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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta di qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016
RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE
– DPCM 25 MAGGIO 2016 – AGORÀ SICURE – RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLO SPAZIO
POLIFUNZIONALE DI PIAZZA TRIESTE

AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA
Con riferimento alla procedura di gara volta all’affidamento dei lavori di Riqualificazione
Urbana dello Spazio Polifunzionale di Piazza Trieste, il cui bando è stato pubblicato in data
22/12/2017 sul sito istituzionale del Comune di Adelfia
SI RENDE NOTO CHE:
1)

Il disciplinare di gara all’art.14 punto 11 , pag. 12 è modificato come segue:

11) COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO DELLE MIGLIORIE PROPOSTE
[presentato in relative schede di formato A4]
L’elaborato ha il solo scopo di rendere edotta la Commissione giudicatrice circa la consistenza delle
migliorie offerte. Il prezzo complessivo offerto deve ritenersi quello indicato dal concorrente nel
modulo dell’offerta economica con il ribasso percentuale sul prezzo complessivo posto a base di gara e
non il prezzo derivante dall’allegato computo metrico inclusivo delle voci riferite a varianti migliorative
proposte dall’offerente.

2)
Il disciplinare di gara all’art.14, pag. 12 in corrispondenza delle NOTE: è modificato
come segue:

La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti da 1) a 11) relativa alla
illustrazione delle offerte qualitative, determinerà l’attribuzione da parte della Commissione
Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell’ambito dei
parametri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, o l’attribuzione di un punteggio complessivo
pari a zero, laddove la documentazione mancasse del computo metrico.

3)

Il disciplinare di gara all’art.14 punto 1 , pag. 10 è modificato come segue:

1) CRITERIO a) “sistemazione delle aree a verde incluse nel perimetro” [PUNTI MAX 11]
[presentata in massimo quattro schede in formato A4 ed un elaborato grafico in formato A2]
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La proposta può riguardare la riqualificazione delle aree anche non oggetto di intervento, ancorché
ricomprese nel perimetro individuato dalla planimetria generale dello stato di fatto (parte colorata tav.
A2). Le proposte, in variante al progetto, non devono alterare la destinazione a verde e ludica dell’area.
La Commissione di Gara nell’affidamento dei punteggi relativi al criterio a) dovrà tenere conto della
qualità architettonica dell’offerta, della qualità dei materiali utilizzati, del pregio e della durabilità
dell’arredo urbano, di eventuali ulteriori essenze arboree previste, della dotazione impiantistica.

Ritenendo le modifiche non sostanziali, quindi tali da non incidere sul tempo messo a
disposizione delle imprese per la presentazione della domanda di partecipazione e sulla
qualificazione loro richiesta, ma viceversa determinanti uno snellimento della
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, i termini per la presentazione delle
offerte restano immodificati, pertanto si conferma che il termine ultimo per la consegna delle
offerte è il 7 febbraio 2018, ore 12.
Tutti gli atti così rettificati ed i provvedimenti relativi sono pubblicati sul sito
www.comune.adelfia.gov.it
Adelfia, 29 gennaio 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valeria Quartulli

