Prot. n. 6855 (Comune di Paglieta)

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
per affidamento servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori di: "CONSOLIDAMENTO NEL
CAPOLUOGO - LOTTO FUNZIONALE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANGRO E VIA SAN
CANZIANO NEL COMUNE DI PAGLIETA". Chiarimenti e precisazioni.
________________________________________________________________________________________________

Codice C.I.G. 75645586BC
Codice C.U.P. I85B18000550001
Codice C.P.V. 71220000-6

CHIARIMENTO N. 1
Con riferimento all’articolo 7.3 del bando di gara/disciplinare, il seguente periodo a pagina
11/12 indicato per mero errore materiale, in quanto, non corrispondente al requisito richiesto di
capacità economica e finanziaria:
"Il requisito relativo alla copertura assicurativa annua contro i rischi professionali di cui al punto 7.2
lettera g) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni
di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso,
ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura
proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli
operatori del raggruppamento."
viene sostituito con il seguente:
"Il requisito relativo al fatturato globale minimo di cui all’articolo 7.2 - lettera f) deve essere
soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, in modo che la mandataria possieda
almeno il (sessantapercento) 60% del medesimo requisito; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dal o dai mandante/i."

CHIARIMENTO N. 2
Con riferimento all’articolo 10. del bando di gara/disciplinare: l’importo della cauzione
provvisoria deve essere pari a complessive €. 2.267,70 e non invece all’importo di €.
1.091,87, indicato erroneamente nel medesimo bando di gara/disciplinare, comprendo
pertanto tutti i servizi da espletare oggetto dell’appalto.

CHIARIMENTO N. 3
Con riferimento all’articolo 18. del bando di gara/disciplinare: nella tabella riepilogativa dei
punteggi, il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è di 80 (anziché di 85 come
invece indicato erroneamente) così come riepilogato e dimostrato al successivo articolo 18.1.

Per qualsiasi informazioni in merito alla presente richiesta si prega di fare riferimento ai
seguenti recapiti: Tel.: 0872/808201 (int. 6) - Fax.: 0872/80531 - Cell. 328/8806522 - Sito internet:
www.comune.paglieta.ch.it - Indirizzo E-Mail: lavoripubblici@comune.paglieta.ch.it - P.E.C.:
lavoripubblici@pec.comune.paglieta.ch.it
Paglieta, lì 07/08/2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(f.to Arch. Gianluca MAZZONI)
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(f.to Ing. Guglielmo PALMIERI)
Firmato digitalmente da

GIANLUCA MAZZONI

