COMUNE DI PALERMO
RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA
Indizione di gara europea, procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 1, Lett. c del D.lgs. 50/2016 per la Revisione
della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori coordinamento in fase progettuale ed esecutiva ” Lavori di costruzione dei ponti
laterali sul fiume Oreto nella circonvallazione di Palermo comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,- Patto per il sud della Città di Palermo –”. Modifica e Integrazione al disciplinare di gara
CUP: D91B04000370001
AL PUNTO 7.4 a)

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il testo sotto riportato:
La comprova del requisito è fornita mediante:
I.

Per i servizi di progettazione Ogni documentazione ammnistrativa di approvazione del progetto da parte del
committente, nonché stralcio del CSA del progetto relativo alle categorie ed importi dell’opera progettata. Tutta la
documentazione dovrà essere fornita in copia conforme all’originale.

II.

Per i servizi di direzione lavori Certificato di collaudo delle opere con estremi di trasmissione alla stazione appaltante
(ove dal collaudo non si evinca l’indicazione della categorie con i relativi importi, sarà necessario allegare al certificato
di collaudo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del direttore dei lavori in cui siano certificate le
categorie di lavoro e i relativi importi – ove l’importo lo consenta sono equipararti ai certificati di collaudo i certificati di
regolare esecuzione)-

È sostituito dal seguente testo:
La comprova del requisito sui servizi di ingegneria e di architettura svolti, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato
XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o di committenti privati,
mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo
di esecuzione;
- dichiarazione dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di
affidamento dei servizi, fatture liquidate, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile, ovvero
qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l’acquisizione degli
elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in
assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante legale del committente (se si tratta di lavoro
pubblico), ovvero dello stesso operatore economico (se si tratta di lavoro privato): la descrizione dettagliata del servizio; il periodo
temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione); gli importi del servizio; gli operatori economici che hanno svolto il
servizio.
AL PUNTO 7.4 b) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
il testo:
La comprova del requisito è fornita mediante
I.

Per i servizi di progettazione Ogni documentazione ammnistrativa di approvazione del progetto da parte del
committente, nonché stralcio del CSA del progetto relativo alle categorie ed importi dell’opera progettata. Tutta la
documentazione dovrà essere fornita in copia conforme all’originale.

II.

Per i servizi di direzione lavori Certificato di collaudo delle opere con estremi di trasmissione alla stazione appaltante
(ove dal collaudo non si evinca l’indicazione della categorie con i relativi importi, sarà necessario allegare al certificato
di collaudo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del direttore dei lavori in cui siano certificate le
categorie di lavoro e i relativi importi – ove l’importo lo consenta sono equipararti ai certificati di collaudo i certificati di
regolare esecuzione)

È sostituito dal seguente testo:

La comprova del requisito sui servizi di ingegneria e di architettura svolti, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato
XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o di committenti privati,
mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo
di esecuzione;
- dichiarazione dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di
affidamento dei servizi, fatture liquidate, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile, ovvero
qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l’acquisizione degli
elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in
assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante legale del committente (se si tratta di lavoro
pubblico), ovvero dello stesso operatore economico (se si tratta di lavoro privato): la descrizione dettagliata del servizio; il periodo
temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione); gli importi del servizio; gli operatori economici che hanno svolto il
servizio.

RESTA INVARIATO TERMINE ULTIMO RICEVIMENTO OFFERTE : 17/04/2019 ORE 12.00;
RESTANO INVARIATI LUOGO E DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA :
Ufficio Gare Affidamento Servizi via Roma 209 I° Piano Palermo, giorno 08/05/2019 ore 10.00
INVIO GUCE IL 01.03.2019 ID-: 2019 -031605
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