COMUNE DI CUGLIERI
09073 - prov. di Oristano

Via C. Alberto n. 33 tel. 0785368200 – fax 0785368214
www.comune.cuglieri.or.it

UFFICIO TECNICO
Tel.0785/368223 -15- area.urbanistica@comune.cuglieri.or.it
Prot. N° 0004030 Cat. LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI Classe
URBANISTICA
lì, 29/05/2017
Tipo posta: Protocollo
Note:
Riferimenti: Data:

Anno: 0 Numero:

GARA n.
1/2017

Servizi di ingegneria ed architettura inerenti il progetto di fattibilità,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Direzione Lavori,
misura e contabilità, relazione geologica e predisposizione capitolato
per le indagini geologico-geotecniche, cordinamento della Sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di " Mitigazione
del rischi idrogeologico nell'abitato di Cuglieri- Misure di adattamento
agli impatti climatici - art. 19 comma 6 del D.lgs n. 30/2013 - Piccole
frane nei comuni montani "

C.I.G.
C.U.P.

7081067956

C97B16000560001
RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA

Con riferimento a quanto specificato alla seconda/terza pagina del disciplinare di gara
nella sezione " MODALITÀ DI PROCEDURA " nel quale si specifica che :
" Il professionista affidatario sarà selezionato tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016. La procedura aperta sarà aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 secondo i criteri di seguito stabiliti.
- Parametro A: Prezzo (ribasso offerto dal concorrente sul corrispettivo posto a base di gara) fattore ponderale punti 20,00. In merito al parametro A si avverte che non sono ammesse
offerte in aumento e le offerte superiori al 20%, saranno oggetto di verifica di anomalia
omiss... "
il secondo capoverso alla terza pagina del Disciplinare della sezione : "Si precisa quanto
segue: "

È RETTIFICATO COME APPRESSO :
" - non sono ammesse e, pertanto, saranno escluse dalla gara, offerte superiori alla
soglia indicata per il parametro B ". e offerte superiori alla soglia indicata per il
parametro A saranno oggetto di anomalia " ;
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il capoverso "D) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI:" alla quarta pagina del Disciplinare

È RETTIFICATO COME APPRESSO :
"D) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: in caso di raggruppamento temporaneo già costituito
o non ancora
costituito, il mandatario dovrà essere qualificato e partecipare al R.T.P. per almeno il 60%
dell’importo complessivo del requisito di capacità tecnico professionale richiesto al precedente
paragrafo B, punto n.1, e la restante percentuale sarà coperta cumulativamente dai mandanti.
I servizi di progettazione relativi alle due opere di punta di cui al paragrafo B, punto n. 2 , non
sono frazionabili e devono essere posseduti entrambi per intero dal solo mandatario ovvero da
un unico mandante. "
il capoverso E) AVVALIMENTO alla quarta pagina del Disciplinare

È RETTIFICATO COME APPRESSO :
"E) AVVALIMENTO: In applicazione dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in
attuazione del presente
disciplinare di gara, l’avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:
a) l’avvalimento è ammesso per tutti i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui
al precedente paragrafo al punto n. 1,;
b) non è ammesso, pena esclusione, l’avvalimento dei servizi di progettazione relativi alle due
opere di punta di cui al paragrafo B, punto n. 2 , in quanto, non essendo frazionabili, devono
essere posseduti entrambi per intero dal solo mandatario ovvero da un unico mandante;
c) non è ammesso, pena esclusione, l’avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al
punto III.2.1) del bando di gara;
d) il concorrente può avvalersi di più soggetti professionali ausiliari, secondo le loro capacità,
per ciascuno dei requisiti di cui al precedente paragrafo al punto n. 1 ;
....omissis ... "
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82
07/03/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”. Copia stampabile ai sensi dell’art.23 ter comma 5 dello stesso codice
contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da
DigitPA.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Pintus

