
APPALTO N. 142 – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
ED ESECUTIVA,  PIANO SICUREZZA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE 
DI  ESECUZIONE,  REDAZIONE  DELLA  PERIZIA  GEOLOGICA  ED  ASSISTENZA 
GEOLOGICA AGLI SCAVI,  RELATIVO ALL'INTERVENTO DI CREAZIONE NUOVO 
PLESSO SCOLASTICO ATTO  AD OSPITARE TUTTE LE SCUOLE  DELL'INFANZIA 
COMUNALI  DA REALIZZARSI  NELL'AREA DI  PROPRIETA'  COMUNALE SITA IN 
VIA NAPOLI A NORD DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PELLOUX NEL COMUNE DI 
BORDIGHERA (IM).

Prot 2018/35835

DOMANDA:

In  riferimento  ai  requisiti  di  capacità  tecnico  professionale  da  dimostrare  come  riportato  nel 
disciplinare di gara, si rileva che i requisiti richiesti non corrispondono all’importo effettivo dei 
lavori.  Sommando  gli  importi  dei  lavori  dei  3  lotti  previsti  dal  progetto  di  fattibilità  tecnica 
economica pari a : € 1.050.000,00 (Lotto 1) € 2.150.000,00 (Lotto 2), 1.347.000,00 (Lotto 3) si ha 
un  totale  di  €  4.547.000,00.  Tale  importo  comprende  tutte  le  categorie  di  lavoro  previste  dal 
progetto  quali  E.08,  S.04,  IA.02,  IA.03.  Quanto  previsto  al  punto  16  del  Disciplinare  di  gara 
“Requisiti di capacita tecnico professionale” alla lettera b) si chiede di dimostrare che negli ultimi 
10 anni si sia svolto almeno 1 volta l’importo stimato corrispondente alla E.08 per € 4.577.000,00. 
In realtà l’importo corretto da dimostrare dovrebbe essere quello riferibile alla sola E.08 che non 
può corrispondere all’importo totale dei lavori. Stesso discorso vale per altre categorie di lavori. Si 
richiede pertanto l’effettivo importo totale dei lavori se corrispondente a quello del progetto FTE e 
pari a € 4.547.000,00 oltre alla suddivisione degli importi delle 4 categorie. 

RISPOSTA
Il Comune di Bordighera ha risposto con nota acquisita agli atti al prot. n. 2018/36795, come segue:

In merito al calcolo del compenso della parcella messo in gara è stato commesso effettivamente un mero  
errore materiale in buona fede e anche la suddivisione delle categorie di lavoro è stata calcolata in modo  
errato.  Alla  luce  di  ciò  abbiamo  proceduto  a  rieffettuare  i  calcoli  che  hanno  portato  ad  una  
rideterminazione del compenso della parcella posta a base di gara e ad una rettifica degli importi previsti  
dai requisiti di capacità tecnico professionale, che saranno ripubblicati a cura della SUA della Provincia di  
Savona sulla Gazzetta ufficiale.

Si conferma comunque che l’importo delle opere è di €. 4.577.000,00.

In considerazione del fatto che l’opera da progettare in questione, è finanziata con spazi finanziari 2018 e  
ciò  comporta  per  questo  Comune  l’obbligo  di  dover  appaltare  i  lavori  oppure  una  voce  del  quadro  
economico, che non siano spese tecniche, entro il 31 dicembre 2018, ci si avvale della possibilità prevista  
dall’art.60 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e pertanto il termine di presentazione dell’ offerta per l’incarico  
della progettazione resterà il 20 AGOSTO 2018.

PROVINCIA DI SAVONA

SUA

sua.sv@pec.provincia.savona.it


