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AVVISO DI RETTIFICA 
 DEL DISCIPLINARE DI GARA E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E DISCIPLINARE D'INCARICO  

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DENOMINATI 
“MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME CEDRINO ATTRAVERSO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEL FIUME E DEI CANALI COLATORI IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL CEDRINO. RIQUALIFICAZIONE 
MORFOLOGICA DELL’ALVEO" - CUP I95D11000120002 -CIG 7413118A7D 
 
 
A seguito della nota dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestale della Provincia di Nuoro, pervenuta in 

data 18.04.2018, prot. 278/E, inerente la richiesta di inserire i dottori agronomi e forestali fra i componenti della 

struttura operativa di cui all’art. 7.3 del Disciplinare di gara ed all’Art. 22 dell’Allegato L – Schema di contratto e 

disciplinare d’incarico – del progetto preliminare posto a base di gara, si comunica che il primo capoverso 

dell’Art. 7.3 del Disciplinare di gara è da intendersi così modificato: 

Art. 7.3 Struttura Operativa 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la 
progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti 
Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. 
È fatto salvo quanto stabilito dall’art. 46, comma 1, lett. d) del Codice. Per lo svolgimento del servizio in oggetto la 
struttura operativa, indicata in sede di offerta dal concorrente - da indicare nel DGUE Parte IV, Criteri di 
selezione - lettera C) Capacità tecniche e professionali (punto 6) - allegato al presente Disciplinare, deve 
essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali, a pena di esclusione: 

• n. 1 ingegnere idraulico (laurea magistrale in ingegneria civile sezione idraulica o equipollente); 

• n. 1 ingegnere geotecnico; 

• n. 1 ingegnere ambientale; 

• n. 1 geologo; 

• n. 1 laureato in Scienze Naturali o in Biologia o in Scienze Agrarie o in Scienze Forestali (o titoli 
equipollenti). 

 
Analogamente l’Art. 22 dell’Allegato L – Schema di contratto e disciplinare d’incarico – del progetto preliminare 

posto a base di gara è da intendersi così modificato: 

Art. 22. GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

Per l'espletamento delle attività in appalto, il gruppo di progettazione dovrà essere composto da figure 
professionali dotate di idonei requisiti di capacità tecnica ed in numero sufficiente a garantire lo svolgimento delle 
prestazioni affidate in modo tempestivo e a regola d'arte. 

In particolare, in considerazione della peculiarità dell’intervento, il gruppo di progettazione dovrà 
obbligatoriamente comprendere almeno le seguenti figure professionali: 

• un ingegnere idraulico; 

• un ingegnere geotecnico; 
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• un ingegnere ambientale; 

• un geologo; 

• un laureato in Scienze Naturali o in Biologia o in Scienze Agrarie o in Scienze Forestali (o titoli 
equipollenti). 

 
Si conferma altresì, con riferimento al quesito D11 riportato nei "Chiarimenti" pubblicato nel sito istituzionale 

del Consorzio, la competenza dei dottori agronomi e forestali in materia di Studi d’Impatto Ambientale. 

A seguito di tali modifiche si comunica che il termine ultimo di presentazione dell'offerta è prorogato, alle ore 

13.00 del giorno 2 maggio 2018; la prima seduta pubblica di gara è fissata alle ore 10:00 del giorno 04 maggio 

2018. 

Nuoro 19 aprile 2018 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonio Madau 
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