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Oggetto:  Lavori di recupero ex magazzino vestiario per la realizzazione di n. 3 aule a servizio 

dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" in Caltanissetta, di cui al progetto 

esecutivo del 18/02/2015, validato il 16/02/2015. C.I.G. Z551661644 – CUP 

G91E15000470005. Richiesta di “offerta” per cottimo fiduciario di € 32.650,26 del 

09/11/2015. 
 

        Caltanissetta 21/10/2015 
Invio solo a mezzo pec     

  Impresa 

 Elenco Separato 
 

      
 Questo Istituto Musicale dovendo procedere all’affidamento dei lavori in oggetto indicati, in 

esecuzione della determinazione a contrarre n. 94 del 08/09/2015 a firma del direttore amministrativo ed a 

seguito del verbale di sorteggio del 20/10/2015 dal quale si evince l’individuazione di codesta Impresa, 

chiede con la presente la Vs. migliore offerta per l’esperimento del cottimo fiduciario in oggetto ai sensi 

dell’art. 125 del Codice degli Appalti e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso di cui 

all'articolo 82, comma 1, del Codice degli Appalti, fermo restante l’applicazione dell’art. 19, comma 6, della 

L.R. n. 12 del 12/07/2011, modificato dall’art. 1 della L.R. n. 14 del 10/07/2015 e come specificato nel 

disciplinare di cottimo relativamente al criterio di aggiudicazione. 

 

 Per la consistenza quantitativa dei lavori e gli oneri contrattuali si rinvia agli elaborati progettuali, 

disponibili, congiuntamente agli schemi di dichiarazioni per la partecipazione al cottimo, sul sito web di 

questo Istituto al link: http://www.istitutobellini.cl.gov.it/cms/home--/cms/-286-/bandi-di-gara.htm  dal quale 

è possibile effettuarne, liberamente, il “download”. Per le modalità e gli adempimenti necessari alla 

partecipazione alla procedura di affidamento si rinvia al disciplinare di cottimo ed alla modulistica di 

partecipazione inviata, in formato digitale, a codesta Impresa all’indirizzo di posta elettronica dichiarato in 

fase di iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese della Provincia Regionale di Caltanissetta. 

 Si precisa, che detti atti sono, altresì, consultabili presso l’Istituto Musicale nei giorni di lunedì e 

mercoledì dalle ore 9,30 alle 12,00 ed è possibile chiederne una copia, fino a sette giorni antecedenti il 

termine di presentazione delle offerte, presso lo stesso Istituto Musicale, previo versamento dell’importo 

all’uopo calcolato, a solo rimborso delle spese per la copia, sostenute dalla Scuola. 

 L’importo complessivo dei lavori in affidamento, al netto di IVA, è pari ad € 32.650,26 di cui € 

29.847,30 (Euro Ventinovemilaottocentoquarantasette/30) soggetto a ribasso d’asta ed € 2.802,96 (Euro 

Duemilaottocentodue/96 ) per costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta, determinato con lo 

specifico elaborato progettuale 

 Il plico, contenente quanto meglio precisato nel disciplinare di procedura di cottimo, dovrà 

pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 11:30 del 06/11/2015 all’indirizzo: Istituto 

Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini" – Corso Umberto I n. 84 – 93100 Caltanissetta. 



Per rendere più celere la procedura di affidamento nelle fasi di esame documentazione e 

lettura delle offerte prodotti dai concorrenti, si invita vivamente ad utilizzare gli schemi predisposti 

ed inviati a mezzo posta elettronica. 

E’ fatto obbligo produrre, a pena di esclusione, la cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo complessivo per lavori, prestata con i criteri e le modalità di cui all’art. 75 del Codice 

degli Appalti nonché di produrre l’attestazione di sopralluogo da acquisire secondo le indicazioni 

riportate nella parte A.IV) del disciplinare di cottimo. 

Si precisa che, non costituendo l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. norma di 

principio rientrante nella speciale previsione di cui all’art. 125, comma 14, del Codice degli Appalti, per la 

procedura del cottimo fiduciario non si procederà al sorteggio previsto dallo stesso art. 48, comma 1, 

considerando, anche, la semplificazione e celerità attribuita dal legislatore alla procedura di che trattasi; 

peraltro, relativamente agli operatori economici partecipanti, essendo stati selezionati dall’Albo Provinciale 

delle Imprese dell’Ente Provincia, per quanto previsto dal disciplinare di cottimo, la Stazione appaltante ha 

nella propria disponibilità la documentazione inerente il possesso dei requisiti generali e professionali oltre 

che le certificazioni e/o richieste delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs.vo 06/09/2011 n. 

159 e ss.mm.ii. contenuti nei fascicoli dell’Albo della Provincia. Inoltre, essendo gli operatori economici 

iscritti all’Albo Provinciale summenzionato qualificabili nella fattispecie prevista dall’art. 13 della L. 

11/11/2011 n. 180, la documentazione probatoria sui requisiti di idoneità sarà richiesta solo 

all’aggiudicatario e al secondo classificato in graduatoria.  

 

Per qualsiasi eventuale delucidazione, in merito al contenuto del disciplinare di cottimo, è possibile 

rivolgersi al dipendente della Provincia Regionale di Caltanissetta Geom. M. Polizzi telef. 0934/534275, 

esclusivamente, dalle ore 9,00 alle ore 10,00 nel giorno di Lunedì, mentre per delucidazioni afferenti i lavori 

progettati ai dipendenti della Provincia Regionale di Caltanissetta Arch. Michele Giangrasso telef. 

0934/534128 e P.I. G. Sammartino telef. 0934/534269-272, esclusivamente, dalle ore 9,00 alle ore 10,00 nel 

giorno di Lunedì e per ulteriori informazioni al R.U.P. Direttore Amministrativo dell’Istituto Musicale  

“V.Bellini” di Caltanissetta dott. Alberto Nicolosi - Corso Umberto I n. 84 – 93100 Caltanissetta – telef. 

0934 565257 - pec: servizifinanziari@pec.istitutobellini.cl.it . 

  

      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                   f.to digitalmente Nicolosi 

                    (Dott. Alberto Nicolosi) 


