
 
 

Prot. n. 1650       Voltago, 08.04.2014 

 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA 

DPCM 14.01.2011. AVVISO PUBBLICO O.D.I. DEL 31.05.2011. PROGETTO 

INTEGRATO TERRITORIALE DI "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CONCA 

AGORDINA”. LAVORI DI “RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX ISTITUTO 

MINERARIO U. FOLLADOR”, “OSTELLO”. PROCEDURA APERTA (PUBBLICO 

INCANTO) PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA 

DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, NONCHE' DEL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. 

CIG  n. 55184007BC -  CUP n. D76G13003070005 

 

RETTIFICA BANDO-DISCIPLINARE DI GARA 

 
Con riferimento al bando-disciplinare di gara prot. n. 0001335 del 20.03.2014, si comunica che i 

sottoindicati punti del bando medesimo dovranno essere modificati nel seguente modo: 

 

5.2  Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art. 263 D.P.R. n. 207/2010): Il 

concorrente dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

anzichè 

C. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 

207/2010 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi di affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 

tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore dello 0,60 volte l’importo 

stimato dei lavori da progettare e quindi per un importo minimo complessivo di € 1.545.200,00, 

così suddiviso: 

euro 1.078.800,00         classe I, cat. c  

euro    120.000,00  classe I,      cat. e 

euro    750.000,00  classe I,      cat. f 

euro    105.000,00  classe III,        cat. a   

euro    102.000,00        classe III,       cat. b 

euro    162.000,00       classe III,       cat. c 

leggasi:  

C. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 

207/2010 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi di affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 

tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore dello 0,60 volte l’importo 

stimato dei lavori da progettare e quindi per un importo minimo complessivo di € 2.317.800,00, 

così suddiviso: 

euro 1.078.800,00         classe I, cat. c  

euro    120.000,00  classe I,      cat. e 

euro    750.000,00  classe I,      cat. f 

euro    105.000,00  classe III,        cat. a   

euro    102.000,00        classe III,       cat. b 

euro    162.000,00       classe III,       cat. c 
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PUNTO "9.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO"  B OFFERTA 

ECONOMICA - B1. ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica  

Anzichè:   
Ai sensi degli artt. 262 e 263 del DPR 207/2010 il ribasso percentuale  

deve essere unico e riguardare sia le prestazioni professionali sia le 

spese. Il ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara non 

può essere inferiore al 25 % 

A tutte le offerte i cui ribassi eguaglieranno o supereranno la predetta 

soglia del 25% sarà attribuito il punteggio massimo 

leggasi:  

Ai sensi degli artt. 262 e 263 del DPR 207/2010 il ribasso percentuale 

deve essere unico e riguardare sia le prestazioni professionali sia le 

spese. Il ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara non 

può essere superiore al 25 % 

A tutte le offerte i cui ribassi eguaglieranno o supereranno la predetta 

soglia del 25% sarà attribuito il punteggio massimo 

 

ALLEGATO 6 AL BANDO DISCIPLINARE DI GARA 

Anzichè: di offrire la seguente riduzione in  giorni da applicare al tempo fissato dal bando di gara 

per la redazione del progetto preliminare-definitivo e di quello esecutivo: 

  Riduzione in giorni per la consegna del progetto  

  definitivo rispetto al tempo di 90 giorni:         in cifre giorni   .......................... 

   in lettere giorni  ............................. 

  Per la presentazione del progetto esecutivo         

  rispetto al tempo di 30 giorni   in cifre giorni   .......................... 

   in lettere giorni  ............................. 
leggasi: di offrire la seguente riduzione in  giorni da applicare al tempo fissato dal bando di gara    

per la redazione del progetto preliminare-definitivo e di quello esecutivo: 

  Riduzione in giorni per la consegna del progetto  

 definitivo rispetto al tempo di 30 giorni:         in cifre giorni   .......................... 

   in lettere giorni  ............................. 

