
  

REGIONE TOSCANA - CONSIGLIO REGIONALE 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e 

indirizzi: Regione Toscana - Consiglio regionale - Settore Provveditorato, gare, 

contratti e manutenzione sedi, via Cavour 18 – 50129 Firenze. Punti di contatto: Dr. 

P.F. Puggelli Tel. 0552387933; e-mail: p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it ; 

START start.OE@PA.i-faber.com, tel: 0810084010; Indirizzo profilo del committente: 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/avvisi . I.3) Comunicazione: I documenti di 

gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://start.e.toscana.it/consiglio-toscana/. Le offerte o le domande di partecipazione 

vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione 

aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività : Servizi generali 

delle amministrazioni pubbliche.  

SEZIONE II: OGGETTO II.1) Denominazione: Appalto per l’affidamento del 

servizio di assistenza alla cabina di regia per lo svolgimento di sedute ed eventi del 

Consiglio regionale II.2) Codice CPV principale: 71356200-0 ; II.3) Tipo di appalto: 

Servizi. II.4) Valore totale stimato: euro 180.000,00 IVA esclusa; II.5) Divisione in 

lotti: no; II.6) Descrizione: II.7) Denominazione: servizio di assistenza alla cabina di 

regia per lo svolgimento di sedute ed eventi del Consiglio regionale  - CIG: 

8181805F10; II.8) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14; Luogo principale di 

esecuzione: Firenze. II.9) Descrizione dell’appalto:  per le prestazioni richieste si 

rinvia al capitolato di gara  II.10) Criteri di aggiudicazione : offerta economicamente 

più vantaggiosa: punteggio tecnico: 80 punti punteggio economico: 20 punti. II.11) 

Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 36; il contratto d’appalto è soggetto 

di rinnovo: no; II.12) Informazioni relative alle opzioni:  opzioni: sì; descrizione 

delle opzioni: la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per 

una durata massima di 6 mesi per un importo massimo di euro 30.000,00 iva esclusa; 

II.13) Informazione relative ai fondi dell’Unione europea : L’appalto è connesso ad 

un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no;  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO 

FIANZIARIO E TECNICO III.1) Condizioni di partecipazione: come da 

disciplinare di gara.  III.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione 

indicati nel disciplinare di gara. III.3) Condizioni di esecuzione del contratto di 

appalto: come da disciplinare e capitolato di gara.  

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2) 

Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è 

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.3) Termine per il ricevimento 

delle offerte: entro il 28/04/2020 ora locale: 13:00. IV.4) Periodo minimo durante il 

quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi. 6 (dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.5) Modalità di apertura delle offerte: data 

03/05/2020 ora locale: 10:30 Luogo: Firenze Via Cavour 18 – saletta gare: persone 

ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti/procuratori delle imprese 

oppure persone munite di specifica delega.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla 

rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no . VI.2) Informazioni relative ai 

flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo Regionale della 

Toscana Via Ricasoli, 40, Firenze – Italia. VI.4) Procedure di ricorso: modalità e nei 

termini di cui all’art. 120 del CPA.  

       Il Dirigente Dr. Piero Fabrizio Puggelli 

mailto:p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
mailto:start.OE@PA.i-faber.com
http://www.consiglio.regione.toscana.it/avvisi
https://start.e.toscana.it/consiglio-toscana/

