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Oggetto: "Lavori di sistemazione idrogeologica BA6" individualo con il 0°25 della Deliberazione
CIPE n. 8/2012. codice ISTAT n034 dcWal!. I dc11"A.p.Q.dci 12111/2010.
- CUI': D43B I2000380001- CIO 61 54705F39 Trasmissione

rctlifichc al Bando prot. 0°1390 dc127/02l201S c rcluth'o Disciplinare

In riferimento ai lavori in oggeno. si trasmettono
in
modifiche/inlegrazioni al bando pubblicato in dala 28/0112015.
Si ritiene che la presente integrnzione non
disciplinare posti a base di garn. fenno
tempestivamente sul profilo inlemel della
nonché inviata alla Centrole di Committenza
la più ampia visibilità ed infom\azioO(~.

allegalo

alla

presente

le

alteri i contenuti sostanziali del bando e relativo
restando che la stessa dovn\ essere pubblicata
Stazione appalumtc cd ali' Albo pretorio on line.
per la pubblic~lzione in piattafonna. al fine di dare

Si precisa che le citale modifiche/integrazioni
S<lr.mIlOaltresì consegnate alle imprese
panecipami aJratlo del sopralluogo obbligatorio previsto dal bando di gam e che. al momento.
non è SlaiOancorA effettuato alcun sopralluogo.
Si rimette alle compelenze dAllA Centrale di Commiuen7.a la verifica di etTettuare eventuale
ulteriore pubblicità dell'allegata integrazione c se è neceSSArio prorogare il termine di scaden7..a
previsto per la presentazione delle otTerte.

. Servi;.,jo Lavori Pubblici. via Roma, n.9 .

c-11miI: 1,,\·()ripuhhlicii(i~comunc.rocc<lrainol;.l.na.il - pec: Ilnp.ntccaminola((i)asmcrcc.it

In riferimento al Bnndo pro •. nOl390 del 27/0212015 e relativo Disciplinare di ~rn per l'affidamento della
progcnazionc definitiva cd esecutiva, nonché l'esecuzione dci "un'ori di sistemuzione idrogeologica DA6"
pubblicfuo in dala 2810InOIS, si effcltullno le sf!guenti precisfl1Joni.
Cnpncilit tecnica dei progeuisli
La capacità
relaz.ionare
scorporabili
prestazione

in relazione uUe CAtegorie di Invori previsti dal Bando

e

Iccnica di cui al pUniO 111.3.3del bando di gara riferita ai servizi di cui al punlo Il.2. I c dunque da
alla categoria prevalente dci lavori OG8 per un impono di € 2.690.496,68 ovvero alle categorie
OGI3 per un impono di e 1.910.117,01 cd OS21 per un impono di € 252.352,85, ivi compresa la
di natura specialistica di coordinamento della sicure~ in fase di proge1l8zione.

e

Penanlo, ollrc alla categoria OS21, già riponata al punto 11.2.1, necessario dimostrare lo ~aciuì tecnica, di cui
al punto 111.3.3del Bando di gara pro!. nOl390 del 27/0212015, anche per le categorie di lavori OG8 (prevalenle)
e OG 13 (scorporabile) in confonnità ai requisii i c livelli minimi ivi previsti.
Dnlla suddella precisazione scaturiscono le seguenti modifichelintegrazioni
la tabella delle prestazioni, riferite all'ultimo decennio,
Disciplinare di gara si intende inlegrala come di seguito

• di

sislemazioni

n
corsi d'acqua

del pamgrafo 2.6 del Disciplinare:

di cui al pumo b) del paragrafo 2.6 del

e di

Nei lavori valulabili ai fini del requisito di cui al punto b.l) c c.l) del medesimo paragrafo 2.6 del
Disciplinare si inlende incluso il servizio relativo alla preslnzione di nalura specialistica di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Il punto b.3) del medesimo paragraro 2.6 del Disciplinare viene soppresso in quanlo refuso.
La tabella dei servizi Iccniei, riferiti all'ultimo decennio, di cui al punlo c) del medesimo paragrafo 2.6
del Disciplinare di gara si intende modificaln come di seguito:

• di

sistemazioni

n
corsi d'acqua

e di bacini

€ 4.600.586,69

€ 3.680.469,35

Nel p3nlgrnro 3.1 "8 - Offerta Tecnico" si integra/modifica quanto segue:
AI punlo b.2) la frase "COliparticolare riferimelUo alle proposte tli riqualificoziolle delle aree uelle quali
SOIlOpreviste o SOIlOgià sia/e eseguile dellloliz;olli di immobili" viene soppressa in quanto reruso.
AI punto b.4) al primo capoverso si specifica che Hper le aree oggetto di progettozioneH deve intendersi
"per l'intero bocino idrografico
persistenti sul territorio

oggetto d'intervento,

comunale",

eventualmente

esteso alle criticità idrogeologiche

sia riferito alla pericolosità e rischio da frana che idraulico.

Nel paragrafo 4 "'c - Offer18 Economico e Temporale" si integmlmodiOca quanto segue:
AI punto I) l'indicazione del ribasso unico percentuale della progeu8zione deve intendersi per un valore
massimo del IOOA,
dell'impono posto a base di gamo Ciò per evitare che percentuali troppo alte possano
inficiare sulla qualità della progellazione richicsta, dala la panieolare complessità ed importanza
dell'opero da realizzare.
Infine si precisa che alla Sezione V: Allre inrom1ozioni del Bando di gara viene erroneamente riponato il
Decreto nOlOdel 1610212015. Il Dccrclo correlto dci Comune di Roccarainola è il 0°15 del 18/0212015.

