
COMUNE DI FIRENZE  

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI 

Servizio Contratti e Appalti 

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA 

A rettifica del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - V Serie Speciale n. 109 del 16/09/2009, si comunica che la data 

della gara a procedura aperta relativa ai “lavori di recupero e messa a norma 

dell’immobile sede della scuola materna ed elementare Agnesi posta in via 

Maffia (2° lotto)” – CIG n. 0360889704, progetto approvato con 

deliberazione 2008/G/00586 del 30/09/2008 e 2009/G/00316 del 

19/05/2009, importo a base di gara Euro 1.118.982,65 di cui: Euro 

1.052.130,71 soggetti a ribasso; Euro 66.851,94 per oneri di sicurezza ex 

art. 131, comma 3 del D. Lgs.163/06 non soggetti a ribasso, è rinviata al 24 

novembre 2009, alle ore 9,30, presso questo Comune e, precisamente, in 

Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa n.3 Firenze.  

Pertanto le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come 

previsto nel disciplinare di gara e pervenire, a rischio e pericolo dei 

concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno feriale precedente a 

quello fissato per la gara, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva 

offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

Il rinvio è motivato dal fatto che, come risulta più dettagliatamente dalla 

determinazione 2009/DD/9668 del 01/10/2009 disponibile nel seguente 

indirizzo: 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/AttiWEB/2

FAF2FAF6672B538C1257643003D4818/$File/2009_DD_09668.pdf 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/AttiWEB/2FAF2FAF6672B538C1257643003D4818/$File/2009_DD_09668.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/AttiWEB/2FAF2FAF6672B538C1257643003D4818/$File/2009_DD_09668.pdf


nell’elenco prezzi una voce di perizia non è stata trascritta mentre alcune 

sono state erroneamente trascritte. Si precisa inoltre che tali voci sono 

ricomprese nell’importo totale dell’appalto.  

Si fa inoltre presente che la garanzia provvisoria, di cui al punto 1 del 

disciplinare di gara sotto la voce “documentazione da presentare nel plico, 

fuori della busta dell'offerta” dovrà avere validità dal giorno della gara 

(compreso) e scadenza non anteriore al giorno 22/05/2010.  

Invariato tutto il resto.  

Firenze, 6 ottobre 2009.  

IL DIRIGENTE  

(Dott.ssa A. Pisapia) 
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