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Prot. Uscita 14510/18

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, NONCHÉ DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE ED
ASSISTENZA AL COLLAUDO RELATIVI ALLA CONDOTTA DI ADDUZIONE VILLAMARZANAOCCHIOBELLO. ID97. PRIMO E SECONDO STRALCIO.
IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 484.295,21, OLTRE ACCESSORI.
C.I.G.: 7609041B43

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA
Si avvisano gli operatori economici che sono state apportate modifiche rilevanti al contenuto
della Busta di Qualifica – Gruppo di Lavoro e agli elementi di valutazione dell’Offerta Tecnica, quali
precisate alle pagine 3, 7, 8, 9, 10 e 11 del Disciplinare di Gara.
Le modifiche sono state evidenziate in colore rosso in detto documento.
In particolare:
- a pag. 3, nella tabella relativa agli elementi di valutazione dell’offerta, sono stati inseriti i
punteggi dei sub-criteri dell’Elemento B – Caratteristiche metodologiche del servizio, fermo
restando il valore complessivo dell’elemento;
- a pag. 7 sono state integrate le disposizioni relative al “Gruppo di lavoro”;
- a pag. 8 è stato eliminato il riferimento al limite temporale del “decennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara”;
- a pag. 9 sono state inserite le lettere B1, B2 e B3 per una migliore individuazione dei singoli
sub-criteri di valutazione dell’Elemento B;
- a pag. 10 sono state eliminate le disposizioni relative a “tempi e penali” quali criteri di
valutazione delle caratteristiche metodologiche dell’offerta;
- a pag. 11 sono state integrate le disposizioni relative alle modalità di attribuzione dei
punteggi.
Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dalla documentazione di gara.
In considerazione di tale modifica ed al fine di consentire agli operatori le opportune valutazioni,
il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato fino al 13 novembre 2018, ore 23:59, ed
il termine per la formulazione di quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici e amministrativi fino al 5
novembre 2018.
Si avvisano inoltre i concorrenti che le operazioni di gara avranno inizio il 14 novembre 2018, alle
ore 9.30, e si svolgeranno, trattandosi di gara telematica, in seduta riservata.

Il Direttore Generale
F.to Monica Manto

