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PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA SEGUENTE FORNITURA 
RIFACIMENTO N° 3 SFERE DA COLLOCARE SULLA SOMMITA’  

DEI PILASTRINI A CORONAMENTO DEL PORTALE CENTRALE D’INGRESSO  
DEL PALAZZO VERITA’ - MONTANARI 

SEDE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA - VIA CARLO MONTANARI,  5 - VERONA 

 
 

Ente Committente 

Ente: Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, più avanti chiamata Accademia 
Indirizzo: Via Carlo Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) 

Telefono 045 8000082 – Fax 045 8005425 
Indirizzo posta elettronica: direzioneamministrativa@accademiabelleartiverona.it 
Sito internet: www.accademiabelleartiverona.it 
 
Oggetto fornitura   

Rifacimento completo di n. 3 (tre) sfere in tufo di Quinzano/pietra di Avesa in analogia materica, di forma e 
dimensione con quelle esistenti e riportate in dettaglio di riferimento nella tavola progettuale allegata 
“Ipotesi di integrazione della sfera sommitale” avente diametro mm. 354 con fornitura di perno in acciaio 
inox diametro mm. 20-25 lunghezza 420 mm. anche in parte filettato.  
Prima della realizzazione delle sfere la ditta aggiudicataria dovrà rilevare l’esatta dimensione dell’esistente 
con le cavità di perno e presentare per l’approvazione un campione del materiale che intende utilizzare per 
la corretta riproduzione specificando la cava di origine. 
L’intervento è stato preventivamente autorizzato della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le  
Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza il 18.03.2016 con nota prot. 6119. 
 
Luogo di consegna della fornitura  

La fornitura dovrà essere fatta presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Verona in via Carlo Montanari 
n.5 da collocare sulla sommità dei pilastrini a coronamento del portale centrale d’ingresso della stessa sede. 
 
Procedura di aggiudicazione  

Licitazione privata. 
La ditta proponente dovrà presentare l’offerta economica compilando l’Allegato D (Offerta Economica) 
sottoscritto dal titolare/legale rappresentante. I prezzi dell’offerta devono essere comprensivi di ogni genere 
di spesa a carico del gestore e devono essere esclusi IVA. 

La fornitura verrà aggiudicata dalla ditta che proporrà il prezzo più basso.  

L’Accademia quale stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla variazione (in diminuzione e 
aumento) di alcune parti di categorie di lavorazioni poste a base di confronto concorrenziale in 
considerazione di eventuali imprevisti che potranno insorgere nel corso dei lavori, per esigenze legate 
all’attività didattica e per esigenze di bilancio. L’Accademia ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo 
contrattuale, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere. 
 
Informazioni e sopralluoghi 
Per informazioni e sopralluoghi telefonare al numero tel. 045/8000082 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 15.00.  
 

Ricezione delle offerte 

L’offerta economica dovrà essere presentata in busta utilizzando i moduli allegati alla presente procedura e 
dovrà pervenire, pena l’esclusione, alla Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, Ufficio Protocollo, 

http://www.accademiabelleartiverona.it/
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Via C. Montanari 5, 37122 Verona (Vr)  entro e non oltre le ore 11.00 del giorno l’11 aprile 2016. Oltre tale 
termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: da lunedì a venerdì (festivi esclusi) 
dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 
 

Documentazione da presentare  

Le ditte invitate alla procedura dovranno far pervenire (utilizzando i moduli allegati), entro la data indicata 
nella lettera d’invito e nei termini fissati, l'offerta costituita dai seguenti documenti: 

- l’istanza di partecipazione [Allegato A] contenente la dichiarazione resa dal titolare dell’impresa che 
attesta: 

1. di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nella 
procedura; 

