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 Firenze, 09.03.2022 

 

  
 

 
OGGETTO: L754 - Procedura negoziata per l'affidamento degli interventi di restauro e 
consolidamento strutturale delle coperture dell’edificio sede del liceo classico Michelangelo - 

dell’importo a base di gara di € 1.136.030,43 di cui € 763.664,02 soggetti a ribasso, € 
370.211,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.155,27 per oneri COVID-
19 non soggetti a ribasso. CUP B19J20000900006, CIG 9117985F3D. Comunicazione 
rettifica disciplinare di gara e proroga scadenza per la presentazione delle offerte. 
 

Con la presente si rettificano la lettera di invito prot. 8608 del 28/02/2022 ed il 
disciplinare di gara al punto 11 “Sopralluogo” e riguardo il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte di gara, specificando quanto segue: 
 
-SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai 
sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata 
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Del sopralluogo di presa in visione dei luoghi viene redatta un’attestazione di 
partecipazione in duplice copia.  
L’Amministrazione aggiudicatrice, sulla base delle attestazioni di partecipazione 
rilasciate, costituirà un elenco degli operatori economici che hanno effettuato il 
sopralluogo, mediante il quale effettuare la verifica del suddetto adempimento 
obbligatorio da parte dei concorrenti. 
Per tutti i dettagli si rinvia al punto 11 del disciplinare di gara, evidenziato in giallo. 

 
-Restano invariate LE MODALITÀ E PRESCRIZIONI RIPORTATE NEL 
DISCIPLINARE DI GARA e nella documentazione di gara pubblicata sul Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze 
(START) e reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/ . La procedura di gara si 
svolge interamente in modalità telematica e  le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo 
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di 
Firenze ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DEL GIORNO 01 aprile 2022 alle ore 
13.00. 

Il Dirigente 
Direzione Gare, Contratti ed Espropri 

(Dott. Otello Cini) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 
235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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