
Alla pagina n.4 del disciplinare di gara, accanto al requisito: 

avvenuto espletamento nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, di due servizi ( cosiddetti “servizi di punta”) di 

ingegneria e di architettura di cui all’art.3, lett. vvvv) del codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori indicati nella tabella di cui a punto 1.1 – LOTTO 2, per un importo totale (costituito dalla somma di non più di due lavori – 

coppia di lavori) non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono le prestazioni da affidare come segue: 

 

è intesa la lettera c) che è stata omessa per un mero errore di trascrizione; ne consegue che accanto al 

requisito:  numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del 

bando di gara, non inferiore a 1 volta il numero stimato necessario per l’espletamento dei servizi da affidare, individuati come segue: 

è intesa la lettera d) in luogo della lettera c), pertanto la pagina 4 del disciplinare è così modificata: 

 

 

CATEGORIA D’OPERA ID OPERE 

Corrispond

enza 

Tavola Z1 

D.M. 

143/2013 

Grado di 

complessità 

G 

Ulteriori Categorie 

utilizzabili al fine di 

comprovare il possesso dei 

requisiti richiesti ai sensi 

art.263 c.3 DPR 207/2010 e 

art.8 c.1 D.M 143/2013 

Importo stimato dei 

lavori (Ip) 

Requisito minimo 

richiesto (Ip x 1) 

STRUTTURE S.05 IX/b, IX/c 1,05 S.06 (Ig), I/g € 1.030.286,00 € 1.030.286,00 

INFRASTRUTTURE PER 

LA MOBILITA’ 
V.01 VI/a 0,40 

V03 (VI/b), V.02( VI/a), VI/a, 

VIb 
€  247.200,00 € 247.200,00 

PAESAGGIO,AMBIENT

E…- EDILIZIA 
(*) P.03 - 0,85 

E.20(I/c), E.21 (I/d), E.22(I/e), 

E.15 (I/c) E.16(I/d), E.18 (I/c) 

E.19(I/d), I/c, I/d, I/e 

€  236.614,00 
€ 236.614,00 

 

Requisiti tecnici relativi al coordinamento della sicurezza: 

I concorrenti devono aver espletato nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando,servizi di coordinamento della 

sicurezza relativi ad opere nella categoria STRUTTURE S.05 o in alternativa S.06 di cui al D.M. 143/2013 oppure della ex I/g L.143/49 

per il costo complessivo dei lavori indicato al punto 1.1- LOTTO 2 ovvero pari ad € 1.030.286,00. 

c)  avvenuto espletamento nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, di due servizi ( cosiddetti “servizi di punta”) di 

ingegneria e di architettura di cui all’art.3, lett. vvvv) del codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori indicati nella tabella di cui a punto 1.1 – LOTTO 2, per un importo totale (costituito dalla somma di non più di due lavori – coppia 

di lavori) non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono le prestazioni da affidare come segue: 

 

CATEGORIA D’OPERA ID OPERE 

Corrispond

enza 

Tavola Z1 

D.M. 

143/2013 

Grado di 

complessità 

G 

Ulteriori Categorie 

utilizzabili al fine di 

comprovare il possesso dei 

requisiti richiesti ai sensi 

art.263 c.3 DPR 207/2010 e 

art.8 c.1 D.M 143/2013 

Importo stimato dei 

lavori (Ip) 

Requisito minimo 

richiesto 

(Ip x 0.8) 

STRUTTURE S.05 IXb -  IXc 1,05 S.06 (Ig)  –  Ig € 1.030.286,00 € 824.228,80 

INFRASTRUTTURE PER 

LA MOBILITA’ 
V.01 VIa 0,40 

V03(VI/b) - V.02( VI/a) -VI/a - 

VIb 
€  247.200,00 € 197.760,00 

PAESAGGIO,AMBIENT

E…- EDILIZIA 
(*)  P03  0,85 

E.20(I/c) - E.21 (I/d) E.22(I/e) 

- E.15 (I/c) E.16(I/d) - E.18 

(I/c) E.19(I/d) - I/c, I/d, I/e 

€  236.614,00 € 189.291,20 

(*) Non essendoci corrispondenza tra la P.03 e le classi e categorie di cui alla L.143/49 in alternativa alla P.03 si potrà dimostrare il possesso 

del requisito con il possesso delle classi e categorie afferenti alla categoria edilizia di cui al D.M. n. 143/2013 purché con grado di 

complessità G superiore a 0.85. 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 143 del 31/03/2013 prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore 

qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria. 

