COMUNE DI MONTALCINO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Montalcino lì ___________
Prot. _____________

Spett. Impresa
______________________
______________________
PEC _________________________

OGGETTO: PROCEDURA di Aggiudicazione mediante Cottimo Fiduciario di cui all'art. 125 comma 11 del
D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 della FORNITURA E POSA IN OPERA di un ASCENSORE per l'ABBATTIMENTO
delle BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"INSIEME" MONTALCINO VIA LAPINI
CIG: 6430018AB4 – CUP: J66J15000480004
Validazione del 14/09/2015

Prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base di gara


Importo complessivo dell’appalto € 115.765,96 con corrispettivo a corpo



Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 9.565,58



Importo complessivo al netto degli oneri di sicurezza € 106.200,38

PREMESSO
Che in data 01/10/2015, questo comune, ha pubblicato un AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO con invito agli operatori
economici operanti nel settore a manifestare il proprio interesse per essere eventualmente invitati a partecipare alla

PROCEDURA di Aggiudicazione mediante Cottimo Fiduciario di cui all'art. 125 comma 11 del D.LGS. 12
APRILE 2006 N. 163 della FORNITURA E POSA IN OPERA di un ASCENSORE per l'ABBATTIMENTO delle
BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "INSIEME"
MONTALCINO VIA LAPINI.
Che con Delibera GM n. 130 del 24/09/2015 è stato approvato il Progetto Esecutivo.
Che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 338 del 28/09/2015, per finanziare la fornitura di cui
trattasi, è stato assunto l'impegno di spesa di € 192.336,46 nel modo seguente:
per € 165.006,51 cap. 2600.08/2015 "Da avanzo - Istallazione Ascensore Scuole"
per € 27.329,95 cap. 2685.00/2015 ”Utilizzo proventi oneri urbanizzazione"

_______________________________________________________________________________________________
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Che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 339 del 28/09/2015 si stabiliva di procedere
all'affidamento della FORNITURA mediante Cottimo Fiduciario con il criterio del prezzo più basso, quindi ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 125, comma 11 e 82 c. 2 lett. a), del D. lgs 12.04.2006, n. 163;
Che nell’avviso di indagine di mercato in precedenza citato si stabiliva, tra l’altro, che:
 l'invito sarebbe stato rivolto ad un numero minimo di 5 operatori economici;
 se il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 5, sarebbero stati invitati tutti gli
operatori economici, che, comunque, avessero dimostrato le caratteristiche di cui al punto successivo;
 l'individuazione degli operatori economici da invitare sarebbe avvenuto sulla base delle informazioni
acquisite riguardanti, tra l’altro, i seguenti elementi:
a. esperienza nell’esecuzione di Forniture riguardanti l'oggetto del presente appalto poste in opera su beni
culturali inseriti in contesto urbano di centro storico e destinati a luoghi aperti al pubblico;
b. possesso di certificazioni di qualità connesse all’oggetto della fornitura;
 l’Amministrazione Comunale si sarebbe riservata di verificare la veridicità di quanto dichiarato ai fini di cui al
punto precedente;
 gli operatori economici eventualmente invitati avrebbero potuto partecipare alla procedura nelle forme di cui
all'art. 34 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
 la disciplina della presente procedura sarebbe contenuta e dettagliata nella lettera di invito e nei relativi
allegati, che ne costituiranno appunto la lex specialis, secondo le previsioni di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n.
163 ed in conformità agli stessi sarebbero: attestati e verificati il possesso dei requisiti di ammissione e
l'insussistenza di cause di esclusione; ammesse ed escluse, e poi valutate, le offerte;
 la presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse e l'eventuale invito alla procedura non
avrebbe costituito prova del possesso dei requisiti di ammissione, né precluso l'eventuale esclusione del
concorrente ove ne fossero ricorsi i presupposti di legge;
Che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 367 del 15/10/2015, è stato approvato il verbale
recante l’elenco delle imprese da invitare;
Che codesta impresa è compresa in detto elenco.
Tutto ciò premesso,
codesta spettabile impresa E’ INVITATA a partecipare alla procedura in epigrafe, con la precisazione che:
1.

il DISCIPLINARE DI GARA, ancorché allegato alla presente lettera di invito, di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, è disponibile, assieme agli altri documenti di gara, nel Sito Ufficiale del Comune di Montalcino,
www.montalcinonet.com, nella sezione avvisi;

2.

il DISCIPLINARE DI GARA è lex specialis della presente procedura.

Cordiali saluti
Il Responsabile del Servizio
Geom. Alessandro Faneschi
___________________________

