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OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIR8NZE
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Tel 055 26511 fax 055 287123 .·mal! oi1d@bonlclIllurall.1t PEG mbac·opc/@malicart.bellfclJltllraIUt
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L'Opificio delle Pietre Durc intende procedere a esperire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
co. 2, lett. c d.lgs. 11. 50/2016, per affidare i lavori di riqualificazione dell'impianto di
climatizzazione della sede della Fortezza da Basso posta in Viale Strozzi, I, Fire11ze.
Unitamente alla manifestazione di interesse, a fOl'lnarne patte integrante e sostunziale, viene
pubblicato il capitolato speciale d'appalto, cui si rimanda pel' (ulte Ie informazioni di carattere
tecnico.

I. L'il1lporto delle opere

e pari ad € 214.824,51, di cui € 200.213,80 pel' lavori soggetti a ribasso

d 'asta ed € 14.610,71 pel' oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L'appalto si intende affidato a corpo.
La categoria prcvalente e la OS28, I classifica.
Prima dell'esecuzione della procedul'a negoziata, se inviati aHa stessa, gli operatori economici
dovranno effettuare, a pena di non atnmissione, apposito sopralluogo della sede di intervento.
II. Requisiti l'ichiesti pel' Ia pal'tecipazione:
a) l'equisiti gencrali di cui alI'm't. 80 d.lgs. n. 5012016;
b) possesso della cel'tificazione SOA idonea nella categol'ia OS28, classifica I
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slIpel'iorc,

III. Possono rispondere al presente avviso tutti i soggetti di cui all'att. 45 d.lgs. n. 50/2016 in
possesso dci l'equisiti sopra indicatL
IV. La procedura negoziata sara agghldicata aIminor pl'CZZO, ai sellsi dell'art. 95, co. 4 e art. 148,
co. 6 d.lgs. 5012016.
V. Si invita quindi a far pervenire, in carta libera, la propria manifestazione di interesse, contenente:
1) Dichiarazione del legale rapprcsentante
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procuratore autorizzato in ordine al possesso dei

requisiti eli cui al precedente punto II; la dichial'azione dovl'a essere rifedta, per quanta

occorrente, anche a tl1tti i soggetti indicati nell'art. 80 d.lgs, n, 5012016, di cui si
rRceomunda attenta lettuI'a;
2) Copia fotostatica del documento di identita del sottoscrittore in corso di validitii,
Tale documentazione, finnata digitalmcntc, dovl'll pervenire presso l'indil'izzQ di Posla
Elefll'onica Cel't{ficata: mbae-opd@lllailccl't,benieulturali,it (Indirizzo utilizzabile solo da utenti

di posta certificata) cull'O c non oltre Ie OI'C 13,00 del giOl'no 25,08,2017,

LE

MANIFESTAZIONI

DI

INTERESSE

CRE

NON

RlPORTASSERO

COMPIUTAMENTE GLI ELEMENTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1) E 2) NON
SARANNO AMMESSE AL SORTEGGIO E/O AL SUCCESSIVO INVITO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA,
VI. La seduta pubblica di esame delle ll1anifestazioni di interesse pel'venute si terra i1 giomo

01/09/2017 aile ore 9 presso la sede dell'Opificio,
L' A1llll1inistl'azione, fra Ie manifestazioni pCI'Ycnute, pl'ovvcdel'a a pubblico sOl'teggio di 15
ll1anifestazioni di interesse, nella data e nella sedc anzidette,
Qualora Ic istanze pel'veuute siano in l111mcro infcI'ioI'e a 15, la stazionc 8ppaltantc procedcrll
in alltonomia all'inserilllcllto di opcratori economici llclllumel'O sufficiellte da illvitare alia
pl'ocedura llcgoziata,
Sara prevista nella leltera d'invito l'esclusione aut01l1atica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari
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superiore aHa soglia di ano1l1alia individuata ai sensi deli'art. 97,

comma 2, d,lgs, 50/2016,
L'Ente si riserva la facolta di sospendere, modificare, annullare
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revocare la procedura relativa al

presente avviso e di non dare seguito all'indizione della pl'ocedura negoziata per sopIavvenute
ragioni di interesse pubblico, senza cite cio compol'ti alcuna pretesa da parte degJi operatori
economici che halmo manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, II traltamento
dei dati inviati clai soggetti interessati si svolgera confo1'1l1cmente aile disposizioni contenute nel
d.lgs, 196/2003 e s,m.i, per Ie finalita ullicamente connesse alIa procedura in oggetto,
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Marco Ciatti
Fil'enze, 28,7,2017

II Dirigente
Dott, Marco Ciatti
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