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AVVISO
ESPLORATIVO
FINALIZZATO
A
CONOSCERE
E
SELEZIONARE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED
ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA
DEL PORTO DI GENOVA - P.3062
AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI
Il Responsabile Unico del Procedimento
•

Dato atto che alcuni OO.EE. hanno rappresentato come, in relazione al
requisito specifico previsto al punto 6.2 lett. C), non siano stati svolti, negli
ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso di cui
trattasi, almeno due servizi di verifica di progetti, di progettazione o di
direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta
per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo
stesso, calcolato con riguardo alle classi e categorie riportate nell’avviso
stesso;

•

Considerato come la previsione di tale requisito possa limitare l’effettiva
possibilità di partecipazione alla procedura;

•

Ritenuto quindi, coerentemente con il principio del “favor partecipationis”,
di modificare in parte tale requisito, stabilendo che l’arco temporale cui far
riferimento debba essere il decennio nonché che l’importo dei lavori a cui far
riferimento sia almeno pari al venti per cento di quello oggetto dell’appalto
da affidare;
DISPONE

I.

la rettifica del punto 6.2 lett C), laddove viene riportato: “[…] avere eseguito,
negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del
presente avviso, debitamente comprovabili, almeno due servizi di verifica
di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo
ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto
dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso, calcolato con
riguardo alle classi e categorie sotto riportate. Per l’individuazione di servizi
di verifica, di progettazione o di direzione lavori analoghi si fa riferimento
alla suddivisione in classi e categorie:

Categoria e ID opere
DM 17 giugno 2016 (ex D.M.
143/2013)
IDRAULICA

D.01

Grado di Corrispondenz
complessit
a ex legge
à
143/1949
0,65

VII/c

è da sostituirsi come segue: “[…] avere eseguito, negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, debitamente
comprovabili, almeno due servizi di verifica di progetti, di progettazione o
di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al venti
per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga
allo stesso, calcolato con riguardo alle classi e categorie sotto riportate. Per
l’individuazione di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori
analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie:
Categoria e ID opere
DM 17 giugno 2016 (ex D.M.
143/2013)
IDRAULICA

II.

D.01

Grado di Corrispondenz
complessit
a ex legge
à
143/1949
0,65

VII/c

Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse viene
prorogato al giorno sabato 18 dicembre p.v. ore 12.00, fermo il resto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Marco Vaccari)

