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Conferimento incarie* di seruizio finaiizzato all'affidamento dell'incarico per la progettazione
definifiva ed eseeutiva degli lnterventi di restauro e consolidamento statico del ponte d*lle Torri
- Cornune di Spoleto (PG), seccndu le disposizioni di cui all'aÉ. 36 cornrna I lett. b) e all,art. 61",
de! *"I*.va 5fi12016 e s.m"i.u §nnlvnr Faoserr: Brrsr currun*u (auwuatffA Zgi?-zo1,g) {rM
*et aZi72i2o16 - "Rssrtuea g RrFu$zroNALEzzAZroNE DEL 6o*rpr.Esso Monuusur*lr §€Ér.§
fr*e*a or A!.Bo§r{oE, ,Hùr§§6 ,{l&€FtEOtOÉgCO r P*avre asu.E FofiRr" ff§t coNUNE 8E §FQLETO,, -Lsrro FuuzroltnLe 3) pomr DELLc y&RRr
cuF F32C16001330001
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PR§${É§§O rhe questo Folo ftluseale con determina a contrarre prot.3502c del 16.11.2017, ha
deciso di avviare un'indagine esplorativa di manifestazione d'interesse al fine di selezionare un
soEEetto qualifìcato per l'affidamento dell'incarico del servizio sopra specificato, con affidarnento
diretto ai sensi del c. 3 iett. a) art,3fi S"lEs- 50116;

PREMISSS ehe sul sito di web di questo Polo Museate è stato pubblicato il predetto avviso del
U1.11.2017 e che in data fr{.7?,z?L7n acqulsita al protocollo al n. 3l9ic, è qui peruenuta
§stanza di n'tanifestazione d'lnteresse per la partecipazione alla procedura in oggemo da parte
delle smeietà M&G EnEe*eerlng srl (nrandataria capogruppo), pra,Rest" srl {rnanaànte} e *ÉgCO
§ocietà cooperativa di Ricerca e prag*tti {mandanÉe} con'seai in spoleto;
VI§TO il verbale prot. 663c del 13.02.2018 con cui è stata riten*ta valida la documentazione
fatta pervenire dalle sccietà M&S Engeneering srl (mandataria capogruppo), pro,Rest. srl
(mandante) e A$AC0 §ocietà Cooperativa di Ricerca e Frcgetti (mandante) càn sdAi in spolett;
v§sTA la nota pr*t. 685c del 13.02.2fri"8 eon cui sl è disposto di proseguire nella procedura,
lnvitando formalmente le predette ditte & eonfermare la propria disponibitità e ad indicare il
ribasso sul Frezzo pastc a base d'asta di a 97.124116 (novantasettemita
duecentoventiquattrollE) CNPAIA e IVA esclus! per l'esecuzione de! servizio in bggetto;
\JI§TA l'offerta presemtata !n data 15.02.2018 {prot. 1106c del SS.03.Z01Bi daile suddette ditte
Fer un importo pari a § Su.16sr§O {novantaduemilacentosessantotto/50}, con un rlbasso pari
al §rl0o/o ccmprensivo degli oneri per !a sicurezza internilaziendali pari a € Z.B0O,OO, su[
prceuo posto a base d'asta;

VI§T& Ea comunieazi*ne del 08.ft3.201& (prot. Ll73cdel 08.03.2018) inviata dall,Ing. Antnnio
FÈrsia, Responsahile Umiro de! Proeedimento, che ha ritenuto congrua tale offerta;

IL ÙIRETTORE DE[. POLO MU5EAI.E DELL"UMBRIA DECRTTA
I'aggiudrcaziene del servizio in oggettc per l'irnporto complessivo di C gZ.16g,SO
{ncvantaduernilacentnsessantotto/Sil}, a!le sacietÈ M&G Engeneering srl (mandataria
eapogruFpo), Frr.Rest" srl {rnandante} e ABAC* §scietà Cooperativa di nicerca e progetti
(mandante) con sedi in Spoleto.

L'aggiudicazione diver*Eerà d*finitiva previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi
sull'affldatario provvisorio a R*rma di legge,

El prcsente atto, irrmediatamente efficace, è pubblicato in data 14.03.201g all,Albo e suo sito
web del Poio Museeie dell'Umbria.
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