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Firenze,

Ministero della Cultura
DIREZIONE REGIONALE MUSEI
DELLA TOSCANA

Alla Spett.le CALZAVARA S.p.A. con socio unico
Roma – Piazza Camillo Finocchiaro Aprile 3/B27
clzsales@legalmail.it

Allegati 1
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 CONCERNENTE
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINTRUSIONE, CENTRALE OPERATIVA E CONTROLLO
ACCESSI” DELL’IMMOBILE DENOMINATO “MUSEO NAZIONALE DI VILLA
GUINIGI” IN LUCCA (CIG 9089830D00 - CUP F63G19000000001)
RICHIESTA SPIEGAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ,
SERIETÀ, SOSTENIBILITÀ E REALIZZABILITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA
(ai sensi dell’art. 97, cc. 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)

Il sottoscritto Dott. Stefano Casciu, in qualità di legale rappresentante della S.A. della procedura in
epigrafe, in forza di quanto disposto dalla Commissione di valutazione mediante Verbale rep. n. 57
del 3 marzo 2022, allegato alla presente, ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
CHIEDE
a Codesta spett.le impresa CALZAVARA S.p.A. con socio unico (P.I. 00452490303), con sede legale a
Roma in Piazza Camillo Finocchiaro Aprile n. 3/B27, di fornire giustificazioni in ordine all’anomalia

dell’offerta economica formulata per la procedura negoziata relativa all’aggiudicazione dei lavori di
adeguamento dell’impianto di videosorveglianza, antintrusione, centrale operativa e controllo accessi del
Museo Nazionale di Villa Guinigi.

Nello specifico si prega di mettere in evidenza le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l'offerente per eseguire detti lavori, facendo particolare riferimento ai seguenti aspetti:
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 Costi e gestione aziendale della manodopera nel rispetto della inderogabilità dei minimi
salariali retributivi e dei principi stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia ambientale, sociale e del lavoro.
 Congruità degli oneri aziendali della sicurezza rispetto all’entità e alle caratteristiche specifiche
dell’appalto.
 Rapporto tra l’offerta formulata e l’obbligo di garantire l’impiego di maestranze di qualifica e
capacità professionale pari a quelle individuate dai documenti costituenti il progetto esecutivo.
 Capacità di soddisfare i requisiti indicati dal progetto esecutivo in ordine alla qualità dei
materiali da impiegare e alle forniture di apparecchiature specialistiche che compongono alcune
voci di prezzo presenti nel CME.
Per fornire detti chiarimenti è assegnato un termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a
partire dalla ricezione della presente.
IL DIRETTORE
DR. STEFANO CASCIU
(firmato digitalmente)
Responsabile del procedimento
(ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016)
Arch. Stefano Aiello

Firmato digitalmente da
CASCIU STEFANO
C=IT
O=MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
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