E:\VERBATIM (E)\EMANUELE ENNA DAL 17-8-06\APPALTI-GARE-FORNITURE\2013 Gara Scaffalature\2013 Acquisto scaffalature cottimo fiduciario sotto soglia\002 Lettera Invito carta
intestata Mibact.doc

Enna , 01/08/2013
Al All'Impresa/Società
in Elenco allegato

.

Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo
Archivio di Stato di Enna

Divisione
Prot.. N.

886

Cl. 25.10.07.16/1

Raccomandata AR

Risposta al Foglio del
Div. Sez.
N.

Oggetto

:
Procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 163/06, previa richiesta di
preventivo al almeno cinque operatori per l’ individuazione della Ditta a cui affidare la "FORNITURA MEDIANTE
ACQUISTO DI SCAFFALATURE MOBILI COMPATTABILI CON MOVIMENTAZIONE MANUALE COMPRENSIVO DEI LAVORI DI
FACCHINAGGIO PER LO SVUOTAMENTO E LO SMONTAGGIO DELLA VECCHIA SCAFFALATURA ESISTENTE E IL
RIPOSIZIONAMENTO DELLE UNITÀ ARCHIVISTICHE NELLA NUOVA SCAFFALATURA, PRESSO LA SEDE DELL'ARCHIVIO DI
STATO DI ENNA IN VIA ANGELO TRANCHIDA, CONTRADA SANTA LUCIA”. IMPORTO MASSIMO DELLA FORNITURA

€.24.700,00(Ventiquattromilasettecento/00) IVA ESCLUSA.

LETTERA D’INVITO
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA – CIG. X540986DC4
Mediante Cottimo Fiduciario
(Ai sensi dell’art. 125 del D.Lvo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.)

In esecuzione della Determina a contrarre N. 883/2013 del 01/08/2013 e ai sensi degli artt. 67 e 72 del
D.Lgs. 163/06,
SI INVITANO
codeste spettabili Ditte ad inviare le proprie offerte secondo i criteri stabiliti nelle informazioni di carattere
generale e nell’allegato “A”, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 20 Settembre 2013, per l'affidamento della
fornitura di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06.
L’ importo della fornitura non dovrà essere superiore a €. 24.700,00 (Ventiquattromilasettecento/00) IVA
ESCLUSA .
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLA FORNITURA
Il termine per la ricezione delle offerte è fissato entro le ore 14:00 del 20 Settembre 2013. Le buste dovranno
essere inviate al seguente indirizzo :
Archivio di Stato, via Angelo Tranchida, c.da S.Lucia – 94100 Enna Bassa.
Le specifiche tecniche della fornitura , la descrizione della prestazione da eseguire e altre modalità, sono riportati
nell’allegato “A”.
Si allegano inoltre alla presente lettera d’invito oltre all’allegato “A” , le planimetrie sommarie dei luoghi oggetto
della fornitura. Si precisa inoltre che la progettazione i disegni e i grafici sono a carico della ditta.
Criterio di aggiudicazione:
La fornitura è parte a corpo e parte a misura ed il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta con il prezzo più
basso con comparazione dei prezzi unitari. Ai fini dell’aggiudicazione sarà determinante l’indicazione dei metri lineari di
scaffali offerti.
Visita dei luoghi:
La visita dei luoghi in cui saranno installate le forniture è obbligatoria e dovrà essere effettuata previo
appuntamento e non oltre il 10 Settembre 2013. A ciascun partecipante verrà rilasciato un “attestato di presa visione dei
luoghi” che dovrà essere allegato, anche in copia, all’ offerta, pena l’ esclusione.
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Enna ,
Al

.

Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo
Archivio di Stato di Enna

Divisione
Prot.. N.

All'Impresa/Società
in Elenco allegato
Raccomandata AR

Risposta al Foglio del
Div. Sez.
N.

Cl.

Oggetto : ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(2)
Modalità di svolgimento:
In data
24 settembre alle ore 10:30, una
Commissione all’uopo incaricata composta da funzionari
dell’Amministrazione , aprirà i plichi pervenuti e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte tecnicoeconomiche pervenute.
La Commissione verificherà prima la correttezza formale della documentazione presentata e in caso di irregolarità nella
documentazione prodotta provvederà all’esclusione, successivamente la congruità dell’offerta.
La Commissione inoltre potrà procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione.
Non sono ammessi a gara i plichi pervenuti in modo difforme da quanto previsto dalla presente lettera
d'invito e Disciplinare di gara.
AVVERTENZE
Si precisa che: le buste devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – l’ indicazione all’esterno “OFFERTA PER LA
FORNITURA DI SCAFFALATURE” . Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Le buste dovranno pervenire chiuse e devono contenere al loro interno due plichi , a loro volta idoneamente sigillati e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
Busta “A”: Documentazione amministrativa;
Busta “B”: Offerta Tecnica ed Economica.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera
d'invito con rinuncia ad ogni eccezione.
In caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto è valida quella indicata in
lettere.
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta ritenuta valida.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data ove lo richiedano
motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L'Amministrazione si riserva di richiedere d'ufficio i certificati penali relativamente ai legali rappresentanti
dell'impresa/società aggiudicataria, nonché i certificati relativi a procedimenti di applicazione delle misure di
prevenzione contro la mafia secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale.
Ai fini della procedura, l’ incarico di responsabile del procedimento viene assunto dallo scrivente ed eventuali
chiarimenti sulla fornitura potranno essere richiesti oltre che all’ufficio anche ai sotto indicati recapiti:
mail : emanuele.leone@beniculturali.it
cell. : 3393250397
IL DIRETTORE
(Emanuele Leone)
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ELENCO DELLE DITTE SELEZIONATE ED INVITATE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

1
2
3

4

LATECNICA di Preti
Giancarlo &
F.lli
S.n.c.
ICAM
S.r.l.
COSTRUCTOR DEXION
ITALIA
S.r.l.
TECHNARREDI S.r.l.

5

Rotoclass S.r.l.

6

Strong‐ Block srl

7

SORGE S.a.s.

8

CYBER S.r.l.

Viale Degasperi, 122 – 38023, Cles
(TN)
S.P. 237 delle Grotte – 70017,
Putignano
(BA) Direzionale Colleoni, Palazzo
Centro
Cassiopea Ingr. 3, I – 20041, Agrate
Brianza
(MI)Torricelli, 7 – 20090, Segrate (MI)
Via
Via della Cisternola , 53 – 00155 Roma
Via Montenero, 4 ‐ 20060
Truccazzano (MI)
Via Gubbio 10 20121 Milano
Via M.M.Plattis, 32 16 44124 Ferrara
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