Richiesta informazioni
Bando di gara Casa della Salute di Avigliano - cup. J15D10000170008 - Richiesta informazioni (parte 3a p.to 2.1 disciplinare)

In riferimento alla procedura aperta di cui all'oggetto per l'"Affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Comunità Montana Alto Basento,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta relativi all’intervento di realizzazione della casa
della salute di Avigliano" ,
premesso che al punto 2.3 lett. "e" del disciplinare di gara si legge:
e) Una o piu dichiarazioni, redatte ai sensi della Pate Terza, Capo 1, del presente
disciplinare
di
gara,
con
la
quale il professionista o i professionisti incaricati della progettazione definitiva
ed esecutiva, attestano:
- [omissis];
[omissis]
- di aver svolto negli ultimi dieci anni, in qualita di titolare dell'affidameno,
progettazioni esecutive
relative a lavori appatenenti alla categoria "Ic" dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, di
importo non all'importo stimato dei lavori da progettare;
..[omissis]...
si chiede di conoscere se
1. in luogo di "importo non all'importo" debba leggersi "importo non inferiore all'importo";
2. sono valutabili ai fini dell'avviso anche i lavori appartenenti alla categoria "Id" della tariffa professionale;
3. i lavori iniziati ma non ancora ultimati possano computarsi al 100%, atteso che al punto 2.3.e.5 sono
valutati anche i lavori ancora in corso,
4. atteso che sono valutabili, con le percentuali di cui al p.to 2.3.e.1, anche le attività di progettazione diverse
dall'esecutiva (ossia preliminare, definitiva e coordinamento per la progettazione in fase di sicurezza) è
possibile modificare il terzo punto della dichiarazione di cui alla lettera e) sopra riportata con la seguente:
- di aver svolto negli ultimi dieci anni, in qualita di titolare dell'affidameno,
progettazioni
relative a lavori appartenenti alla categoria "Ic" e "Id" dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, di
importo non inferiore all'importo stimato dei lavori da progettare;
ossia eliminando la dicitura "esecutive", aggiungendo la categoria Id e la precisazione "non inferiore "
all'importo stimato (queste ultime due nel caso di accoglimento positivo delle richieste 1 e 2 sopra
espresse) .

