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Spett.Le  

 

 

 

OGGETTO: Invito a cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di ripristino e manutenzione 

ordinaria dell’area archeologica di Sopraripa – Necropoli etrusca di Sovana.  

Lotto CIG  Z1A08982E5 

 

Questa Amministrazione, dovendo eseguire dei lavori di ripristino e manutenzione ordinaria 

dell’area archeologica detta di Sopraripa nella necropoli etrusca di Sovana, indice una procedura di 

cottimo fiduciario ai sensi del vigente Regolamento Comunale per gli interventi ordinari: 

acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera consiliare n.13 del 

23.4.2007. 

Codesta Ditta dovrà presentare all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno --------------, un plico debitamente controfirmato e sigillato con ceralacca sui lembi 

di chiusura, con l’indicazione del mittente e con indicazione sul frontespizio della seguente dicitura: 

“Cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di ripristino e manutenzione ordinaria dell’area 

archeologica di Sopraripa – Necropoli etrusca di Sovana.  

Tale plico dovrà, a pena di esclusione, contenere i documenti sotto richiesti (b, c, d, e, f, g, 

h) e una busta a sua volta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura contenente 

l’offerta (documento a). 

L’apertura avverrà in seduta aperta al pubblico il giorno ---------------, alle ore 10.00 nella 

sede comunale di Sorano presso l’Ufficio cultura e turismo. 

La base di gara è fissata in € 9.440,00 oltre IVA; il criterio di aggiudicazione è quello del 

prezzo più basso. 

Per partecipare al cottimo fiduciario codesta Ditta, a pena di esclusione, dovrà presentare la 

seguente documentazione: 

a) dichiarazione redatta secondo l’allegato modello sub. lettera a) contenente anche la percentuale 

di sconto da applicare sull’importo a base di gara; 

b) copia della presente lettera sottoscritta per accettazione; 

c) capitolato d’oneri allegato alla presente sottoscritto per accettazione; 

d) perizia con la tipizzazione dell’intervento sottoscritta per accettazione; 

e) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445,  

(art. 41, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/06) concernente il fatturato globale di impresa non 



inferiore a € 50.000,00 annui e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della 

gara, realizzati negli ultimi tre anni non inferiore, per ogni anno, all’importo del servizio posto a 

base di gara; 

f) Dimostrazione delle capacità tecniche professionali (art. 42, comma 1, lettera a) D.Lgs. 163/06) 

mediante presentazione dell’elenco dei principali lavori prestati negli ultimi tre anni con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei lavori stessi; se 

trattasi di lavori  prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da 

certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di lavori 

prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 

mancanza, dallo stesso concorrente; 

g) Documentazione comprovante l’idoneità a fornire i lavori in oggetto (iscrizione C.C.I.A. e/o 

altro documento idoneo); 

h) Dichiarazione rilasciata dal sottoscritto Responsabile del procedimento che codesta Ditta ha 

preso visione in loco delle condizioni inerenti la prestazione. 

Le modalità di svolgimento dei lavori e i tempi di pagamento, i casi di grave inadempimento 

sono contenuti nel capitolato d’oneri e nella perizia. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Responsabile del servizio dr.ssa Lara Arcangeli, tel. 

0564-633023 – telefax  0564-633033 - e mail l.arcangeli@comune.sorano.gr.it. 

    Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti. 

Sorano  lì  

            Il Responsabile del servizio 

                         D.ssa Lara Arcangeli 

 

 

Per accettazione: 

Il legale rappresentante della Ditta 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- Schema di dichiarazione 

- Capitolato d’oneri  

 

 


