
 

  

 
 

Spett.le  Impresa 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA NECESSARI ALLA RIMOZIONE DELLA 

COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO ED AL SUCCESSIVO 

RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MANTO DI 

COPERTURA CON PANNELLI IN LAMIERA GRECATA 

COIBENTATA, CON INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE 

DELLE ESISTENTI STRUTTURE LIGNEE SOTTOSTANTI CIG: 

761706373B 
 

 
STAZIONE APPALTANTE : Comune di Castelnuovo Val di Cecina – Via Verdi n. 13 – Telefono 

0588/62311   Fax 0588/20727   pec : segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it 

 

OGGETTO: Procedura negoziata di cui all’ art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n.50/2016 per la 

manutenzione straordinaria della copertura dei magazzini comunali di Castelnuovo Val 

di Cecina 

 

1 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
 

In esecuzione della Determinazione a contrattare n. 34 del 22/02/2018 adottata dal Responsabile del Settore 

Tecnico ai sensi dell’art. 32 del D.L.gs. n. 50/2016 . 

 

Codesta spettabile ditta è invitata alla presente procedura negoziata avente ad oggetto “INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI ALLA RIMOZIONE DELLA COPERTURA 

IN CEMENTO-AMIANTO ED AL SUCCESSIVO RIFACIMENTO 

DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON PANNELLI IN 

LAMIERA GRECATA COIBENTATA, CON INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE 

DELLE ESISTENTI STRUTTURE LIGNEE SOTTOSTANTI A CASTELNUOVO” per  importo € 

42.202,72 oltre ad oneri per la sicurezza 

 

L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor 

prezzo. 

 

2.  DESCRIZIONE: L’appalto prevede la sostituzione degli infissi del plesso scolastico di Castelnuovo Val 

di Cecina ubicato in Via Roma e comprende sia fornitura che posa in opera. 

 

3. TERMINE DI ESECUZIONE: 60 giorni decorrenti dal verbale di inizio lavori. 
 

 

4.  PAGAMENTI: in unica soluzione a fornitura eseguita  
 

 

5. FORMA DEL CONTRATTO: scrittura privata  
 

6.  TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di apertura delle buste 
 

7  Il Responsabile del Procedimento: Arch. Simonetta Santucci (tel. 0588/23533) posta elettronica : 

simonetta.santucci@comune.castelnuovo.pi.it 
 

8.  MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo . 

mailto:simonetta.santucci@comune.castelnuovo.pi.it


 

  

 

 

9.  TERMINI E MODALITA' DI INVIO DELL’OFFERTA : Per partecipare al presente appalto, codesta 

Spett.le impresa, entro e non oltre le ore ....... del .../.../.... dovrà accedere alla procedura in oggetto 

identificandosi all’indirizzo: https://start.toscana.it  seguendo la procedura meglio descritta nel Disciplinare 

di gara. 

 
10.  PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE :L’aggiudicazione della gara avverrà secondo la 

procedura descritta nel Disciplinare di gara. 
 

La gara si svolgerà in data  ................  alle ore ........ presso il Comune di Castelnuovo Val di Cecina posto in 

via Verdi, 13 a Castelnuovo Val di Cecina. 

 

Tutte le spese del contratto di appalto e/o scrittura privata  sono a carico dell’aggiudicatario, oltre alle altre 

previste. 
 

21. CONTRATTO 
 

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata. 
 

22. AVVERTENZE 
 

 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata; 

 La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 

documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;  

 Possono partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, 

esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della 

filiera delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 

richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

 L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una 

sola offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 

richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 

 L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 

 

In riferimento alle ultime disposizioni di Legge dovrà essere emessa fatturazione elettronica utilizzando il 

seguente codice Univoco Ufficio UF8G05 

 

Sulla fattura dovranno essere inseriti i seguenti dati obbligatori che saranno comunicati dopo 

l’aggiudicazione definitiva : 

- Codice CIG (codice  identificativo gara) 

N. e data della Determinazione di aggiudicazione ; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
     Arch. Simonetta Santucci 

https://start.toscana.it/

