PROVINCIA
di GROSSETO
Area Amministrativa

PROROGA SCADENZA – ALLE ORE 12:00 del 02/04/2020
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI N. 10 PROFESSIONISTI - PER OGNI LOTTO - DA INVITARE ALLA
PROCEDUTA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER “0403504036-04037-04038-04039-04040-04041– Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva finalizzata alla messa in sicurezza e
adeguamento sismico di alcuni edifici scolastici di competenza della Provincia di Grosseto - suddiviso
in n.4 lotti”. Importo totale a base di gara €.160.000,00 (centosessantamila/00) al netto di oneri previdenziali e IVA
così suddiviso:
Lotto 1
Liceo delle Scienze Umane (Arcidosso) CUP F44I19000190004 - Palestra - Istituto
superiore “F. Zuccarelli” (Pitigliano) CUP F44I19000200004
Importo complessivo a base di gara €.39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) al netto di oneri
previdenziali e IVA

Lotto 2 Istituto Tecnico e C. “G. Balducci” (Santa Fiora) CUP F44I19000790004 - Liceo
Scientifico “E.Fermi” (Castel del Piano) CUP F44I19000800004
Importo complessivo a base di gara €.39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) al netto di oneri
previdenziali e IVA

Lotto 3

Istituto Scolastico Superiore IPSIA “L. Da Vinci” (Arcidosso) CUP F44I19000180004

Importo complessivo a base di gara €.37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) al netto di oneri
previdenziali e IVA

Lotto 4
Istituto Tecnico Industriale (Manciano) CUP F44I19000920004 (Manciano) CUP F44I19000930004

Liceo Scientifico

Importo complessivo a base di gara €.43.500,00 (quarantatremilacinquecento/00) al netto di oneri
previdenziali e IVA
In nome e per conto del Responsabile del procedimento dei servizi in oggetto, Arch. Monica Mariotti, si
comunica che, considerata la situazione di emergenza a livello nazionale per il Covid19, le misure ed i
provvedimenti emessi dal Governo tesi anche alla sospensione di scadenze e rinnovi, si ritiene
opportuna una proroga sul termine di scadenza dell’avviso in oggetto di ulteriori 15 giorni.
Inoltre ritiene altresì opportuna una precisazione, viste le domande a riguardo, sul punto 11 del
Disciplinare di gara riguardo ai servizi “di punta”, chiarendo che entrambi i servizi devono essere
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analoghi a quello oggetto dell’affidamento per caratteristiche ma che è la somma degli importi dei due
servizi a dover essere almeno pari o superiore all’importo stimato del servizio a cui si riferisce la
prestazione.
Pertanto il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di
interesse, è prorogato alle ore 12:00 del 02/04/2020.
La domanda, unitamente al modello DGUE debitamente compilato, sottoscritti digitalmente, dovranno
essere trasmessi esclusivamente, a mezzo PEC all’indirizzo provincia.grosseto@postacert.toscana.it
come stabilito nell’avviso pubblico che rimane efficace per le altre indicazioni contenute.
La data del sorteggio degli operatori economici da invitare a gara sarà stabilita e comunicata non
appena possibile.

Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Petri

“Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente,
negli archivi della Provincia di Grosseto”: Firmatario Dr.ssa Silvia Petri

