
Prot. 170309 del 14/12/2015 
 
G363 PROCEDURA APERTA per l’affidamento di un Appalto misto per la progettazione 
definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori ed arredi speciali per la rifunzionalizzazione 
della sede di via Romana del Museo di Storia Naturale – nuove sale  espositive delle 
collezioni di ceroplastica e deposito della collezione ornitologica - Complesso de La 
Specola via Romana 17 Firenze. 
 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA DI  € 1.018.300,00 OLTRE IVA, DI CUI  € 
21.000,00 OLTRE IVA  PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. 
CODICE CIG 6397314E81 CODICE CUP B19D14001250001 
 
 
ERRATA CORRIGE AL DISCPLINARE DI GARA 
 
 
ART.4 TERMINI, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI 
AGGIUDICAZIONE. La descrizione del parametro  tempo  PTT per meroerrore  è così 
rettificata  (testo in rosso): 
 

PARAMETRO TEMPO (PTT)  fino ad un massimo di 5  punti suddivisi nei seguenti 
parametri 
A) Riduzione tempo FASE  b) progettazione 

esecutiva Fino ad un massimo di punti 2 

B)Riduzione tempo FASE  c)completamento 
lavori ed arredo delle sale di ceroplastica 
entro 180 gg naturali e consecutivi dal 
verbale di consegna dei lavori e delle 
forniture 

Fino ad un massimo di punti 3 

 
Il punteggio  tempo PTT  è dato dalla somma dei punteggi ricevuti nei due  parametri 
A)e B) 
 
 
ART. 6 MODALITÀ  DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL 
PARAMETRO TEMPO  5 PUNTI. La descrizione della modalità di attribuzione del 
punteggio del parametro tempo per mero errore    è così rettifica (testo in rosso) 

 

Riduzione tempo fase b) progettazione 
esecutiva rispetto a quanto previsto dal 
disciplinare  (40gg dalla data di consegna 
della fase in questione).Giorni di riduzione 
massima prevista 10 gg 

Fino ad un massimo di punti 2  
Verranno attributi 0,2  per ogni giorno 
naturale e consecutivo di riduzione 
tempo offerto 

Consegna anticipata fase c) completamento 
lavori ed arredo delle sale di ceroplastica  
rispetto alla consegna prevista dal bando 
(180gg. decorrenti dal verbale di avvio dei 

Fino ad un massimo di punti 3 
Verranno attributi 0,0375 per ogni giorno 
naturale e consecutivo di riduzione  
tempo offerto  



lavori e delle forniture).Giorni di riduzione 
massima prevista 80 gg  
 
 
ART. 10  REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONElettera f punto, 3 è integrato con 
l’indicazione obbligatoria degli estremi dell’iscrizione all’Ordine degli Architetti, 
specificando la data di iscrizione, il numero e la provincia di iscrizione. 
Si precisa che tale requisito è desumibile tenuto conto delle tipologie di opere indicate 
nella tabella di cui al punto 2) della lettera f )stesso articolo. Pertanto il punto 3) è così 
modificato (integrazione in rosso): 
 
3)curriculum vitae da presentarsi secondo l’allegato N del D.P.R. 207/2010, con 
l’indicazione obbligatoria  degli estremi dell’iscrizione all’Ordine degli 
Architetti,specificando la data di iscrizione, il numero e la provincia di  iscrizione. 
 
 

 
 

 
f.to Il Direttore Generale 

Beatrice Sassi  
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