Pertanto sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti suddetti mediante prestazioni riguardanti opere con grado di complessità 

maggiore o ai sensi dell’art.263 c.3 del DPR 207/2010 mediante le ulteriori categorie indicate nella quinta colonna delle tabelle di cui 

alle lettere b) e c) su descritte. 

I servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3,lett. vvvv) del codice valutabili ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alle 

precedenti lettere b) e c) sono quelli di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza i fase di progettazione ed esecuzione nonché quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 

precedente. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.  

Sono ammessi anche servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3,lett. vvvv) del codice svolti per committenti privati purché 

dimostrati, a richiesta della stazione appaltante, mediante certificati di regolare e buona esecuzione rilasciati dal  committente, copia 

dei contratti, delle fatture e delle attestazioni di avvenuto pagamento della prestazione medesima. 

 

d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 

non inferiore a 1 volta il numero stimato necessario per l’espletamento dei servizi da affidare, individuati come segue: 

Numero personale tecnico necessario all’espletamento dei servizi di cui al LOTTO 2:  



 

Alla pagina n.5 del disciplinare di gara, è riportato al nono capoverso il periodo: 

--- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza 

del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del 

rapporto, se successiva), fino alla data finale della 

Disciplinare di gara 

15/41 

stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore); 

 

per mero errore di trascrizione, il periodo è cosi modificato: 

--- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza 

del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del 

rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, 

se anteriore); 

 

 

Alla pagina n.5 del disciplinare di gara, è riportato al tredicesimo capoverso il periodo: 

 

d.3) in ogni caso per personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche, per cui non 

possono essere computate a tale titolo persone addette a compiti amministrativi o impiegatizi. 

 

per mero errore di trascrizione, il periodo è cosi modificato: 

---- in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche, per cui non possono 

essere computate a tale titolo, persone addette a compiti amministrativi o impiegatizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alla pagina n.14 del disciplinare di gara, è riportato al secondo capoverso il periodo: 

 

 

2.2.  Punti 30 – Qualità della professionalità desunta da prestazioni per progetti pubblici analoghi  

La professionalità e l’adeguatezza dei servizi svolti sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai 

concorrenti, costituita da un numero massimo di due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 

significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi 

qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. 

Il primo servizio dovrà essere significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 

tecnico relativamente ad un servizio afferente alla categoria principale delle strutture S.05 (IXb -  IXc) o in 

alternativa S.06(I/g) o I/g Legge 143/49  – sub-elemento 2.2.1 – punti 15. 

Il secondo servizio dovrà essere significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 

tecnico relativamente ad un servizio afferente alle categorie accessorie infrastrutture,mobilità,paesaggio e 

ambiente V.01 – P.03 o in alternativa V03(VI/b) - V.02( VI/a) -VI/a – VIb-  I/c, I/d, I/e – sub-elemento 2.2.2 – 

punti 15.  

La documentazione dovrà essere costituita da massimo n. 3 schede A3, scritte su una sola facciata, o n. 6 

schede A4, scritte su una sola facciata, per ciascun servizio indicato. 

 

per mero errore di trascrizione, il periodo è cosi modificato: 

2.2.     Punti 30 – Qualità della professionalità desunta da prestazioni per progetti pubblici analoghi  

La professionalità e l’adeguatezza dei servizi svolti sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai 

concorrenti, costituita da un numero massimo di due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 

significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi 

qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. 

Il primo servizio dovrà essere significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 

tecnico relativamente ad un servizio afferente alla categoria principale delle strutture S.05 (IXb -  IXc) o in 

alternativa S.06(I/g) o I/g Legge 143/49  – sub-elemento 2.2.1 – punti 15. 

Il secondo servizio dovrà essere significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 

tecnico relativamente ad un servizio afferente alle categorie accessorie infrastrutture,mobilità,paesaggio e 

ambiente V.01 – P.03 o in alternativa V03(VI/b) - V.02( VI/a) -VI/a – VIb-  I/c, I/d, I/e – sub-elemento 2.2.2 – 

punti 15.  

La documentazione dovrà essere costituita da massimo n. 3 schede A3, scritte su una sola facciata, o n. 6 

schede A4, scritte su una sola facciata, per ciascun servizio indicato. 

 


