Nota prot. 7959 del 08/09/2021
A TUTTI GLI OPERATORI
OGGETTO: NOTA CHIARIMENTI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - Affidamento dei
servizi di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione con direzione dei lavori, contabilità,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione opzionali, dell’intervento denominato “lavori di
adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato in via marina, attuale sede provvisoria del
comune” - codice OP/CT/05 - CUP: G32C21000350001;
In riferimento all’oggetto si chiariscono i seguenti punti:
1. Nell’allegato A della Determina n. 362 del 03/09/2021, pubblicato all’Albo Pretorio del
comune di Casamicciola Terme con n. 2021/0000747, viene riportato per errore materiale,
tra i requisiti di idoneità tecnico-professionale il riferimento alle indagini geologiche;
2. Nello schema e nell’ Avviso di manifestazione di interesse Prot.7852 del 06/09/2021, in
riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico–organizzativi di partecipazione si
specifica che:
• il fatturato globale è pari a €162.692,77 nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio;
• aver svolto negli ultimi dieci anni servizi di architettura e ingegneria relativi a lavori
appartenenti alla classe E.20, S.04, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad
almeno 1 volta dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
Fabbricato in Via Marina, attuale sede
provvisoria del Comune “Capricho”
Importo qualificante 1 volta dell'importo
stimato dei lavori

S.04
€ 860.000,00

E.20
€ 740.000,00

€ 860.000,00

€ 740.000,00

•

all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale
non inferiore ad un valore pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie
di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’affidamento;
Pertanto si invitano i partecipanti ad attenersi a tali precisazioni e/o chiarimenti ai fini della
partecipazione alla manifestazione di interesse.
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