CO M UN E D I P ICO
Via G.Marconi - 03020 PICO - Tel. 0776/544012 - Fax 0776/543034 – C.F.: 81003670601 - P.IVA: 01662700606

Sito Internet: www.comunedipico.it - email: comunedipico@libero.it

* ** ** ** ** *

CHIARIMENTI
A seguito di rilettura dei documenti posti a base di gara, si è evinto che vi sono alcune
incongruenze tra bando, disciplinare e capitolato, per tale motivo, con l’ottica di definire in modo
univoco il requisito per l’ammissione, viene stabilito quanto segue:

1) I modelli “b” e “c” presentato delle incongruenze quindi gli stessi non vanno considerati ai fini
della verifica dei requisiti di ammissione e pertanto possono essere modificati dove e se il
concorrente lo riterrà opportuno nel rispetto della normativa applicabile;

2) In merito all’art. 14 del bando di gara il punto:
I requisiti minimi di progettazione richiesti sono costituiti da:
a. fatturato globale per i servizi espletati negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente Bando di gara, per un importo non inferiore a 5 (cinque) volte
l’importo della progettazione posto a base di gara;
b. espletamento negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, con
buon esito, di almeno due servizi di progettazione definitiva o esecutiva di impianti similari di
importo complessivo non inferiore ad € 100.000, relativi a lavori appartenenti alla medesima
categoria e classifica dei lavori oggetto della progettazione esecutiva del presente bando.
è modificato e sostituito come segue:
I requisiti minimi di progettazione richiesti sono costituiti da:
a. fatturato globale per i servizi espletati negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente Bando di gara, per un importo non inferiore a 5 (cinque) volte
l’importo della progettazione posto a base di gara;
b. espletamento negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, con
buon esito, di almeno due servizi di progettazione definitiva o esecutiva di impianti similari di
importo complessivo non inferiore ad € 79.499,00, relativi a lavori appartenenti alla medesima
categoria e classifica dei lavori oggetto della progettazione esecutiva del presente bando.
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3) in merito all’art. 3 del capitolato:
ART. 3

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE

Le opere da realizzare rientrano nella - categoria prevalente “OG9 – Impianti per la produzione di energia
elettrica”, classifica I, o categoria “OG11- Impianti tecnologici” classifica I, qualificazione obbligatoria,
subappaltabile nei termini di legge.
Non vi sono altre categorie, scorporabili, generali o speciali, diverse dalla categoria prevalente.
I concorrenti devono essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui
sopra per prestazioni di progettazione e costruzione.
I concorrenti che possiedono la qualificazione per prestazioni di sola costruzione e non di progettazione possono
partecipare alla gara indicando il soggetto incaricato della progettazione tra quelli di cui all’art. 90, comma 1, lett.
d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. n. 163/2006.
Tale soggetto può anche essere associato temporaneamente al concorrente costruttore.
I progettisti dovranno possedere in particolare i seguenti requisiti:
-

requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/2006)

-

iscrizione negli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali

-

aver progettato, nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando, almeno due
impianti similari di importo complessivo non inferiore ad € 74.499,60.

È ammesso il subappalto nel limite previsto dall’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (20% dell’importo dei
lavori).

è modificato e sostituito come segue:
ART. 3

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE

Le opere da realizzare rientrano nella - categoria prevalente “OG9 – Impianti per la produzione di energia
elettrica”, classifica I, o categoria “OG11- Impianti tecnologici” classifica I, qualificazione obbligatoria,
subappaltabile nei termini di legge.
Non vi sono altre categorie, scorporabili, generali o speciali, diverse dalla categoria prevalente.
I concorrenti devono essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui
sopra per prestazioni di progettazione e costruzione.
I concorrenti che possiedono la qualificazione per prestazioni di sola costruzione e non di progettazione possono
partecipare alla gara indicando il soggetto incaricato della progettazione tra quelli di cui all’art. 90, comma 1, lett.
d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. n. 163/2006.
Tale soggetto può anche essere associato temporaneamente al concorrente costruttore.
I progettisti dovranno possedere in particolare i seguenti requisiti:
-

requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/2006)

-

iscrizione negli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali

-

aver progettato, nel quinquennio precedente la pubblicazione del presente bando, almeno due
impianti similari di importo complessivo non inferiore ad € 74.499,60.

È ammesso il subappalto nel limite previsto dall’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (20% dell’importo dei
lavori).
Dalla Sede Comunale,18.01.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Virginio FALEGNAMI

