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Avviso n.2 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 
2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVA A: AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI EDILI, 
LIQUIDAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI EDILI A MISURA,  COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO PER LA 
“REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI 
NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI,  DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” NEL COMUNE DI CASTELTERMINI. 
(corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro) 
 

CUP: I69G13001080001 – CIG: 7338908278 

 

 

Facendo riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi su indicati, ed alla 

richiesta di quesiti e chiarimenti pervenuti per via telefonica e/o per PEC: 

 

Si comunica che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica è indicato al punto 11 

del disciplinare di gara che nel contenuto della busta “B – Offerta tecnica”, per 

l’attribuzione dei punteggi nella fase di aggiudicazione, il concorrente deve 

produrre:  
 

- documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il 

periodo di svolgimento – al massimo 3 (tre) servizi di direzione lavori edili, liquidazione, contabilità dei 
lavori edili a misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, scelti fra interventi 

qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, 

ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 indicate nella tabella inserita al Capo I del 

presente disciplinare, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 

tecnico; 

- la documentazione dovrà essere prodotta per ciascuna classe e categoria prevista nell’appalto – il 

mancato adempimento per una specifica classe e categoria, comporterà l’esclusione dell’elemento di 

valutazione dal confronto a coppie e l’assegnazione del punteggio “zero” con riferimento al relativo sub-

criterio; 

 

In merito alla condizione prettamente temporale dei servizi svolti, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, 

si precisa che saranno presi in considerazione le prove relative ai servizi effettuati più di tre anni prima, quindi estesi 
all’intera carriera professionale;   
 

 

Casteltermini, 22/02/2018                                  Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                         f.to Geom. Gino Paolo Consiglio 

 