  Per la presentazione del progetto esecutivo         

  rispetto al tempo di 20 giorni   in cifre giorni   .......................... 

   in lettere giorni  ............................. 
 

 

PUNTO "13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA"- "Busta 3 - Offerta 

economica" 

Anzichè: 

2. La riduzione percentuale con riferimento al tempo indicato nel presente bando-disciplinare di 

gara (punto 8). 

Si ricorda che la riduzione percentuale offerta non potrà essere superiore al 25% 

Leggasi: 

2. La riduzione percentuale con riferimento al tempo indicato nel presente bando-disciplinare di 

gara  (punto 8). 

Si ricorda che la riduzione percentuale offerta non potrà essere superiore al 10% 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA 

            - F.to Geom. Angelo De Marco - 

 

 



L’allegato sub. 6) del disciplinare di gara deve pertanto intendersi sostituito, con quello di 

seguito riportato 

 
All. sub. 6) 

OFFERTA ECONOMICA/TEMPO 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA  PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, NONCHE' DEL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX ISTITUTO 

MINERARIO U. FOLLADOR”, “OSTELLO”. 

 

indetta dal Comune di Voltago Agordino per il giorno .............., alle ore ................ 

 
Il sottoscritto (cognome) 
____________________________________________________________ (nome) 
______________________________________________________ 
 

In qualità di (barrare la casella interessata) 
 

 concorrente singolo 
 legale rappresentante della Società 
________________________________________________ 
 legale rappresentante dello Studio Associato 
_________________________________________ 
 Capogruppo, in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo già costituito tra  
 Capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento temporaneo già costituito tra 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 Capogruppo del RTP non ancora costituito, ed sottoscritti componenti ( in stampatello) 

  

 (cognome) _____________________________________ (nome) 

____________________________________      

 

((cognome) _____________________________________ (nome) 

____________________________________      

 

((cognome) _____________________________________ (nome) 

____________________________________      

 

 (cognome) _____________________________________ (nome) 

____________________________________      

 

(cognome) _____________________________________ (nome) 

____________________________________      

 

(cognome) _____________________________________ (nome) 

____________________________________      

 

cognome) _____________________________________ (nome) 

____________________________________      

 

((cognome) _____________________________________ (nome) 

____________________________________      



 

((cognome) _____________________________________ (nome) 

____________________________________      

 

 (cognome) _____________________________________ (nome) 

____________________________________     

  

(cognome) _____________________________________ (nome) 

____________________________________      

 

(cognome) _____________________________________ (nome) 

____________________________________      

 
Legale rappresentante della 

Società/Studio________________________________________________________ 

 
Legale rappresentante della 

Società/Studio________________________________________________________ 

 
Legale rappresentante della 

Società/Studio________________________________________________________ 

 
Legale rappresentante della 

Società/Studio________________________________________________________ 

 

D i c h i a r a / D i c h i a r a n o 

 

di offrire la seguente riduzione in  giorni da applicare al tempo fissato dal bando di gara per 
la redazione del progetto preliminare-definitivo e di quello esecutivo: 

 
Riduzione in giorni per la consegna del progetto  
definitivo rispetto al tempo di 30 giorni:   in cifre giorni 

 ....................................................... 
   in lettere giorni 

 .................................................... 
 
Per la presentazione del progetto esecutivo         
rispetto al tempo di 20 giorni   in cifre giorni 

 ....................................................... 
         in lettere giorni 
 ................................................... 
 

Si ricorda che la riduzione percentuale offerta non potrà essere superiore al 10% 
 
DATA _______________            FIRMA/E 
        
 ____________________________ 
 
        
 ____________________________ 
 
        
 ____________________________ 
 
        
 ____________________________ 
 



        
 ____________________________ 
 
        
 ____________________________ 
 
        
 ____________________________ 
 
        
 ____________________________ 
 
        
 ____________________________ 
 
        
 ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 N.B.   1.   Nel caso di RTP non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, da tutti i   soggetti componenti il raggruppamento.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA 

            - Geom. Angelo De Marco - 


