Avviso di rettifica e differimento termine di scadenza offerte
procedura aperta, suddivisa in n. 3 Lotti, per l’affidamento mediante accordo
quadro dei servizi di ingegneria e architettura, inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di opere comprese nella programmazione dei lavori
triennio 2019 – 2021. (Gara n. 10/2019)
Si comunica che, a seguito di segnalazioni pervenute, è stata rilevata una
difformità tra il paragrafo 16.CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA del
disciplinare di gara ed il chiarimento n. 4 ed il Comunicato Anac pubblicato sul
sito dell’Autorità nel quale si legge “che, in esito alla consultazione, il Bandotipo, con riguardo al criterio della «professionalità e adeguatezza dell’offerta»,
ha esteso all’intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi
significativi da indicare in sede di offerta (cfr. punto 16 lett. a e punto 18.1 lett.
a del disciplinare di gara). Si provvederà prossimamente ad adeguare in tal
senso la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1 che attualmente
limita a dieci anni il periodo da prendere in considerazione. Nelle more
dell’adeguamento, è da ritenersi prevalente l’indicazione di cui al Bando-tipo.”
Pertanto, al fine di adeguare il disciplinare al suddetto comunicato, al paragrafo
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA criterio A) a.1 e a.2 «professionalità
e adeguatezza dell’offerta» le parole “svolti negli ultimi dieci anni” riferite ad
interventi oggetto di valutazione devono intendersi eliminate.
Si conferma che in relazione al medesimo paragrafo con riferimento al criterio
B) «caratteristiche metodologiche dell’offerta», ai fini dell’attribuzione del
punteggio è sufficiente il possesso di un certificato di conformità del sistema di
gestione della qualità (ISO 9001/2015) e delle misure di gestione ambientale
(ISO14001/2015) di cui ai punti b.1.3 e b.1.4 da parte della capogruppo, come
già indicato nei chiarimenti forniti (chiarimento n. 27).
In conseguenza di tale rettifica, il termine di scadenza per il ricevimento
delle offerte è differito alle ore 12:00 del 24 maggio 2019, e la 1°
seduta pubblica è rinviata al 31 maggio 2019 alle ore 11:00.
Per quanto riguarda la garanzia provvisoria richiesta, si precisa che, per i
concorrenti che già l'avessero costituita, non vi è necessità di modifiche e/o
integrazioni, anche se la data di validità non corrisponde a quella relativa al
nuovo termine di scadenza.
Resta fermo quant'altro stabilito dal bando e dal disciplinare di gara.
f.to Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini

