SINDACO - AREA 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO
622/2020

DETERMINAZIONE n. 311 del 08/05/2020
OGGETTO:OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
RELATIVI ALLA 3^AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPORTO ACCORDO QUADRO
EURO 500.000,00 - PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA: MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO CIG: 82377885B5 - RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA APPROVATO CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N. 237 DEL 30/03/2020
IL DIRIGENTE III^ AREA
CIG: 82377885B5
Premesse e motivazioni
Premesso che:
- con Determinazione dirigenziale n. 237 del 30/03/2020, a firma dell’Ing. Davide Parmeggiani,
Dirigente della III Area - Gestione del Territorio del Comune di San Lazzaro di Savena, è stata
indetta la procedura aperta per l'affidamento dell'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI
INGEGNERIA RELATIVI ALLA 3^AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, dell'importo massimo
biennale pari ad euro 500.000,00, al netto di oneri previdenziali, se dovuti, e fiscali, da
espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità
prezzo - ai sensi degli artt. 54, 60 e 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
- l’avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 30/03/2020 e nella G.U.R.I. - GU 5^
Serie speciale, in data 06/04/2020;
- in data 31/03/2020 sono stati pubblicati sul sito internet Profilo di committente il bando di
gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati e gli elaborati progettuali;
- l’avviso di gara è stato pubblicato in data 02/04/2020 sul Corriere della Sera e su Il Sole 24
Ore ed in data 03/04/2020 sul Corriere di Bologna e su La Repubblica;
- il termine di presentazione delle offerte veniva stabilito per il giorno 15.05.2020, ore 12:00.
Tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute nel termine previsto;
Considerato che si ritiene necessario rettificare il disciplinare di gara nel modo che segue:
1) il punto 4 della Tabella riportata al paragrafo “7.1 Requisiti di idoneità”, il quale riportava:

4

N. 1
Responsabili settore edile e strutturale

Laurea
magistrale
o
quinquennale
in
ingegneria (settore civile), abilitazione allo
svolgimento degli incarichi oggetto di accordo
quadro e iscrizione alla sezione A del relativo
Ordine professionale da almeno 10 anni

si modifica e rettifica come segue:
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N. 1
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Laurea

magistrale

o

quinquennale

in

Responsabili settore edile e strutturale

architettura e/o ingegneria (settore civile),
abilitazione allo svolgimento degli incarichi
oggetto di accordo quadro e iscrizione alla
sezione A del relativo Ordine professionale da
almeno 10 anni (per ingegneri) e iscrizione
all'Albo (per architetti)

2. Con riferimento al paragrafo “18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”,
il testo del disciplinare deve ritenersi epurato dalla dicitura “nei 10 anni precedenti la data
di pubblicazione del bando”, presente ai punti:
“B1_Progettazione di opere strutturali su edifici esistenti -scolastici e sedi/edifici comunali
(punti max 15)”, alla pag. 38,
“B2_Progettazione di opere stradali e di opere a sostegno - nuove opere o esistenti (punti
max 10)”, alla pag. 39,
“B3_Progettazione di opere di impiantistica - elettrica e termica (punti max 10)”, alla pag.
40
“B4_Esecuzione di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (punti max 15)”, alla
pag. 40.
3. L’importo del contributo previsto a favore dell’ANAC indicato al paragrafo “ 12. PAGAMENTO
DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC” ed indicato per errore materiale in € 70,00, viene
rettificato in € 140,00, tenuto conto dell’importo complessivo dell’affidamento, alla luce di tutte
le possibili opzioni;
Decisione
Il Dirigente della III^ Area Gestione del Territorio, in qualità di Presidente di Seggio e R.U.P.
del Progetto dei Servizi, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente
riportati, determina di:
1. di rettificare il disciplinare di gara nei punti e con le modalità indicate nelle premesse;
2. di procedere alla pubblicazione della presente determina e dei quesiti di gara attinenti a
quanto rettificato sul profilo committente della stazione appaltante e sulla piattaforma SATER;
3. di dare atto che, per quanto non modificato con il presente atto, resta confermato quanto
riportato nella determinazione dirigenziale a contrarre n. 237/2020;
Lì, 08/05/2020

IL DIRIGENTE
PARMEGGIANI DAVIDE

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 311 del 08/05/2020 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.
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