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AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, ai 

sensi dell’articolo 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 

2, e 169, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO FINALIZZATA AD ELIMINARE LE 

LOCAZIONI A CARATTERE ONEROSO 

CUP: H53H14000020002            CIG 6361339701 

 

 

 

QUESITO/RISPOSTA - AVVISO DI RETTIFICA  
 

 

QUESITO 

Sono pervenute a questa Stazione Appaltante svariate richieste 

telefoniche di chiarimento in ordine al possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali dei progettisti   

 

RISPOSTA 

Assunto che la tipologia dell’appalto è quella di “appalto integrato 

semplice” (ossia l’aggiudicatario redige la progettazione esecutiva, dopo 

la stipula del contratto, sulla base di un progetto definitivo posto a 

base di gara), che la progettazione esecutiva di cui trattasi non 

comporta rilevanti problematiche tecniche, che non sono previste 

soluzioni progettuali migliorative comportanti specifiche perizia tecnica 

ed esperienza (il criterio di aggiudicazione e quello del prezzo più 

basso), che, coerentemente con il “principio di proporzionalità”, si è 

ritenuto di ampliare il più possibile la platea dei progettisti 

partecipanti alla gara (sul punto si pone l’attenzione sull’importo del 

corrispettivo della prestazione tecnica posto a base di gara, che risulta 

inferiore ad € 40.000,00, 

SI RIBADISCE quanto espresso nel disciplinare di gara: Il soggetto 

firmatario della progettazione esecutiva, fatto salvo l’obbligo di 

possesso dei requisiti di idoneità morale e generali, in ordine ai 

requisiti requisiti speciali, DOVRA’ essere iscritto ad albo 

professionale adeguato in relazione agli elaborati progettuali da 

sottoscrivere.   



Referente: Ing. Nunzio Micieli  tel. 0932.748660 fax 0932.748622 
www.comune.comiso.rg.it  ufficio tecnico@pec.comune.comiso.rg 
 

AVVISO DI RETTIFICA 

Viene fatto rilevare da un operatore economico che a pagina 40 del 

disciplinare di gara, in N.B. 1, si prescrive la sottoscrizione 

dell’offerta da parte del professionista esterno in entrambi i seguenti 

in casi “individuazione o associazione”.   

Al riguardo si specifica che nella suddetta prescrizione si evidenzia un 

refuso, in quanto il progettista assume lo status di concorrente, e 

quindi è obbligato alla sottoscrizione dell’offerta, soltanto nel caso di 

raggruppamento verticale 

 

 


