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Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo

A tutti gli operatori economici invitati
a partecipare alla procedura
loro pec

DIREZIONE REGIONALE MUSEI
DELLA TOSCANA

comunicazione trasmessa solo via e-mail - sostituisce l’originale ex art. 47 del D.lgs. 82/2005
(Codice amministrazione digitale)

LAVORI: FIRENZE - LA GROTTA DEGLI ANIMALI NEL GIARDINO DELLA VILLA MEDICEA
DI CASTELLO – LAVORI DI RESTAURO
FINANZIAMENTO: FONDI POR FESR 2014-2020 AZIONE 6.7.1 – DIREZIONE REGIONALE
MUSEI DELLA TOSCANA (GIA' POLO MUSEALE DELLA TOSCANA)
ACCORDO DI PROGRAMMA (AI SENSI DELL’ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000 N. 267 E DEL CAPO II BIS DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N. 40)
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEMATICO “IL RINASCIMENTO IN TOSCANA:
VILLE E GIARDINI MEDICEI”
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO NEL 04/2019
IMPORTO: importo finanziamento € 650.000,00 (come da Quadro Economico), di cui importo dei
lavori LOTTO II pari a € 368.411,09
CUP: F12C14000520001
CIG: 8251819076
Comunicazione relative alla proroga dei termini.

In relazione alla procedura negoziata in oggetto, avviata il giorno 12 maggio 2020;
visto che sono state fatte rilevare a questa Stazione Appaltante difficoltà organizzative causate dalla situazione
emergenziale in atto, comportando in particolare ritardi nelle comunicazioni relative alla richiesta di svolgimento
del sopralluogo;
preso atto che la situazione di emergenza sanitaria in atto ha effettivamente prodotto delle viscosità di ordine
gestionale-organizzativo, non ultima quella relativa alle incertezze e alle difficoltà circa gli spostamenti interregionali esistenti tuttora e a maggior ragione alla data di invio della lettera di invito a partecipare alla procedura;
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considerato che la Stazione Appaltante deve rispettare i principi stabiliti dall’art. 4 del D.Lgs. 50/2016, tra i quali è
annoverato il principio della parità di trattamento;
considerata altresì la necessità di assicurare la massima partecipazione possibile alla procedura in oggetto;
tutto ciò premesso, questa Stazione Appaltante comunica l’opportunità e la necessità di prorogare i termini
temporali stabiliti nella lettera di invito alla partecipazione alla procedura in oggetto, ed in particolare sono così
rettificati:
-

Il punto 9); termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del 19/06/2020;

-

Il punto 10); apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 30/06/2020 alle ore 10,00;

-

Il punto 17); richieste di chiarimento sulla procedura di gara, sul contenuto della lettera invito e sul progetto
esecutivo posto a gara: entro le ore 12,00 del giorno 12/06/2020;

-

Il punto 18); sopralluogo: è programmata un ulteriore sessione per lo svolgimento dei sopralluoghi degli
operatori economici da svolgersi nei giorni 8 e 9 giugno c.a. presso la sede della Villa di Castello; ciò
avverrà previa richiesta di appuntamento da farsi via mail entro il giorno 03 giugno c.a. all’arch. Rosella
Pascucci all’indirizzo email rosella.pascucci@beniculturali.it, che risponderà via mail dando
conferma a ciascun operatore economico del giorno e dell’orario dell’appuntamento, comunicandolo entro
il giorno 06 giugno c.a..

Si specifica che gli operatori economici che sono già riusciti ad adempiere all’obbligo della visita preventiva dei
luoghi non devono richiedere nuovamente lo svolgimento di un nuovo sopralluogo.

HS
IL DIRETTORE
Dott. Stefano Casciu
(f.to digitalmente)
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