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SERRE
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Tel 0828 974900 Fax 0828 974900

Prot. n. 323 del 17/01/2011

Avviso
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento di incarico professionale, ai sensi dell’art. 91 comma 1
dlgs 163/2006, del servizio di direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di “Restauro, Ristrutturazione,
Rifunzionalità del Palazzo Ducale da adibire a sede del centro studio europeo della
dieta mediterranea (DIE. MED.) “
 Prot. n. 9539 del 30/12/2010

 Codice CIG 0662678B2C

In merito alla procedura in oggetto si informa che nel disciplinare di gara e negli allegati al
bando si sono riscontrate delle incongruenze che con il presente avviso si segnala e chiarisce:

1. I requisiti economico-finanziari e tecno-organizzativi sono correttamente stabiliti nel

Disciplinare di gara punto 6), coerentemente a quanto disposto dall’art. 66 comma 1 del
DPR 554/99 e per quanto concerne i periodi da considerare sono:
-

punto a) fatturato globale

ultimi cinque esercizi ;

-

punto b) espletamento di servizi, appartenenti alla categoria dei lavori, ultimi dieci anni;

-

punto c) avvenuto svolgimento di due dei servizi, relativi a lavori, ultimi dieci anni;

-

punto d) numero medio personale ultimi tre anni ;

con la precisazione che ai sensi di quanto disposto dall’art. 253 comma 15bis del D.Lgs
163/2006 “la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il
periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai
migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara “.

2. Nell’allegato B sono erroneamente riportati:
- Al punto A) FATTURATO GLOBALE la dicitura:
“negli ultimi cinque esercizi finanziari” è sostituita dalla seguente: “nei migliori
cinque anni degli ultimi dieci esercizi finanziari”;
“(superiore a quanto prescritto al punto 9.2 lettera a)” è sostituita dalla seguente:
“(superiore a quanto prescritto al punto 9.3 lettera a)”.
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-

Al punto B) ESPLETAMENTO PER SERVIZI NEL SETTORE OGGETTO DI AFFIDAMENTO la
dicitura:
“negli ultimi cinque esercizi finanziari” è sostituita dalla seguente: “nei ultimi dieci
esercizi finanziari”
“( superiore a quanto prescritto al punto 9.3 lettera b)” è sostituita dalla seguente:
“(superiore a quanto prescritto al punto 9.4 lettera b)”.

-

Al punto C) SVOLGIMENTO DI SERVIZI ALLA CLASSE I CATEGORIA D la dicitura:
“diretto nel quinquennio antecedente” è sostituita dalla seguente: “progettato e/o
diretto nel decennio antecedente”
“al punto 9.3 lett. c” è sostituita dalla seguente: “al punto 9.4 lett. c”.

Con le precisazioni di cui al punto 1.

3. La copertura del requisito di capacità tecnico professionale di cui alla lettera b) e c) del punto
9.4 del bando di gara è riferito:
a) Ai servizi di cui all’art. 50 del DPR 554/99 attinenti l’oggetto di affidamento del bando
di gara come meglio specificato dalla deliberazione AVCP n. 385/2001 ;
b) Alle sole opere progettate e/o dirette per Enti pubblici;

4. Il computo a cui si riferisce la nota 1 del punto B dell’allegato B, intende un allegato che sia
un elenco dettagliato dei servizi valutabili, svolti per ogni anno di riferimento;

5. L’incarico professionale che con il bando si intende affidare è quello della direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Pertanto, il servizio può essere affidato
anche al singolo professionista, in possesso dei requisiti richiesti, così come previsto, dalla
normativa vigente in materia di lavori pubblici, dal punto 8 del Bando e dal punto 5 del
Disciplinare di gara. Ovviamente, qualora il singolo professionista volesse costituire un
gruppo di lavoro e quindi l’ufficio direzione lavori, lo stesso deve essere composto da un
numero minimo di professionisti con professionalità specificate al punto 4 del Disciplinare di
gara.
Nell’ipotesi di singolo professionista, lo stesso deve comunque sottoscrivere apposita
dichiarazione specificando che i lavori saranno diretti esclusivamente dalla sua persona. Tale
dichiarazione sostituirà quella prevista al punto 6 della documentazione da inserire nella
BUSTA A “Documentazione amministrativa”;
Per quanto sopra esposto dalla data odierna, sul sito del comune di Serre viene pubblicato l’allegato
B corretto.

Serre lì 17/01/2011
Il Responsabile unico del procedimento
Arch. Monaco Corrado
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