Arezzo, 28 febbraio 2017
Spett.le ------------------------------------------------------------

Oggetto: richiesta miglior ribasso per restauro Pallade Athena.
In merito a quanto in oggetto sono a richiedere vostro miglior ribasso per il restauro dell’opera
Pallade Athena, pittura murale cm.395x200 ca., Angelo Ricci.
Il lavoro a base d’asta è quantificato in € 12.000,00
Il tempo massimo per la realizzazione dell’opera è quantificato in giorni 60.
Il preventivo redatto, dopo sopralluogo obbligatorio per il quale sarà rilasciato documento da
allegare all’offerta, dovrà essere consegnato al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
15 marzo 2017, accompagnato da:
•
•
•
•
•

relazione sulla tipologia di intervento che indichi in maniera dettagliata le varie fasi del restauro;
verbale del sopralluogo;
visura camera di commercio;
dichiarazioni utilizzando il documento che si allega sotto la lettera “A”;
certificato SOA OS2-A o in alternativa documentazione che evidenzi la capacità tecnica (lavori
analoghi di importo uguale o superiore effettuati nei cinque anni precedenti; in questa fase è
sufficiente un autodichiarazione).

La documentazione richiesta dalla presente lettera d’invito dovrà essere consegnata rispettando i tempi
sopra indicati, in plico chiuso indicando sull’esterno dello stesso “offerta restauro Pallade Athena”;
all’interno del plico dovranno essere inseriti i documenti richiesti, inseriti in altre buste, secondo le
seguenti modalità:
Busta A: dovrà contenere verbale sopralluogo, visura camera di commercio e dichiarazioni accompagnate
da documento del legale rappresentante;
Busta B: relazione sulla tipologia d’intervento che indichi in maniera dettagliata le varie fasi del restauro e
tutto quanto necessario al fine dell’assegnazione del punteggio come indicato al punto 3 della seguente
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lettera d’invito. Indicazione della riduzione del tempo impiegato per l’ultimazione del restauro come
previsto al punto 2.
Busta C: offerta economica espressa come ribasso rispetto alla base d’asta accompagnata da documento
del legale rappresentante.
(si richiede di inserire sull’esterno di ciascuna busta la lettera A, B o C)
Modalità di attribuzione dei punteggi
L’impresa verrà selezionata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
1. offerta economica punteggio max 50
2. tempi di realizzazione punteggio max 20
3. valutazione tecnica punteggio max 30
per l’attribuzione del punteggio da attribuire agli elementi 1 e 2 saranno utilizzate le seguenti formule:
1. Offerta economica
Vn= Rn/Rmax
Dove:
Vn è il coefficiente da attribuire all’offerta economica del concorrente “n”;
Rn è il ribasso offerto dal concorrente “n”;
Rmax è il miglior ribasso offerto in assoluto dalle imprese ammesse;
I risultati saranno arrotondati al secondo decimale.
Il risultato ottenuto da ciascun partecipante sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile
all’elemento.
2. Riduzione del tempo
Vn= Tn/Tmax
Dove:
Vn è il coefficiente da attribuire all’elemento tempo del concorrente “n”;
Tn è la riduzione del tempo di lavorazione offerta dal concorrente “n”;
Tmax è la riduzione del tempo di lavorazione offerta in assoluto dalle imprese ammesse;
I risultati saranno arrotondati al secondo decimale.
Il risultato ottenuto da ciascun partecipante sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile
all’elemento.
3. Valutazione tecnica verrà attribuito un punteggio a ciascuno degli elementi sotto riportati
utilizzando la documentazione allegata all’offerta, in una scala da 0 (pessimo) a 1 (ottimo):
1. curriculum dell’impresa (5)
2. valutazione della tipologia d’intervento (15)
3. migliorie offerte al fine della valorizzazione del bene (10)
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento
Distinti saluti
Il Direttore
Paolo Drago
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