
ERRATA CORRIGE 

CIG. 5102641090 

AVVISO Affidamento Incarico professionale di Progettazione Preliminare e ottenimento 

autorizzazioni susseguenti relativamente ai lavori di razionalizzazione sistema di raccolta e 

depurazione dei reflui dell’Ambito Orientale Goriziano. 

 

In riferimento all’Avviso della gara in oggetto  

 

SI RENDE NOTO CHE: 

 

al punto 13. CRITERIO di AGGIUDICAZIONE,  la TABELLA di cui alla lett. e) Gli Elementi di 

valutazione e i relativi pesi ponderali dell’offerta tecnica ( a pag. 14 ) contiene il seguente 

errore materiale: 

- il punto 1.d - qualità dei contenuti tecnologici ERRONEAMENTE riporta lo stesso sub 

elemento di cui al precedente punto 1.b qualità dei contenuti tecnologici. 

Il SUB ELEMENTO CORRETTO per il punto 1.d è per contro: “metodologia di calcolo e di 

modellazione utilizzata per la redazione dei progetti”.  

IMMUTATO il resto.  

Di conseguenza la Tabella, corretta nei sub-elementi del punto 1, è pertanto la seguente:  

  

1.  Qualità della professionalità desunta da 2 progetti analoghi : 

documentazione grafica e, possibilmente, fotografica o di fotorendering, 
del predetto numero di interventi, che il concorrente ritenga significativi, 
per contenuto tecnico e qualità progettuale, delle proprie capacità 
professionali ed organizzative. Gli interventi illustrati devono essere relativi 
a lavori della classe e categoria che qualifica il lavoro per il quale devono 
essere affidati i servizi di cui alla presente gara, in particolare un progetto  
dovrà essere relativo alla categoria OG6 e l’altro alla Categoria OS 22, 
fermo restando che la valutazione tenderà a privilegiare gli interventi che 
contengano entrambe le classi sopra indicate: ………………………………. peso 35 

   

l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:  di cui:  

 1.a - leggibilità e completezza della rappresentazione:……………... sub-peso 8  

 1.b - qualità dei contenuti tecnologici:  .......................................................  sub-peso 8  

 1.c - qualità e caratteristiche dei sistemi di supervisione, telecontrollo e 
monitoraggio in continuo:  ..................................................................  sub-peso 7  

 1.d - metodologia di calcolo e di modellazione utilizzata per la redazione 
dei progetti:  .......................................................................................  sub-peso 7  

 1.e - grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione: ............  sub-peso 5  



2.  Modalità di svolgimento delle prestazioni: una relazione che illustra le 
attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse. In 
particolare il valore e i processi innovativi e i tipi di strumenti e di risorse 
umane che si intendono impiegare, anche con riferimento all’organizzazione 
del servizio, nonché per la redazione di tutta la documentazione necessaria 
allo svolgimento dell’incarico; .........................................................................  peso 35 

   

l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:  di cui:  

 2.a - tecniche per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento e di 
minimizzazione dell’ impatto ambientale:  .........................................  sub-peso 9  

 2.b - contenuti tecnologici:  ........................................................................  sub-peso 7  

 2.c - adeguatezza dei processi, delle risorse umane e strumentali da 
utilizzare:  ...........................................................................................  

 

sub-peso 6  

 2.d - adeguatezza della documentazione da produrre:  ............................  sub-peso 5  

 2.e - adeguatezza delle attività da svolgere e relativi metodi adottati:  .....  sub-peso 4  

 2.f - modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante e con gli Enti 
terzi coinvolti o interessati :  ...............................................................  sub-peso 4  

 

Gorizia, 24 Maggio 2013                      F.To IL Responsabile del Procedimento  

                                                                                 Ing Igor Bortolotti  


