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                                        BANDO DI GARA   

Sezione I: SOCIETA’ AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Pietrasanta: 

Piazza Matteotti 29 Pietrasanta (LU), 55045, Italia. Punti di contatto: 

Direzione Personale, Servizi Generali, Sistema Informativo Tel.: 

0584/795240-41. UOC Gare e Contratti: Posta elettronica: 

gare.contratti@comune.pietrasanta.lu.it fax: 0584/795280 Ind.Internet 

www.comune.pietrasanta.lu.it.  Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso: Direzione Servizi Culturali e alla Persona, Tel: 0584/795500 

U.O. Istituti Culturali Posta elettronica: istitu-

ti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it. Il capitolato d’oneri e la docu-

mentazione complementare sono disponibili: presso: punti di con-

tatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a:  Comune di Pietrasan-

ta – U.O.C. Gare e Contratti. Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) appalto gestione servizi di supporto alle attività degli Istituti Cul-

turali per 36 mesi. N CIG 3209081968  II.1.2) Servizi cat. n. 26 - Luogo 

principale di esecuzione:Pietrasanta. Codice NUTS ITE12. II.1.3) 

l’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Il servizio in oggetto rien-

tra nell’allegato II B al Dlgs 163/2006 e ss.mm.  II.1.6) CPV:  

92500000-6. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. 

II.2.1) Unico lotto. L'importo a base d'asta è pari ad € 508.140,00, oltre 

ad oneri per la sicurezza da rischi di interferenza pari ad € 720,00. 

Pertanto, l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 508.860,00. 

II.2.2) Opzioni: Ai sensi dell'art. 57,c. 5. lett. b) del D.L.gs. 163/2006 è 

facoltà dell'Amministrazione di ripetere il servizio per ulteriori tre anni. 

In questo caso l'importo stimato per la ripetizione è pari ad € 
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508.140,00 oltre IVA  ed oneri per la sicurezza. II.2.3) Durata 

dell’appalto : mesi 36. Sezione III: INFORMAZIONE  DI CARATTE-

RE  GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 

Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari ad € 

10.177,20, prestata con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

L’appalto è finanziato con risorse e mezzi propri. Per le modalità di pa-

gamento il bando di gara rimanda all'art. 16 del capitolato speciale 

d'appalto e alla Legge n. 136/2010 e ss.mm. III.2) condizioni di par-

tecipazione III.2.1) Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 

e all’art 47 del  D.Lgs. 163/06. Le imprese partecipanti dovranno esse-

re iscritte alla C.C.I.A.A per l’attività oggetto della gara o in uno dei re-

gistri previsti dall’art. 39,c. 1, del Dlgs 163/2006, o in caso di ditte con 

sede in altri Stati membri, in un registro professionale o commerciale 

dello Stato di residenza per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto, e non avere in corso procedure di cancellazione da 

detto registro. III.2.2) Capacità economica e finanziaria fatturato 

specifico per servizi nel settore oggetto della gara pari o superiore ad  

€  500.000,00 realizzati complessivamente nel triennio 2008, 2009 e 

2010. III. 2.3) Capacità tecnica servizi identici all’oggetto del presente 

appalto, per un importo complessivo almeno pari ad € 500.000,00 nel 

triennio 2008-2009-2010. SEZIONE IV: PROCEDURA - IV 1.1) tipo di 

procedura: Aperta  IV.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economi-

camente più vantaggiosa –  criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3) 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  IV. 3.4)  Sca-
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denza fissata per la presentazione delle offerte: 18/10/2011 ore 

13.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte e domande di parte-

cipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 

vincolato all’offerta: giorni: 180 (dal termine per il ricevimento delle 

offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 20/10/2011, 

ora 9.00 luogo Palazzo Comunale.. SEZIONE VI: ALTRE INFORMA-

ZIONI VI.3) Le norme integrative del presente bando, sono contenute 

nel disciplinare di gara; quest’ultimo, il capitolato speciale d’appalto, il 

D.U.V.R.I. e lo schema della domanda di ammissione alla gara, non-

ché tutti gli allegati richiamati, sono disponibili, con accesso libero, di-

retto, completo e gratuito sul sito internet. 

www.comune.pietrasanta.lu.it. Il presente bando si avvale della ridu-

zione dei termini minimi di ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 70, 

commi 8 e 9 del Dlgs. 163/2006.  Responsabile del procedimento: 

Arch. Dante Galli. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 

di ricorso Giudice amministrativo: TAR Toscana. VI.5) Data di 

spedizione del presente avviso: 07.09.2011. 

         IL DIRIGENTE  GARE E CONTRATTI 

              (Dr. Lelio Lunardini)  


