Erice
Città di pace e per la scienza
___________________
SETTORE VI° – GESTIONE DEL TERRITORIO
Piazza della Loggia, 3 – 91016
INDAGINE DI MERCATO
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
(Prestazioni di importo inferiore a € 100.000,00,
ai sensi degli artt. 91, D.Lgs. 163/2006 e art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 e Regolamento comunale per i
lavori, le forniture ed i servizi in economia - Art. 24 Disposizioni speciali per i servizi tecnici)

Oggetto: Affidamento del servizio professionale di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dell’opera: “CONTRATTO DI QUARTIERE II – RIONE SAN
GIULIANO”.
CUP: E54B14000640002

SCHEMA AVVISO DI RETTIFICA
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 10.05.2016, per le
motivazioni in essa contenute, l’Avviso di manifestazione d'interesse per l’affidamento del servizio
professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera in oggetto, si rende
noto che lo stesso è stato modificato al punto 2.4.1), punto 2.4.2, e punto 11, per come appresso
specificato:
o 2.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO – ORGANIZZATIVA
2.4.1) ai sensi dell’articolo 263, comma 1, lettera b) del d.P.R. 207/2010, avvenuto espletamento negli
ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso di servizi, di cui all’articolo
252 del d.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore ad 1 (una)
volta i seguenti importi
Categoria d’opera “Edilizia” opere E.02 (ex Ic)
€ 2.790.997,42
Categoria d’opera “Impianti” opere IA.03 (ex IIIc)
€ 2.018.996,97
Ai fini del raggiungimento dei requisito di cui Categoria d’opera “Edilizia” opere E. 02(ex Ic) è ammessa
la classe superiore ex Id
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento. In ogni caso la capogruppo deve possedere almeno il 50% del suddetto requisito.
2.4.2) ai sensi dell’articolo 263, comma 1, lettera c) del d.P.R. 207/ 2010, avvenuto svolgimento negli ultimi
10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, di n. 2 (due) servizi, di cui
all’articolo 252 del d.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore al 60% (sessantapercento)
dell’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie considerate e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento:
Categoria d’opera “Edilizia” opere E.02 (ex Ic)
€ 1.674.598,45

Categoria d’opera “Impianti” opere IA.03 (ex IIIc)
€ 1.211.398,18
Ai fini del raggiungimento dei requisito di cui Categoria d’opera “Edilizia” opere E.02(ex Ic) è ammessa la
classe superiore ex Id.
Ai sensi dell’art. 261, co. 7, del D.P.R. 207/2010 Il requisito non è frazionabile in caso di raggruppamenti
temporanei.

11. INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire
esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
ovvero consegnata a mano, pena l’esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di Erice - viale Crocci, 1 cap.
91016 (TP), entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 20/05/2016.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi ragione,
anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Le operazioni necessarie per l’individuazione degli operatori economici da invitare inizieranno a partire dalla
data di presentazione delle istanze.

Erice lì 10.05.2016
f.to

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Francesco Tranchida)

