Direzione Ambiente –
Via Roma, 3 – 58100 GROSSETO

INDAGINE GEOFISICA NELL' AMBITO DI BONIFICA “D" NEL SITO INTERESSE NAZIONALE (SIN)
“LE STRILLAIE” (Parte IV titolo V Dec.Lgs. 152/06 smi)
CIG 0442293FB6
2^ INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE DI GARA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
vista la 1^ Integrazione al Disciplinare di Gara del 04/03/10;
considerato che sono pervenute numerose richieste di partecipazione da parte di professionisti che sono
titolari di società di prestano il servizio messo gara INDAGINE GEOFISICA NELL' AMBITO DI
BONIFICA “D” DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE (SIN) “LE STRILLAIE”;
considerato che la prestazione del professionista geologo/ingegnere, individuato all' art. 2 del Disciplinare di
Gara, prevede la collaborazione di figure, quali topografo e/o esperto di cartografia georeferenziata (GIS) e/o
altre maestranze;
considerato che dette figure possono essere dipendenti di società, che svolgono le prestazioni previste in
gara;
ritenuto di rettificare la declaratoria dell' art. 2 del Disciplinare di Gara, per consentire la partecipazione
anche di società, che svolgono le prestazioni previste in gara, nel rispetto del principio di trasparenza, e della
parità di trattamento;
rettifica:
- l' art. 2 del Disciplinare di Gara come segue: Possono presentare domanda i professionisti, regolarmente
iscritti nel competente Ordine Professionale (geologo/ingegnere), in forma singola o associata (in società
costituita o da costituire (specificare)), e le società, che hanno il professionista come dipendente, che sono in
possesso dei requisiti di cui al modello 1, modello 2, modello 3, modello 4, modello 5 e con la specifica che
l' attività in campo può essere svolta da terzi sotto la diretta responsabilità di ciascun candidato
(geologo/ingegnere) e che per gli stessi terzi non viene riconosciuto alcun compenso e che per gli stessi terzi
valgono gli stessi requisiti di ammissibilità a contrarre con la pubblica amministrazione.
- l' art. 5 del Disciplinare di Gara come segue: i requisiti devono essere in possesso esclusivamente del
candidato (professionista o società); nel caso di partecipazione di una società, il professionista, che
sottoscrive la documentazione, deve essere in possesso del titolo abilitativo alla professione;
- il modello 4 come segue: non sono necessari le certificazioni ed accreditamenti SINAL
determina che quanto sopra non modifica patti e condizioni della prestazione dell' incarico professionale
messo a gara.
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