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Corso Cavallotti, n. 59 

18038   Sanremo   IM 

c.f.: 00253750087 

 

 
INTEGRAZIONE relativa al DISCIPLINARE DI GARA  

della procedura aperta ad oggetto:  
 

 

Servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori  inerenti la realizzazione 
della sede unificata per il distretto socio-sanitario presso il 
“Palafiori” in Corso Garibaldi a Sanremo - Importo presunto € 

201.603,37 oltre IVA 20% e INARCASSA 2%. 

Gara del 24 febbraio 2009 - ore 9,00 ed eventuale seconda seduta il 

giorno 06 marzo 2009. 

Codice CIG: 02516281FE 

 

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 258 dell’11 febbraio 2008, 

esecutiva, con cui è stato rettificato l’elaborato tecnico “Dati significativi per il 

bando di gara”, SI INTEGRANO i seguenti punti del disciplinare di gara 

relativo ai servizi in oggetto: 

 

7.3.1. Capacità economica e finanziaria – Art. 41,  comma 1, lett. c) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.: in riferimento all’importo cui dovrà raggiungere il fatturato 

globale dei servizi, si integra la voce: 

“Impianti elettrici  Classe IV   - Categoria C   €   24.256,10” 

con la    Classe III – Categoria C 
 

Si precisa che il suddetto requisito (€   24.256,10) si intende posseduto: 

- con il fatturato globale di servizi di cui all’oggetto relativamente agli impianti 

elettrici, di Classe IV – Categoria C 

 o, in alternativa, 

- con il fatturato globale di servizi di cui all’oggetto relativamente agli impianti 

elettrici, di Classe III – Categoria C 

o, in alternativa, 

- con il fatturato globale di servizi di cui all’oggetto relativamente agli impianti 

elettrici, ottenuto dalla sommatoria tra quelli di Classe IV – Categoria C e quelli di 

Classe III – Categoria C. 
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7.3.2. Capacità tecnica professionale - Art. 42 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i.: in riferimento all’importo complessivo stimato dei lavori da 

progettare di cui al presente appalto, si integra la voce: 

“Impianti elettrici  Classe IV   - Categoria C   €   310.774,00” 

con la    Classe III – Categoria C 

 
Si precisa che il suddetto requisito (€  310.774,00) si intende posseduto: 

- con l’importo della somma di tutti i lavori per i quali il concorrente ha svolto i 

servizi in oggetto relativamente agli impianti elettrici, di Classe IV – Categoria C 

 o, in alternativa, 

- con l’importo della somma di tutti i lavori per i quali il concorrente ha svolto i 

servizi in oggetto relativamente agli impianti elettrici, di Classe III – Categoria C 

o, in alternativa, 

- con l’importo della somma di tutti i lavori per i quali il concorrente ha svolto i 

servizi in oggetto relativamente agli impianti elettrici, inerenti entrambi: sia quelli 

di Classe IV – Categoria C che quelli di Classe III – Categoria C. 

 

 
Sanremo, li 16 febbraio 2009 

             

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.1 

                                         dott. ing. Gian Paolo Trucchi 

 


