BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO SERVIZI DIREZIONE

LAVORI PER LA COSTRUZIONE STRADA
RESIDENZIALE DI COLLEGAMENTO VIA SALVATORE ACETO – VIA BEBIANA. CHIARIMENTI.

Relativamente ai requisiti tecnici di partecipazione si comunica quanto che:










Gli interessati, muniti di iscrizione ad un Ordine e/o Collegio professionale, dovranno essere in
possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:
a) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione e/o direzione dei
lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e/o collaudo statici e/o collaudi
tecnici amministrativi, congiuntamente o disgiuntamente, nella seguente categoria di opera (OG3)
di cui al Decreto del Ministero di Giustizia 31.10.2013, per un importo non inferiore a
€.350.000,00;
b) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R.
207/2010 s.m.i., relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore minimo di € 35.000,00;
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi stabili, il possesso dei requisiti potrà essere
soddisfatto cumulativamente dai concorrenti raggruppati/consorziati ed il concorrente designato
capogruppo dovrà possederne una percentuale almeno pari al 40%. Il soggetto mandatario deve
comunque possedere il requisito in misura maggioritaria.
all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo totale non inferiore ad € 107.000,00 pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione da calcolarsi con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell'affidamento;

