
C  O  M  U  N  E    D  I    C  I  N  I  S  I
P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O

______________

III Settore  LL.PP.

AVVISO RETTIFICA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Procedura negoziata  conferimento incarico servizi tecnici verifica vulnerabilità  sismica 

EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE  

All’avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 21/06/2019 vengono apportate

le seguenti modifiche:

art. 8 lett. c) 

viene sostituito :

 Ai sensi dell’art. 157  comma 2 del D.lgs 50/16 e s.m.i.  i concorrenti, per partecipare alla

presente procedura devono essere in possesso, a pena di esclusione  dei seguenti  requisiti

minimi:

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3  lett. vvvv)

del Codice , espletati  nei migliori tre anni  dell’ultimo quinquennio  antecedente

alla   pubblicazione  dell’avviso, per un importo almeno pari al doppio dell’ importo a

base di gara;

b) Avvenuto espletamento , negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria ed architettura

di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori  appartenenti alla categoria Ig

della  L.  143/49 o alla  Id  delle  categorie  S.01-S.02-S.03-S.04-S.05-S.06  del  DM

17/6/16 per un importo totale almeno pari all’importo dell’appalto a base d’asta da

affidare.

c) Avvenuto svolgimento  ,  negli  ultimi dieci  anni,  di due servizi  di ingegneria  ed

architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti alla

categoria I G della L. 143/49 o alla I D) categorie S.01-S.02-S.03-S.04-S.05-S.06

del DM 17/6/16 per un importo  pari  allo 0,8  dei lavori a base d’asta dell’appalto

da affidare.

Art. 9 lett. i) 

In applicazione  dell’art.  4 del D.M. n. 263/2016, i  raggruppamenti  temporanei devono

prevedere  la  presenza  di  almeno  un  giovane  laureato  con  un’iscrizione  all’rdine

professionale inferiore o uguale a cinque anni.
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