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Bando di Gara  
procedura aperta ai sensi degli artt. 60 comma 1 e 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

 
PER LA CONCLUSIONE DI DUE CONTRATTI DI ACCORDO QUADRO  

CIASCUNO CON UN SOLO OPERATORE 

PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  

SUGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DELLE MANIFATTURE DEL CINEMA DI PRATO 

ID gara: 7392088 

Lotto 1 - CIG: 7857242138 - Lotto 2 - CIG: 7857252976 

Codice commessa: FC/21 

 

 
Amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129) – via 
Duca d’Aosta, 9. 
 
Oggetto dell’accordo quadro 
La presente procedura è finalizzata alla stipula di due contratti di accordo quadro, ciascuno 

con un solo operatore economico, per l’affidamento dei singoli appalti, indeterminati nel 

numero, per la realizzazione della manutenzione (ordinaria/programmata e straordinaria) 

degli impianti meccanici ed elettrici e speciali delle Manifatture Digitali Cinema, site in Via 

Dolce de' Mazzamuti, 1 – 59100 Prato (PI). 

 

Numero Lotto Oggetto del lotto CIG 

1 Manutenzione impianti 

meccanici (termico e idro-

sanitario) 

7857242138 

2 Manutenzione impianti elettrici e 

speciali 
7857252976 

 
Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico pubblicati 
contestualmente al presente Avviso. 
 
Criterio di valutazione  
I criteri di valutazione delle offerte saranno conformi al metodo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Durata dell’accordo quadro 
La durata prevista dei contratti di accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 21 
(ventidue) mesi consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del singolo accordo 
quadro. Ciascuno dei due contratti, in ogni caso, si risolverà automaticamente alla data del 31 
dicembre 2020. 
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Il corrispettivo 

• la base d'asta per il Lotto 1 ammonta all’importo presunto di € 34.680,00 
(trentaquattromilaseicentottanta/00) senza addebito di IVA, di cui: 

o una quota pari a € 4.000,00 (quattromila/00), quale importo per il servizio n.1 
oggetto della commessa, soggetto a ribasso; 

o una quota pari a € 30.000,00 (trentamila/00), quale importo per il servizio n.2 
oggetto della commessa a consumo, non soggetto a ribasso in sede di gara; 

o una quota, quale importo per “Oneri per la sicurezza” ai sensi della 
Determinazione dell’AVCP n. 3 del 05/03/2008 lettera B, soggetto a ribasso 
d’asta ma diverso da zero, salvo debite giustificazioni; 

o € 680,00 (seicentottanta/00) quale importo per “Oneri per la sicurezza 
aggiuntivi” incomprimibili ai sensi della Determinazione dell’AVCP n. 3 del 
05/03/2008 lettera C, non soggetto a ribasso d’asta. 
 

• la base d'asta per il Lotto 2 ammonta all’importo presunto di € 17.340,00 
(diciasettemilatrecentoquaranta/00) senza addebito di IVA, di cui: 

o una quota pari a € 1.000,00 (mille/00), quale importo per il servizio n.1 oggetto 
della commessa, soggetto a ribasso; 

o  una quota pari a € 16.000,00 (sedicimila/00) quale importo per il servizio n.2 
oggetto della commessa a consumo, non soggetto a ribasso in sede di gara; 

o una quota, quale importo per “Oneri per la sicurezza” ai sensi della 
Determinazione dell’AVCP n. 3 del 05/03/2008 lettera B, soggetto a ribasso 
d’asta ma diverso da zero, salvo debite giustificazioni; 

o € 340,00 (trecentoquaranta/00) quale importo per “Oneri per la sicurezza 
aggiuntivi” incomprimibili ai sensi della Determinazione dell’AVCP n. 3 del 
05/03/2008 lettera C, non soggetto a ribasso d’asta. 

 

Gli importi sopra riportati sono senza addebito di IVA con l’annotazione es.art.17 dpr. 
633/72, come previsto dalla norma. 
 
Modalità di presentazione delle offerte 
I proponenti, entro le ore 10.00 del 19/03/2019 dovranno consegnare la documentazione 
indicata nei modi previsti nel Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Pubblicità  
Il presente bando di gara è pubblicato alla sezione Lavora con noi (Bandi e gare d’appalto) di 
www.fondazionesistematoscana.it e sulla piattaforma regionale START. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Stefania Ippoliti. 
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