FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DELLA SERRA
C.D. “STORICA” PRESENTE NEL GIARDINO DELL’UFFICIO DI FIRENZE
DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (A.I.C.S.)
Presso le strutture in uso all’Ufficio A.I.C.S. di Firenze (Largo Louis Braille n. 4) sono
presenti un vasto giardino (quasi 10.000 mq) e due serre che ospitano una rilevante
collezione di piante tropicali e subtropicali.
Delle due serre in particolare la c.d. serra “storica” necessita di specifiche attività di
manutenzione soprattutto per garantire un adeguato livello di sicurezza ai dipendenti
A.I.C.S. e ad eventuali visitatori; in merito all’altra serra è necessaria la sostituzione
completa della stuccatura per n. 10 vetri.
I servizi manutentivi richiesti avranno ad oggetto le specifiche tecniche qui di seguito
riportate:
SPECIFICHE TECNICHE:
• Sostituzione e stuccatura di n. 9 vetri Visarm danneggiati;
• Lavori di rimozione stucco;
• Lavori di stuccatura;
• Saldatura parti meccaniche ante;
• Regolazione dei meccanismi;
• Ripristino movimento sportello laterale;
• Rimozione materiale di scarto danneggiato;
• Sostituzione completa della stuccatura di n.10 vetri relativi alla serra piccola

SOPRALLUOGO:
Tenuto conto della importanza ai fini della formulazione dell’offerta economica, è
obbligatorio effettuare un sopralluogo presso la sede di questa Amministrazione entro
e non oltre il termine temporale fissato per la presentazione dell’offerta.
Detta visita dovrà essere preventivamente concordata con il Sig. Stefano Bucci
(055/5061418, mail: stefano.bucci@aics.gov.it), oppure, in alternativa, con il Dott.
Leonardo Cellai (055/5061320, mail: leonardo.cellai@aics.gov.it).
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CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’offerta economica dovrà specificare l’importo complessivo richiesto per la
realizzazione dei servizi manutentivi sopra menzionati. La fornitura in analisi sarà
aggiudicata all’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso (criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2106 e ss.mm.ii.).
L’offerta dovrà altresì specificare i costi relativi agli oneri della sicurezza concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che
l’operatore economico prevede di sostenere nell’esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente appalto.
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