Stazione Appaltante
Ufficio Gare e Contratti
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – DEFINITIVA ED ESECUTIVA – DIRETTORE OPERATIVO –
MISURA – CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO RESTAURO DELL'EX MACELLO JAPPELLIANO – ORA
ISTITUTO SELVATICO DI PADOVA. CIG 761969533B
PARZIALE RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA E POSTICIPO TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE

AVVISO DEL 19.10.2018

Si riferisce che, emersa un’inesattezza di trascrizione nel testo del disciplinare di gara di un requisito di
partecipazione, si rettifica il punto 7.3 j ) alla pagina 10 di 41 del disciplinare di gara come segue:
Testo originario:
j) due servizi “di punta” di ingegneria e architettura - da intendersi come servizi ultimati – eseguiti negli
ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori:
- appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva tabella;
- analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche.
Ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori (analoghi) di importo almeno pari a 0,60 volte il valore
stimato dei lavori. Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella seguente tabella:
Categoria e ID
Categorie
Valore dell'opera
Importo minimo
Importo minimo
delle opere
L. 143/49
per Classe e
richiesto per il
richiesto per i
categoria
requisito di cui
servizi di punta
alla lett. i)
di cui alla lett. j)
1,5 volte
0.6 volte
E.21
I/d
1.505.000,00
2.257.500,00
903.000,00
Manutenzione
straordinaria,
restauro ..
S.03
I/g
1.037.000,00
1.555.500,00
622.200,00
Strutture
IA.01
III/a
200.000,00
300.000,00
120.000,00
Impianti
idrico sanitari
IA.02
III/b
380.000,00
570.000,00
228.000,00
Impianti
termici
IA.03
III/c
400.000,00
600.000,00
240.000,0
Impianti
elettrici
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Testo rettificato:
j) due servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016 - da intendersi
come servizi ultimati – eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando - e
relativi a lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore allo 0,60 (zerovirgolasessanta) volte stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione, per caratteristiche tecniche e tipologia a quelli oggetto
dell'affidamento.
Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella seguente tabella:
Categoria e ID
Categorie
Valore dell'opera
Importo minimo
TOTALI IMPORTI
delle opere
L. 143/49
per Classe e
richiesto per il
LAVORI servizi
categoria
requisito di cui
di cui alla lett. j)
alla lett. i)
0.6 volte
1,5 volte
E.21
I/d
1.505.000,00
2.257.500,00
903.000,00
Manutenzione
straordinaria,
restauro
S.03
I/g
1.037.000,00
1.555.500,00
622.200,00
Strutture
IA.01
III/a
200.000,00
300.000,00
120.000,00
Impianti
idrico sanitari
IA.02
III/b
380.000,00
570.000,00
228.000,00
Impianti
termici
IA.03
III/c
400.000,00
600.000,00
240.000,00
Impianti
elettrici

E', conseguentemente, ridefinito il termine per la ricezione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 26.11.2018 e
la prima seduta pubblica alle ore 9.00 del giorno 28.11.2018.
Si comunicano le date per l'effettuazione dei sopralluoghi per i giorni:
martedì 30 ottobre 2018,
giovedì 8 novembre 2018,
martedì 13 novembre 2018,
martedì 20 novembre 2018.
Del presente avviso si provvede immediatamente a darne pubblicità nei modi prescritti dalla legge.
Fermo e invariato tutto il resto.
Il Dirigente della Stazione Appaltante
Provincia di Padova
firmato digitalmente
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