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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO 

GALLERIE DEGLI UFFIZI 

BANDO – PROCEDURA APERTA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo - Gallerie degli Uffizi - Piazzale degli Uffizi, 6 - 50122 Firenze 

(FI), Italia - Centralino +39 055 23885 60100; Persona di contatto: 

Responsabile del procedimento Arch._ Paola Ruggeri - PEC mbac-ga-

uff@mailcert.beniculturali.it; 

I.3) Comunicazione: La documentazione di gara è disponibile sul sito 

internet delle Gallerie degli Uffizi sotto la voce www.uffizi.it - 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle 

Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per 

ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Servizio di manutenzione del verde e 

relativi impianti del Giardino di Boboli e del Giardino delle Scuderie Reali delle 

Gallerie degli Uffizi in unico lotto”, e sulla pagina https://portalegare.uffizi.it 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1.1) Denominazione: Servizio di servizio di manutenzione del verde e 

relativi impianti del Giardino di Boboli e del Giardino delle Scuderie Reali 

delle Gallerie degli Uffizi (Numero Gara 7769937 – CIG 8307143743) 

II.1.2) Codice CPV principale: 77313000-7  

II.1.3) Tipo di appalto: Servizio; 

II.1.5) Valore totale stimato; l’importo posto a base di gara, riferito alla 

durata contrattuale di 5 (cinque) anni, ammonta a € 6.547.740,15 oltre IVA, 

comprensivo dei costi della manodopera, pari a € 4.035.080,10, e degli oneri per 
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la sicurezza da rischi interferenti pari ad € 265.345,75. I costi per la sicurezza 

da rischi interferenti non sono soggetti a ribasso. 

In caso di attivazione della opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, sono 

previsti ulteriori € 2.619.096,06 oltre IVA. 

E’, altresì, prevista l’eventuale attivazione dell’opzione di proroga del contratto 

per una durata massima di 12 mesi e per un importo pari a € 1.309.548,03. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti; 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Firenze; 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art.95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità indicate 

nei documenti di gara; 

II.2.7) Durata del contratto: la durata dell’appalto è fissata in complessivi 

anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del verbale di consegna; è inoltre prevista 

la possibilità dell’opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni e la possibilità di una 

proroga per ulteriori 12 mesi. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara; 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara; 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 31/07/2020; Ora: 

13:00; 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 

domande di partecipazione: Italiano; 
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte; 

IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/09/2020 Ora: 10:00; Le 

sedute pubbliche di gara si svolgeranno in seduta pubblica o presso la sede 

che sarà comunicata con successivo avviso o, in alternativa, in modalità 

digitale per mezzo della Piattaforma telematica (sempre con avviso con cui 

saranno indicate le modalità di collegamento alla relativa piattaforma 

telematica). 

I concorrenti dovranno firmare e marcare digitalmente tutta la 

documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi 

informatici firmati digitalmente e procedere all’upload degli stessi sul sistema 

entro il termine previsto nel bando/disciplinare di gara. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda al disciplinare di gara. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale Toscana (ex art. 120, D. Lgs. 104/2010) - Indirizzo 

postale: via Ricasoli n.40 - Città: Firenze - Codice postale: 50122 - Paese: Italia 

- Telefono: +39 055 267301. 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità 

Nazionale Anticorruzione – c/o Palazzo Sciarra via Minghetti n.10 - 00187 

Roma - Italia - Telefono: +39 06 367231; 

VI.4.3) Procedure di ricorso: TAR Toscana, entro gg. 30 decorrenti dalla 

comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 o, per i bandi 

e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
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pubblicazione di cui all’art.73, comma 5, del medesimo decreto legislativo; 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle 

procedure di ricorso: vedi persona di contatto di cui al punto I.1); 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/06/2020 

                       IL DIRETTORE  

                                 dott. Eike Schmidt 

       F.to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


