
 1

Provincia di Siena 

Bando di gara – Servizi –  CIG 8187074B2F - CUP B63H19000350004 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di 

Siena –– C.F. 80001130527 codice AUSA 0000242054 -  Piazza Duomo n. 9 

53100 Siena - www.provincia.siena.it - PEC: 

contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it  - Dott. Davide Lo Conte Tel. 0577 

241916 e-mail contratti@provincia.siena.it 

I CAPITOLATI D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE 

SONO DISPONIBILI ALL’INDIRIZZO INTERNET:  

www.provincia.siena.it nella sezione bandi, avvisi e concorsi   

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione: Affidamento di Servizi  attinenti all’ingegneria ed 

architettura per la verifica di vulnerabilità sismica, progettazione a livello di  

fattibilità tecnica economica (preliminare), relativi alle  opere di adeguamento 

sismico  dell’edificio scolastico sede dell’Istituto  professionale G. Marconi di 

Siena, posto in via Pisacane n.5. 

II.1.2) CPV  71240000-2) Valore totale stimato: imponibile € 69.800,80, oneri 

previdenziali € 2.792,03, esclusa IVA.  II.1.6) Divisione in lotti: no II.2.3) Luogo 

di esecuzione: Siena Codice ISTAT 052032 Durata dell’incarico: 90 giorni a 

decorrere dalla sottoscrizione della scrittura privata  di incarico.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale inclusi i requisiti 

relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 

Come indicato nel disciplinare di gara reperibile agli indirizzi internet indicati al 

precedente punto I.1). 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei 

documenti di gara. 

III.1.3) Capacità Tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice. 

IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: 18.03.2020  alle ore 12:00.  

IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano.  
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IV.2.6) Validità offerta: 180 giorni dal termine di ricevimento offerte.  

IV.2.7) Apertura delle offerte: La data e l’ora di apertura delle offerte sarà resa 

nota mediante avviso pubblicato sul sito Internet www.provincia.siena.it nella 

sezione bandi, avvisi e concorsi. 

Luogo: Sede della Provincia di Siena Piazza Duomo, 9 Siena.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) Informazioni complementari: 

La gara si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli 

operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente 

per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile 

all’indirizzo https://start.toscana.it. 

Il Responsabile del procedimento relativo all’appalto di servizio è l’ing. Rita 

Frangipane della Provincia di Siena, tel. 0577241218  e-mail: 

frangipane@provincia.siena.it  

Per qualsiasi altra informazione  vedere la documentazione di gara reperibile dal 

sito internet www.provincia.siena.it nella sezione bandi, avvisi e concorsi. 

VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze. 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Ing. Rita Frangipane   
 
 
 
 
 
 
 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è 

memorizzato digitalmente.”     

 
     


