Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta
SETTORE AMBIENTE
Via Matteotti 02 Casal di Principe –81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

Oggetto:

LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE IDRICA COMUNALE
IMPORTO PROGETTO €. 2.690.000,00
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE

DIREZIONE DEI LAVORI
IMPORTO A BASE DI GARA €. 76.586,62 (oltre IVA e Cassa)
Codice Identificativo Gara (CIG): [693814418E]
CUP:

AVVISO DI RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
IL DIRIGENTE SEETTORE LL.PP. ED AMBIENTE
1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
Al fine di ampliare la platea dei partecipanti alla procedura di gara con Determina Cuc n° 03 del 27/01/2017 si sono apportate le
seguenti rettifiche al disciplinare di gara:

Punto 5. CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA
Per il requisito di Capacità economica e finanziaria è richiesto un fatturato globale per servizi, di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016,
espletati negli ultimi dieci (anziché 5) esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 volte l’importo a
base d’asta. Nel caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.
Per il requisito di Capacità tecnica è richiesto di:
a) Aver svolto, negli ultimi 10 anni (anziché 5) , servizi di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 relativi ai compiti assegnati
all’Ufficio Direzione Lavori appartenenti alla seguente classe:
classe VIII per un importo globale non inferiore a Euro 76.586,62.
Nel caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.
b) Aver svolto, negli ultimi 10 anni (anziché 5) , almeno un servizio di Direzione Lavori, misura e contabilità, appartenenti
all’Ufficio Direzione Lavori appartenenti alla seguente classe:
classe VIII per un importo globale dei lavori non inferiore a Euro 1.990.297,00.
Punto 9. BUSTA B – OFFERTA TECNICA
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La documentazione offerta tecnica atta a comprovare il merito tecnico sarà composta da:
-

Merito tecnico desunto dalla documentazione descrittiva e fotografica (max 2 interventi)
Il concorrente dovrà indicare non più di due interventi ritenuti più significativi per i quali, negli ultimi dieci anni (anziché 5)
a far data dalla pubblicazione del presente bando, ha eseguito prestazioni professionali analoghe all’oggetto
dell’affidamento, completo, per ciascun lavoro, del committente, con i relativi importi, dei periodi di inizio e ultimazione e
dell’esito, relative al servizio da affidare, allegando per ogni intervento la relativa documentazione descrittiva e fotografica.
In tale elenco devono essere evidenziate le prestazioni relative alle Opere Pubbliche. La documentazione di ognuno dei
servizi di cui sopra non deve superare le cinque schede, nel caso di schede di formato UNI A3, e dieci, nel caso di formato
UNI A4.
Punti 30

Quindi si è proceduto ad assegnare un proroga di sette giorni alle scadenze di cui al bando di gara e nello specifico:
Punto 12. Termine per la presentazione: le relative offerte, redatte in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20/02/2017. (anziché 13/02/2017);
Punto 19. Data ora e luogo: prima seduta pubblica il 20/02/2017 alle ore 15:30, (anziché 13/02/2017);presso l’Ufficio Tecnico sito
in via Matteotti 2 – Casal di Principe (CE). L’amministrazione si riserva la facoltà di differire la data, dandone comunicazione
mediante pubblicazione di avviso sull’albo pretorio on-line del sito www.comunecasaldiprincipe.it Il luogo e la data di svolgimento
delle sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate ai concorrenti mediante PEC inviata con almeno 3 giorni di
anticipo sulla data della seduta.
Punto 23. Documentazione: il ritiro della documentazione tecnico progettuale relativa al servizio da affidare è obbligatorio. La
stessa potrà essere richiesta entro e non il 13/02/2017 (anziché 04/02/2017) all’indirizzo di Posta elettronica certificata
settore.tecnico@pec.comunecasaldiprincipe.it. La stessa sarà evasa previo pagamento dell’importo di € 50,00 con le modalità e nei
termini che saranno comunicati al richiedente.
Punto 24. Sopralluogo: è obbligatorio il sopralluogo per il quale sarà rilasciata relativa attestazione da parte del Responsabile del
procedimento. La richiesta dovrà effettuare entro e non oltre 13/02/2017 (anziché 04/02/2017) e dovrà essere effettuata con Posta
elettronica certificata all’indirizzo tecnico@pec.comune.maceratacampania.ce.it. Successivamente e con le medesime modalità
sarà comunicata la convocazione. Il sopralluogo potrà essere effettuato, in caso di A.T.P. anche non ancora costituita, dal solo
capogruppo.
Capacità economica e finanziaria
E’ richiesto un fatturato globale per servizi, di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, espletati negli ultimi dieci (anziché cinque) esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 volte l’importo a base d’asta. Nel caso di raggruppamento
temporaneo il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.
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Capacità tecnica
è richiesto di:
a) Aver svolto, negli ultimi 10 anni (anziché cinque), servizi di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 relativi ai compiti assegnati
all’Ufficio Direzione Lavori appartenenti alla seguente classe:
classe VIII per un importo globale non inferiore a Euro 76.586,62.
Nel caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.
b) Aver svolto, negli ultimi 10 anni (anziché cinque) , almeno un servizio di Direzione Lavori, misura e contabilità,
appartenenti all’Ufficio Direzione Lavori appartenenti alla seguente classe:
classe VIII per un importo globale dei lavori non inferiore a Euro 1.990.297,00.
Il requisito non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei. Ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente

prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.
Casal di Principe 27/01/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Vincenzo CENNAME

