ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
Prot. n. 5071/36a

A mezzo Fax

FIRENZE, 09/07/2013

Spett.li

RB S.R.L SOCIETA’
UNIPERSONALE
Via della Collina, 22
Frazione Saragano
06035 Gualdo Cattaneo (PG)

TECNOEDIL SISTEMI SRL
Via C. Lorenzini, 13
50127 Firenze

SENSI LEONELLO
Impresa Edile
Via Aldo Moro, 33
06081 ASSISI (PG)

SOLLAZZINI SRL
Via Alfonso Lamarmora, 51
50121 Firenze

CO.R.EDIL S.A.S.
di Mario Macor, Angiolini & C.
Via Gherardo Starnina, 78
50143 Firenze

Impresa COOP. C.F.C.
(Consorzio fra Costruttori) Soc. Coop.
Via Pansa, 55/I
42124 Reggio Emilia

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Accademia di Belle Arti di Firenze
via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze (Italia )
Tel. 055.215449 - 055.2398660 - Fax 055.2396921
www.accademia.firenze.it - segreteria@accademia.firenze.it

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
TEMPUS ET OPERA SRL
Via Albenga, 33
00183 Roma

ALTECH SRL
Largo Parolini 61/D
36061 Bassano del Grappa (VI)

RIVA SRL
Via Vittorio Alfieri,8
20087 Robecco S/N (MI)

TRAVELLI SRL IMPRESA EDILE
Via del Fornaccio, 40 Loc. Vallina
50012 Bagno a Ripoli (FI)

Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva – Procedura negoziata per
Lavori di restauro e consolidamento di solai e capriate dei locali (Aule A26, A27, A28
e A36) dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. CIG: 506616077B.

Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si comunica che, a seguito di gara
con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando esperita con il criterio del prezzo più
basso mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara pari ad € 273.723,29
di cui € 44.185,01 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), i lavori di restauro e
consolidamento di solai e capriate dei locali (Aule A26, A27, A28 e A36) dell’Accademia di Belle
Arti di Firenze sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa:
RB S.R.L SOCIETA’ UNIPERSONALE con sede in Via della Collina, 22 - Frazione
Saragano, Gualdo Cattaneo (PG) come segue:
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
-

Importo di aggiudicazione: € 195.125,66 (comprensivo di € 44.185,01 per oneri della
sicurezza)
Ribasso offerto: 34,24%

La comunicazione di aggiudicazione provvisoria è avvenuta con nota prot. n. 4578/26d del 17
giugno 2013.
Si comunica che questa Amministrazione ha proceduto alla verifica della congruità delle offerte ai
sensi dell’art. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e che con nota acquisita al prot. 4865/26d del 01/07/
2013 il Supporto Tecnico Prof. Arch. Claudio Rocca ha certificato che dall’analisi dei prezzi dallo
stesso esaminata le cifre proposte con il ribasso di gara risultano congrue e in linea con il mercato
attuale e soprattutto non incidono nella manodopera impiegata per i lavori.
Si precisa che, a norma dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il contratto non verrà
stipulato prima che sia trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente
comunicazione.
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Accademia
www.accademia.firenze.it in data odierna.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni
lavorativi dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
L’accesso agli atti è esercitabile presso la Direzione Amministrativa, anche previa richiesta
telefonica, durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30
alle ore12.30.
Il Responsabile Amministrativo del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Scalzo.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal
ricevimento della presente.
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
l’impresa può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di
proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati
dalla stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso
l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il termine per
presentare ricorso.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di telefonare al seguente numero:
055.215449.
Distinti saluti.
F.to Il Presidente
Prof. Luciano Modica

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Accademia di Belle Arti di Firenze
via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze (Italia )
Tel. 055.215449 - 055.2398660 - Fax 055.2396921
www.accademia.firenze.it - segreteria@accademia.firenze.it

