disciplinare.
Finanziamento e pagamento: con fondi dell'Amministrazione comunale.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  giorni 180 dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte.
Responsabile unico del procedimento: ing. Luca Vecchieschi.
Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso:   T.A.R. Toscana via Ricasoli, 40, 
Firenze, entro i termini previsti dall'art. 120 c. 5 del Dlgs. 104/2010.
Avvertenze: ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, si rinvia alle prescrizioni contenute  
nel  disciplinare  di  gara  e  nei  suoi  allegati,  costituenti  parte  integrante,  sostanziale  ed  inderogabile  del  
presente  bando.  Il  presente  bando  è  pubblicato  sui  siti:  http://www.rete.toscana.it/index.htm, 
www.comune.grosseto.it/home/index.php?id=3450  ,  e   https://start.e.toscana.it/regione-toscana/  , sulla G.U.R.I, 
in data  21/03/2016,su due quotidiani,  uno a diffusione nazionale  e uno a diffusione locale. Il  bando,  il 
disciplinare  di  gara  ed  i  relativi  allegati,  nonché  il  progetto  esecutivo  delle  opere  da  realizzare,  sono 
consultabili e scaricabili gratuitamente sul sitohttps://start.e.toscana.it/comune-grosseto/ . 
Il dirigente del Settore lavori pubblici: ing. Luca Vecchieschi
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