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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262826-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di progettazione architettonica
2020/S 108-262826
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Servizi
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2020/S 037-088297)
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda USL Toscana Centro — Dipartimento area tecnica SOC appalti e supporto
amministrativo — sede di Firenze
Indirizzo postale: piazza Santa Maria Nuova 1
Città: Firenze
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 50122
Paese: Italia
Persona di contatto: ulteriori informazioni sono disponibili: Dipartimento area tecnica area Firenze, tel.: +39
0556933722
E-mail: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
Tel.: +39 0556931111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.uslcentro.toscana.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi CUP: D13D19000110006

II.1.2)

Codice CPV principale
71220000 Servizi di progettazione architettonica

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi ex art. 152 e art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016,
finalizzato alla acquisizione del progetto di fattibilità tecnico economica per la «Realizzazione nuova Casa della
Salute mediante recupero ex ospedale San Francesco — Marradi (FI)» CUP: D13D19000110006, NUTS ITI14.
Valore del concorso: 305 851,75 EUR (di cui 21 210,00 EUR per premi e 284 641,75 EUR per compensi
successivi livelli di progettazione definitiva, esecutiva, CSP, eventuale direzione lavori e CSE), oltre oneri e
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IVA. Il concorso si svolgerà in forma anonima, il primo grado è aperto a tutti, richiede la elaborazione di una
idea progettuale e si concluderà con la scelta delle tre migliori proposte ideative, da parte della commissione; il
secondo grado, riservato alle tre migliori proposte selezionate, richiede lo sviluppo di un elaborato progettuale
non superiore a un progetto di fattibilità tecnico economica. La commissione formula la graduatoria finale
individuando il progetto vincitore.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
03/06/2020
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 037-088297

Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di
partecipazione
anziché:
Data: 06/04/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 29/06/2020
Ora locale: 12:00

VII.2)

Altre informazioni complementari:
Ricordato che con provvedimento n. 690 del 17.3.2020, esecutivo ai sensi di legge, la stazione appaltante ha
disposto la sospensione del termine di presentazione delle proposte progettuali di 1° grado e delle ulteriori
scadenze riportate nel calendario del concorso di progettazione in seguito alle disposizioni normative emanate
dal governo per contrastare la diffusione dell’epidemia COVID-19 e alla ricaduta che l’emergenza sanitaria
avrebbe potuto avere sulle attività e sull’organizzazione degli operatori economici potenzialmente interessati a
partecipare alla procedura di gara, compromettendo la massima partecipazione alla stessa.
Considerato che con DPCM 26.4.2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato sulla G.U.R.I. — serie generale — n. 108 del 27.4.2020, in
vigore dal 4 maggio del c.a., è stato disposto un allentamento delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria per
COVID-19, la stazione appaltante ha disposto,con determinazione dirigenziale n. 1246 del 29.5.2020, esecutiva
ai sensi di legge, la riapertura dei termini di presentazione delle offerte.
Il suindicato termine modifica di conseguenza le ulteriori scadenze previste nel calendario di concorso indicato
nel disciplinare.
Come previsto nella determinazione dirigenziale n. 690 avanti richiamata, vengono considerate valide tutte le
attività attinenti la procedura in questione svolte, prima della sospensione dei termini, dagli operatori economici
interessati a partecipare alla gara stessa.
Restano ferme e invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando di concorso e negli altri documenti.
Dr. Massimo Martellini.
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