Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ERRATA CORRIGE
DISCIPLINARE DI GARA per Appalto servizi attinenti architettura e ingegneria
inerenti lavori di restauro e recupero del piccolo teatro della concordia di
Portomaggiore
Si comunica che nel Disciplinare di gara, all’art. 7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E
PROFESSIONALE, a pagina 13, nella tabella n. 4 “Categorie, ID, importi minimi dei lavori per
l’elenco dei servizi”, per mero errore materiale, è stata riportata una categoria di lavori
inerenti la voce “EDILIZIA” diversa da quella correttamente riportata nella tabella n. 3 –
“Categorie, ID e tariffe” (pagina 5), utilizzata per il calcolo della parcella.
Trattandosi di edificio vincolato, la categoria corretta è E22 “Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico
artistico”.
La tabella n. 4 corretta, emendata dell’errore materiale di cui sopra, al fine di renderla
coerente con la tabella n. 3, è quindi quella sotto riportata:
Categoria e ID delle opere
STRUTTURE: S.04

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo

Corrispondenza
l. 143/49

IX/b

Valore
opere

delle Importo
complessivo minimo
per i servizi
1.000.000,00 di punta800.000,00

l/e

700.000,00

560.000,00

IMPIANTI: IA.01

III/a

400.000,00

320.000,00

IMPIANTI: IA.03

III/c

300.000,00

240.000,00

EDILIZIA: E.22

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di
interesse storico artistico

Impianti per l’approvvigionamento, la separazione
e la distribuzione di acqua nell’interno di edifici,
impianti sanitari, impianti fognatura ed opere
relative al trattamento di acque di rifiuto, rete di
distribuzioni di combustibili liquidi o gassosi,
impianti e reti antincendio
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi,
fotovoltaici a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente

L’operatore economico potrà modificare di conseguenza la modulistica (editabile) messa a
disposizione dalla stazione appaltante, in contrasto con la tabella di cui sopra, in particolare
“tabella esplicativa servizi di punta” e “istanza di partecipazione”.
Portomaggiore, 22/11/2019
Il Dirigente
f.to in digitale
Ing. Luisa Cesari
Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del
D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

