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RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA 

 
  



Al paragrafo “5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO”, 

l’ultimo capoverso “Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inviare, non 

oltre i 10 (dieci) giorni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, tramite il 

portale appalti una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati 

anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo/numero 

di telefono/posta elettronica certificata, cui indirizzare la convocazione. La data di sopralluogo 

verrà concordata con la stazione appaltante” è sostituito dal seguente: 

“Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inviare, entro e non oltre il 

07/05/2020, tramite il portale appalti una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con 

i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare 

l’indirizzo/numero di telefono/posta elettronica certificata, cui indirizzare la convocazione. La data 

di sopralluogo verrà concordata con la stazione appaltante”. 

 

Al paragrafo “8. PRESTAZIONE DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA”, alla lettera b) è 

aggiunto il seguente ultimo capoverso: 

“Ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i requisiti per la progettazione 

possono essere posseduti anche da un progettista indicato, fermo restando i requisiti e gli obblighi 

dichiarativi previsti nel presente disciplinare di gara”. 

  

Al paragrafo “11. STRUTTURA OPERATIVA PER L’ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE”, 

dopo il quarto capoverso è aggiunto il seguente: 

“Si precisa che la presenza del geologo non è obbligatoria ai fini della partecipazione in quanto 

figura professionale già incaricata dall'Ente, ma deve intendersi qualificante dell'organigramma 

proposto”. 

 

Al paragrafo “14. AVVALIMENTO IN MERITO AI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I 

LAVORI”, è aggiunto il seguente ultimo capoverso: 

“Si fa presente che ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., considerata la 

specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

per le lavorazioni rientranti nella categoria OG2 non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento 

di cui all'articolo 89 del Codice dei contratti”. 

 

Al paragrafo “23. OFFERTA TECNICA”, dopo il quinto capoverso è aggiunto il seguente: 

“All’offerta tecnica andrà allegato il computo metrico non estimativo con l’indicazione della sola 

descrizione delle voci di prezzo desunte dal prezziario regionale ovvero da specifiche analisi, senza 

alcuna indicazione economica. Il computo metrico non estimativo deve essere riferito alle migliorie 

offerte indicando le nuove voci di elenco prezzi, che possono essere integrative (se si riferiscono a 

nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a lavorazioni già previste per le quali si offrono 

soluzioni migliorative), riportando in rosso le detrazioni delle voci di prezzo del progetto  a base di 

gara che si intendono sostituite”. 

  

Al paragrafo “24. OFFERTA ECONOMICA”, il secondo capoverso “Per quanto riguarda le 

soluzioni migliorative relative ai lavori oggetto della valutazione tecnica, il concorrente dovrà 

allegare nell’offerta economica, a pena di esclusione, un computo metrico non estimativo 



dell’offerta migliorativa con indicati i prezzi unitari delle lavorazioni, la qualità e la quantità delle 

voci di ciascuna delle lavorazioni afferenti alle offerte migliorative.” è sostituito dal seguente: 

“Per quanto riguarda le soluzioni migliorative relative ai lavori oggetto della valutazione tecnica, 

il concorrente dovrà allegare nell’offerta economica, a pena di esclusione, un computo metrico 

estimativo dell’offerta migliorativa con indicati i prezzi unitari delle lavorazioni, la qualità e la 

quantità delle voci di ciascuna delle lavorazioni afferenti alle offerte migliorative”. 

 

 

 


