SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI
P.zza Castello, 14 – territorio@comune.belluno.it
TEL. 0437/913132 - FAX 0437/913173
PEC BELLUNO.BL@CERT.IP-VENETO.NET

Belluno, 09/12/2013
OGGETTO: gara d'appalto per l'affidamento dell'incarico di verifica sismica con l'esecuzione di
indagini e verifiche strutturali e indagini geologiche sull'intero complesso scolastico (esclusa
palestra) necessarie per la valutazione sismica dell'edificio (come previsto tra l'altro dall'OPCM n.
3274/2003 e dalla D.G.R.V. n. 3645/2003) - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dei
lavori strutturali e architettonici complementari relativamente ALL’INTERVENTO DI
RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI “GABELLI” PER
ADEGUAMENTO SISMICO
GARA D'APPALTO N. 7/2013 – CIG N. 54470675E2 – CUP N. I32J13000010002
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Si comunica che con determinazione n. 675 del 05/12/2013 è stato stabilito di:
➢ procedere alla riapprovazione dei criteri di aggiudicazione e dei relativi fattori
ponderali limitatamente al criterio B “Caratteristiche metodologiche”;
➢ eliminare, pertanto, il sotto criterio B2 “eventuali prestazioni aggiuntive” estendendo
l'intero punteggio (pari a 40 punti) al precedente sotto-criterio B1 “illustrazione
svolgimento incarico con breve relazione”, aggiornando conseguentemente gli aspetti ad
esso correlati presenti nel corpo del Bando;
➢ sostituire con le seguenti, le corrispondenti parti del Bando attualmente in
pubblicazione:
A pag. 4 del bando
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE
Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa stimata sulla
base dei seguenti elementi:
Esplicitazioni

Punteggio
max

A

ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

Art. 266 1.b.1 DPR n. 207/2010
Documentazione di n. 3 servizi

40

B

CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE

Illustrazione svolgimento incarico
con breve relazione

40

C

PREZZO

Ribasso % unico per tutte le
prestazioni (ribasso max
considerato 35%)
1

20

A pag. 5 del bando:
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE (max punti 40_)

Breve relazione (max 20 facciate A4):
sulle modalità di svolgimento del servizio (max 4 facciate),
sulla tipologia di intervento ipotizzata in relazione al fatto che trattasi di edificio vincolato con
solaio in latero cemento anni '30 (le successive facciate)
A pag. 7 del bando:
Nella “Busta B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita la documentazione relativa a:
1) Documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 264 comma 3 lett. a) del DPR n.
207/2010 di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento secondo i criteri desumibili dalle tariffe
ma su edifici vincolati ai sensi dell'ex 1089/39 ora n. 42/2004 in n.3 schede formato A3 per ognuno
dei servizi presentati.
2) Breve relazione (max 20 facciate A4) : sulle modalità di svolgimento del servizio (max 4
facciate) e sulla tipologia di intervento ipotizzata in relazione al fatto che trattasi di edificio
vincolato con solaio in latero cemento anni '30 (le altre facciate)
A pag. 9 del bando
In applicazione dell'art. 266 comma 3 del DPR 207/2010, qualora il concorrente non ottenga
almeno 40 punti nell'offerta tecnica (20 per A e 20 per B) non si procederà all'apertura della
sua offerta economica considerando con ciò escluso il concorrente dalla gara.
In caso di parità di punteggio la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il
punteggio più alto nell'offerta tecnica.

Di fissare quale nuovo termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del
giorno 27/12/2013.
Il Dirigente
f.to arch. Carlo Erranti
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