2. di impegnarsi ad effettuare i lavori entro il termine perentorio del 6 maggio 2016. 
3. di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori; 
4. di avere preso conoscenza delle condizioni dei locali oggetto della procedura; 
5. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
6. di presentare prima della realizzazione uno o più campione del materiale da impiegare nella 

riproduzione indicando la cava di provenienza da assoggettare all’approvazione; 
7. di essere a conoscenza del controllo durante l’esecuzione dei lavori da parte della Soprintendenza 

per i Beni Architettonici e Paesaggistici. 
- Dichiarazione avvenuto sopraluogo [Allegato B] 
-  Dichiarazione sostitutiva atto notorio [Allegato C] 
-  Offerta economica [Allegato D] 
   
Potrà partecipare alla procedura ditte in forma singola o come consorzio nel rispetto della vigente 
normativa. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea d’impresa (A.T.I.) o Consorzio 
non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio. 
 
Procedimento di aggiudicazione 

Entro l’11 aprile verrà attribuita la fornitura all’impresa che presenterà l’offerta più bassa (minor 
prezzo). Eventuali variazioni verranno comunicate tramite la pubblicazione di apposito avviso sul sito 
internet dell’Accademia. 

Si avverte che la mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti potrà portare 
all'esclusione della procedura. Le offerte dovranno prevedere integralmente quanto previsto nell’allegato B. 
Non verranno accettate offerte parziali, indeterminate, condizionate, plurime od in aumento. 

Si precisa che gli elementi che concorrono alla scelta della migliore offerta sono i seguenti: 
- parte economica. 
L’Accademia potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta o procedere 
diversamente. 
L’aggiudicazione è vincolata all’accettazione da parte della ditta prescelta delle eventuali modifiche che 
l’Accademia ritenga necessario imporre e che la stessa ditta, a seguito di accordo deve apportare. 
In caso di rifiuto l’Accademia, quando nessuna delle offerte presentate soddisfi alle prescrizioni 
dell’Allegato B (Computo metrico estimativo) o risulti eccessivamente onerosa, può anche non scegliere 
alcuna delle ditte concorrenti ed indire una nuova procedura, ovvero provvedere diversamente. 

http://www.accademiabelleartiverona.it/
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L’attribuzione dell’incarico, a seguito dell’espletamento della procedura, verrà affissa sul sito internet 
dell’Accademia (www.accademiabelleartiverona.it) e verrà comunicata all’impresa che si aggiudicherà 
l’incarico a mezzo fax o posta elettronica certificata entro e non oltre l’11/04/2016. 
 
Termine di esecuzione – Penale per il ritardo 

Il termine per l'esecuzione dei lavori sarà il 6/05/2016 compreso corrispondente alla data di fine  lavori. 
La penale pecuniaria viene stabilita in euro 50,00 euro (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. L’importo 
complessivo della penale è determinato ai sensi di Legge. 
Per il maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da 
sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la programmazione delle lavorazione poste a base 
di confronto in considerazione della necessità di garantire costantemente l’attività didattica durante 
l’esecuzione dei lavori. 
 
Pagamenti 
In caso di affidamento di incarico il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dalla conclusione della 
prestazione. 
I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario e previo ricevimento di regolare fattura. 
 
Variazioni e/o precisazioni 
Eventuali variazioni e/o precisazioni verranno comunicate tramite la pubblicazione di apposito avviso sul 
sito internet dell’Accademia alla sezione “Altri Bandi”. 
 
Verona 30 marzo 2016           Il Presidente   
Prot. n.  1.460/C5-2          Stefano Pachera 
     
              
Allegati: 

- Allegato A – Richiesta partecipazione 

- Allegato B – Dichiarazione avvenuto sopraluogo  

- Allegato C – Atto notorietà 

- Allegato D – Offerta economica 

- Progetto e Autorizzazione Soprintendenza competente 
 
 
SCADENZE: 

- presentazione domande 11  aprile 2016 ore 11,00 

- affidamento incarico impresa aggiudicatrice: entro 11 aprile 2016 

- termini finali esecuzione lavori: 6 maggio 2016 
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