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BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
ERRATA CORRIGE

Con riferimento alla procedura in oggetto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.120
del 15.11.2018 si notizia che per mero errore materiale di calcolo sono stati riportati nella tabella 7 del
punto 7.3 lettera i) del bando “requisiti di capacità tecnica e professionale” valori errati.
Pertanto di seguito di riporta la medesima tabella n.7 con i valori coretti che annulla e sostituisce quella già
pubblicata
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
 servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per
ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e
ID, almeno pari a 0,5 (zero/5) volte il valore della medesima.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio
purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta
Categoria e ID delle opere

Corrispondenza
l. 143/49

Valore delle
opere

Importo complessivo minimo
per l’elenco dei servizi

EDILIZA –E.08
Sede Azienda Sanitaria, Distretto
sanitario, Ambulatori di base.

I/c

€ 550.000,00

€ 275.000,00

Asilo Nido, Scuola Materna,
Scuola elementare, Scuole
secondarie di primo grado fino a
24 classi, Scuole secondarie di
secondo grado fino a 25 classi
STRUTTURE – S.03
Strutture o parti di strutture in
cemento armato - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a
due anni.
IMPIANTI – IA.01
Impianti per l'approvvigionamento,
la preparazione e la distribuzione
di acqua nell'interno di edifici o
per scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere
relative al trattamento delle acque
di rifiuto - Reti di distribuzione di
combustibili liquidi o gassosi Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di
gas medicali - Impianti e reti
antincendio
IMPIANTI IA.02
Impianti di riscaldamento Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento
dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto
solare termico
IMPIANTI – IA.04
Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni
complessi - cablaggi strutturati impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo complesso

I/g

€ 200.000,00

€ 100.000,00

III/a

€ 50.000,00

€ 25.000,00

III/b

€ 150.000,00

€ 75.000,00

III/c

€ 100.000,00

€ 50.000,00

INOLTRE
Con riferimento alla procedura in oggetto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.120
del 15.11.2018 si notizia che per mero errore materiale è stato riportato al punto 7.3 lettera j) del bando
“personale” il valore errato del coefficiente di moltiplicazione del personale stimato.
Pertanto di seguito di riporta la dicitura corretta del coefficiente come e di seguito indicato, che annulla e
sostituisce quello già pubblicato
 Personale
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Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti
(società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni,
non inferiore a n. 6 (sei) unità che corrisponde a 1,5 (unovirgolacinque) volte le unità di personale stimate
pari a 4 (quattro).
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non
inferiore a n.6 (sei) unità che corrisponde a 1,5 (unovirgolacinque) volte le unità di personale stimate pari a 4
(quattro) Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
PROROGA TERMINI
A seguito di quanto innanzi indicato, si dispone pertanto quanto segue:
1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è prorogato al giorno 27.11.2018 - ORE 11;
2. É

possibile

ottenere

chiarimenti

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it, entro le ore 12.00 del giorno 22.11.2018;
3. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it e deve essere
inviata entro le ore 12 del giorno 22.11.2018.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Vittorio Maria Nunziante
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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