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Prot. 2323       Prato, 13 Aprile 2016 

 

Raccomandata A.R. 

      _________________________ 

       

      

Oggetto:  Intervento parziale per il restauro del tetto del Convitto Cicognini - terzo 

lotto 

Opere rientranti nella Parte II, Titolo IV, Capo II del D.L.gs 163/06. 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  (art. 

204 predetto D.L.gs), codice CPV 45214200-2 

Codice CUP: D32F16000000001 

Codice CIG: 6656411420 

 

 

 Questo Ente deve provvedere alla esecuzione di un terzo lotto di opere per il 

restauro del tetto del Convitto Cicognini. Le opere, oggetto del presente invito, sono 

meglio identificate negli elaborati di progetto, in allegato su supporto digitale. 
 

L’importo presunto dei lavori è di € 462.436,38 – comprensivi degli oneri per la 

sicurezza e la salute nei cantiere di € 114.209,83, non soggetti a ribasso -. Si tratta di 

appalto “a misura”, salvo ad una parte a corpo, il cui l’importo effettivo sarà quello 

risultante dall’applicazione del ribasso offerto, calcolato su tutte le voci costituenti 

l’appalto diverse da quelle della sicurezza, sopra riportate. A tale importo sarà 

aggiunto quello predetto, relativo agli oneri per la sicurezza e la I.V.A, nella misura 

dovuta, con l’applicazione del così detto “split payment". 

La Ditta in indirizzo è invitata, se lo ritiene, a rimettere un’offerta per la 

esecuzione delle opere predette, che saranno appaltate sulla base del progetto e 

degli altri elaborati trasmessi in allegato. 

Resta inteso che: 
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 l’eventuale aggiudicazione dell’appalto resta ad esclusiva facoltà dello 

scrivente Ente, che potrà anche decidere, a propria discrezione, di non 

assegnare l’appalto o di non eseguire i lavori in oggetto; 

 l’esecuzione delle opere sarà assoggettata a tutte le norme che riguardano i 

contratti pubblici ed in particolare: D. L.vo 163/06 e s.m.i. parte II, titolo IV, 

capo II (Contratti relativi a beni culturali); art. 122 co. 7 (Disciplina specifica 

per i contratti pubblici di lavori sotto soglia) e art. 57 co. 6 (procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ) 

 l’offerta, che dovrà riportare in cifre e lettere, il ribasso unico offerto 

sull’importo delle opere, sia a corpo che a misura, diverse da quelle relative 

alla sicurezza, dovrà riferirsi tassativamente all’assunzione di tutte le 

lavorazioni indicate nel progetto e nell’elaborato “Computo metrico estimativo- 

INTERVENTO DI RESTAURO DEL TETTO DEL CONVITTO NAZIONALE 

CICOGNINI DI PRATO - TERZO LOTTO” 

 L’offerta dovrà pervenire tassativamente, con ogni mezzo, entro le ore 12.00 

del giorno 13/05/2016 , presso la sede dell'Ente, in Prato, Piazza del Collegio 

13, 59100 Prato, con l’avvertenza che non saranno prese in considerazione le 

offerte pervenute oltre il termine predetto. L’offerta, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante, dovrà essere inserita in una busta senza altri documenti. La 

busta predetta e gli altri documenti richiesti per la partecipazione alla 

procedura di affidamento, dovranno essere contenuti in un’ulteriore busta, su 

cui sarà indicato il mittente e l’oggetto del presente appalto. I documenti che 

dovranno essere forniti, a pena di esclusione della gara, sono i seguenti: 

 Garanzia a corredo dell’offerta, di cui all’art. 75 co 1 del D. L.vo 163/06, 

di importo pari a € 9.248,73, da prestarsi nei modi previsti dal predetto 

articolo; 

 Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa, di 

essersi recato sui luoghi oggetto dei lavori in esame e di aver preso 

cognizione di tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, 

redatta secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 106 DPR 207/10; 

 Visura della Camera di Commercio, dalla quale risulti la vigenza 

dell’impresa ed il suo Legale Rappresentante; 

 Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale si 

attesti che l’impresa non si trova in condizioni di esclusione dai pubblici 

appalti, secondo la normativa vigente; 



 Copia di un documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni 

sopra indicate; 

 Ricevuta del versamento di € 35,00 quale contributo previsto 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, da effettuarsi, tassativamente, con le 

modalità previste dalla stessa Autorità e reperibili sul sito 

www.anticorruzione.it 

Resta inoltre inteso che: 

L’appalto verrà aggiudicato all’offerta con il prezzo più basso 

L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta; 

La richiesta di sopralluogo della zona oggetto dei lavori in esame, dovrà 

pervenire  alla Segreteria del Convitto entro le ore 12:00 del giorno 

06/05/2016 (successivi accordi telefonici per l’appuntamento per il sopralluogo 

potranno essere presi direttamente con l’Arch. Stefano Guidotti 3395465899); 

 

Elaborati contenuti nel cd allegato: 

Relazione generale del progetto esecutivo 

Relazione strutturale 

fascicolo dei calcoli esecutivi (modellazione) 

Elaborati grafici 

rilievo manto e posizione LOTTO 3 

rilievo copertura e posizione LOTTO 3 

rilievo controsoffitti e posizione LOTTO 3 

Stato attuale - degrado LOTTO 3 

Stato di progetto - interventi LOTTO 3 

Degrado e consolidamento capriate N4 

Degrado e consolidamento capriate N3, N5, N6, N7 e N8 

Piano di manutenzione 

Elenco dei prezzi unitari 

Computo metrico estimativo e quadro economico 

Computo metrico con quadro incidenza della manod'opera 

Quadro economico 

Analisi dei costi elementari 

Capitolato Speciale di appalto e disciplinare 

Piano della sicurezza 

Relazione piano della sicurezza 



PSC Elaborati grafici - stato attuale 

PSC Elaborati grafici - allestimento cantiere 

Fascicolo di manutenzione 

Relazione di calcolo sistemi di sicurezza coperture 

Elaborato tecnico di copertura 

Computo dei costi della sicurezza 

 Cronoprogramma dei lavori 

Schema del contratto di appalto 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof. Paolo Calusi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
 


