PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore amministrativo
Servizio Amministrazione Generale Appalti e contratti Espropri
TPL Sanzioni amministrative
Via Vittorio Veneto 2, La Spezia
Tel.: 0187 742324-282-297
Pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it

Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA
IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - CUP
I24J20000010005 – CIG 86105144EF. Chiarimento n. 29.
Parziale rettifica chiarimento n. 26. – Possesso requisiti progettazione. Modalità di
partecipazione. PROROGA SCADENZA.
In relazione a quanto già espresso con il chiarimento n. 26 (prot. n. 0007937 del
27/03/2021), si confermano le MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
specificamente indicate al punto 7.1.A2 del Disciplinare di gara, di cui al sub. a); sub. c) e sub. d).
Per quanto espressamente previsto al sub. b), in merito all’interpretazione del virgolettato
“avvalersi”, occorre specificare, a rettifica del chiarimento n. 26, quanto segue:
 è ammissibile la modalità della mera INDICAZIONE ESPLICITA, quale incaricato della
progettazione, di un operatore economico di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più
operatori economici progettisti tra loro riuniti; così come previsto ex art. 59 c. 1bis del
D.Lgs. n. 50/02016 t.v.;
 l’operatore economico può partecipare indicando il/i progettista/i, ai sensi dell’art. 59 c. 1
bis, oppure ricorrendo all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
 nel caso della mera INDICAZIONE ESPLICITA i requisiti per lo svolgimento della
progettazione esecutiva devono essere documentati anche mediante il ricorso agli allegati in
fac simile al bando, per quanto compatibili.
Per quanto rettificato si ritiene di PROROGARE IL TERMINE DI SCADENZA previsto per il
giorno 07/04/2021 alle ore12:00, AL GIORNO 26/04/2021 ORE 12:00 e in conseguenza:
 l’eventuale richiesta di chiarimenti al giorno 19/04/2021 (incluso);
 la prima seduta pubblica, verosimilmente, al giorno 27/04/2021 ore 10:00.
Per gli operatori economici che avessero presentato l’offerta entro i termini originari è data
facoltà dell’eventuale sostituzione secondo le modalità previste dalla piattaforma “Sintel”.
Il responsabile della procedura
Dott.ssa Arianna Benacci
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