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Trasmissione tramite PEC 

 

OGGETTO:  LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI UN 

BANDO DI GARA ex art.36 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 per l’affidamento dei lavori di:  “Interventi 

di realizzazione nuova illuminazione delle porte storiche di Firenze - C.O. 160020”, CIG 

7321279E8B, CUP H14E160000350007 

 

 

In riferimento alla procedura indicata in oggetto, si avverte codesta spett.le Ditta che nell’invito 

ns. prot. n.404125 inviato tramite pec del 28/12/2017, per mero errore materiale è stato indicato 

come data di svolgimento della procedura negoziata il giorno 21/02/2017; inoltre, il Modello B) per le 

dichiarazioni contrattuali e sostitutive, allegato al suddetto invito ns. prot. 404125/2017, per mero 

errore materiale conteneva un refuso al punto 7) relativo ai requisiti di ordine speciale per la 

partecipazione alla gara.  

 

Ad integrazione e correzione dell’invito prot. 404125/2017, si trasmette pertanto in allegato 

alla presente, il Modello  B) per le dichiarazioni contrattuali e sostitutive, corretto, e si comunica  

inoltre che la procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 per l’affidamento dei lavori 

di cui all’oggetto si svolgerà il giorno 21/2/2018 alle ore 9,00 in una sala del Servizio 

Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, P.zza S. Martino, 2 – Firenze. Come correttamente indicato nel 

suddetto invito prot. 404125/2017, per partecipare alla gara i concorrenti dovranno quindi, a pena di 

esclusione, far pervenire al Comune di Firenze, direttamente al Servizio Amministrativo Opere e 

Lavori Pubblici, Piazza S. Martino n. 2,  cap. 50122 - Firenze, Ufficio Protocollo - II° piano – stanza n. 

210, nel normale orario di ufficio, e, comunque, non oltre 12 del giorno 20/2/2018 UN UNICO PLICO, 

CHIUSO e SIGILLATO con  una modalità che ne assicuri l’integrità e ne impedisca l’apertura senza 

lasciarne segni apprezzabili, e con l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, indicante 

all'esterno la scritta: "OFFERTA PER APPALTO.", seguita dall’oggetto dei relativi lavori, dell’importo a 

base di gara e dal NOMINATIVO DELLA DITTA CONCORRENTE. Sono irricevibili le offerte pervenute 

oltre il termine perentorio sopra indicato o qualora il plico non sia chiuso e sigillato come sopra 

indicato o non rechi all’esterno il riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta. 

Ugualmente non saranno prese in considerazione le offerte recapitate ad un ufficio e/o indirizzo 

diversi da quelli sopraindicati. 

 

Per ogni altra informazione relativa alla procedura in oggetto resta fermo e fa fede quanto già 

comunicato con l’invito prot. 404125/2017. 

 

 

       IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                         (Ing. Ilaria Nasti) 
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