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Raccomandata A.R. 

 

       Spett.le  
 
 
 
 
 
 

Oggetto:  Lavori per adeguamento funzionale ex appartamento direttore 

amministrativo 

Opere rientranti nella Parte II, Titolo VI, Capo III del D.L.gs 50/16. 

RICHIESTA DI OFFERTA 

Codice CIG:  Z4E1ABD6A3 

RUP Geom. Elio Piccini 

 
 

 Questo Ente deve provvedere alla esecuzione dei lavori per l’adeguamento 

funzionale ex appartamento direttore amministrativo 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 € 22.944,32 – comprensivi degli oneri per la 

sicurezza e la salute nei cantiere di €  857,62, 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: 

�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. Lvo 50/16, art. 145 e seg. e per quanto 

occorrer possa dal D. L.vo 163/06 e s.m.i. parte II, titolo IV, capo II (Contratti 

relativi a beni culturali); 

�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- ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE EX APPARTAMENTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO” 

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

giorno 22 Agosto 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: 

�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; 
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   entro le ore 12:00 del giorno lunedì 1°Agosto 2016 direttamente al 



Direttore dei lavori, Arch. Stefano Guidotti (3395465899) e dovranno essere 

effettuati entro e non oltre il 6 Agosto 2016. 

�I lavori dovranno avere inizio entro e non oltre il 01/09/2016 e terminare 

entro e non oltre il 15/09/2016. 
 

Elaborati contenuti nel cd allegato: 

Relazione generale del progetto esecutivo 

Elaborati grafici 

progetto con indicazione degli impianti da modificare 

Computo metrico estimativo con analisi dei costi della sicurezza ed analisi di 

alcuni costi elementari 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof. Paolo Calusi) 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

       

      

 


