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COMUNE DI PRATO 

Bando di gara n. 577 (redatto secondo l’Allegato IX A D.lgs n. 163/06) 

1. COMUNE DI PRATO – Piazza del Comune n. 2, 59100 Prato, Italia – 

Tel. +39 05741836659, +3905741836672, Telefax +3905741837427 Indirizzo 

Internet www.comune.prato.it 3.a) procedura aperta 4. esecuzione di 

lavori. 5. Comune di Prato 6.a) lavori di riqualificazione ed adegua-

mento normativo dell’edificio esistente del Centro per l’arte Contem-

poranea L. Pecci. L’importo complessivo dei lavori è di € 1.705.039,45 

(IVA esclusa) di cui € 1.621.971,55 a base d’appalto ed € 83.067,90 

per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. I la-

vori sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche: OS30 

importo di € 644.284,41 classifica III, OS28 importo di € 484.079,91 

classifica II, OS18A importo di € 211.637,92 classifica I, OG1 importo 

di € 191.473,59 classifica I, OS7 importo di € 173.563,62 classifica I 

8. 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di conse-

gna 11.a) e c) Tutti gli atti e i modelli di gara sono pubblicati e 

disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente sul profi-

lo di committente del Comune di Prato all’indirizzo INTERNET: 

http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare 12.a) Termine ultimo 

per la presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 23/12/2015 12.c) Le domande devono essere trasmesse all’Ufficio 

Protocollo Generale del Comune di Prato, Piazza del Pesce n. 9, 59100 

Prato 12.d) L’offerta economica e tutti i documenti richiesti devono 

essere redatti in lingua italiana 13.a) e b) Gara in seduta pubblica 

presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Via 
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dell’Accademia n. 42 a Prato, alle ore 09:00 del giorno 07/01/2016 14. 

cauzione provvisoria per un importo minimo di € 34.100,00 (vedere art. 

11 del disciplinare di gara) 15. fondi propri dell’ente e contributo 

regionale 16. Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 2 

del disciplinare di gara 17. Requisiti di partecipazione degli opera-

tori: vedere artt. 3 e 13 del disciplinare di gara 21. La validità mi-

nima dell’offerta è fissata in 180 giorni decorrenti dalla data di 

scadenza stabilita per la presentazione dell’offerta stessa 23. prezzo 

più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato me-

diante offerta a prezzi unitari 24 TAR TOSCANA entro 30 gg. dalla pub-

blicazione su G.U.R.I. 26. Data di spedizione del presente bando alla 

Gazzetta Ufficiale: 20/11/2015 28. Altre informazioni:a) Il discipli-

nare di gara, a cui si fa rinvio, contiene in dettaglio le norme rela-

tive alla partecipazione alla gara e in particolare i requisiti che i 

concorrenti devono possedere, la documentazione da produrre in rela-

zione alla gara e le cause di esclusione b) Si applica l’esclusione 

automatica delle offerte anomale c) La stazione appaltante si riserva 

di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

purché valida d) Il codice identificativo della gara (CIG) è 

6466024BCB e) E’ obbligatorio il pagamento del contributo all’ANAC, 

nonché la presentazione del PASSoe e l’accettazione del Codice deonto-

logico degli appalti comunali visionabile all’indirizzo internet: 

http://www.comune.prato.it/economia/codice f) E’ esclusa la clausola 

arbitrale g) Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Luca Piantini 

h) La gara è stata indetta con D.D. n. 2934 del 17/11/2015. 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GARE PROVVEDITORATO E CONTRATTI 

(Dott. Luca Poli) 


