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
INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE DI GARA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
vista la documentazione di gara, di cui alla DD 336/10;
visto l' Avviso Pubblico per conferire l' incarico professionale;
visto l' ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA RISTRETTA in cui vengono
indicati i soggetti che possono partecipare alla procedura di gara;
rilevato che la descrizione di detto art. 2 può far nascere interpretazioni ai candidati tali che gli
stessi possono/nonpossono essere ammessi alla gara;
considerato che l' indagine geofisica comporta due tipi di attività (attività in campo relativa a rilievo
topografico, a indagine tomografica, a combinazione del metodo geoelettrico, a realizzazione di
sistema GIS e attività di rapporto per la sintesi delle interpretazioni delle indagini effettuate);
considerato che il candidato possa trovarsi nella capacità professionale di non svolgere entrambe le
attività suddette, per cui dovrà avvalersi di terzi nello svolgimento dell' intera prestazione;
visto l' ART. 5 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE e la sua declaratoria;
visto l' ART. 3. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE del Capitolato d' Oneri prevede al
paragrafo b) che il numero delle misure dovrà essere non inferiore a 8 mentre all' art. 1 paragrafo d)
del Disciplinare di Gara è previsto non inferiore a 7 per cui è opportuno rettificare la discordanza
fra le due misure indicate nei documenti di gara
visto l' ART. 3. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE del Capitolato d' Oneri al paragrafo d)
prevede che la realizzazione del GIS sia da interfacciare con il GIS della caratterizzazione mentre
all' art. 1 paragrafo d) non si specifica tale interfacciatura per cui è opportuno rettificare;
valutato che è opportuno dare una interpretazione autentica ai documenti di gara e che è opportuno
rettificare i contenuti della prestazione;
considerato che l' interpretazione autentica e le rettifiche non costituiscono modifica alla
prestazione dell' incarico professionale messo a gara;
dà interpretazione autentica:
- dell' avviso pubblico come segue: è inerente il conferimento di incarico professionale;
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- dell' art. 2 come segue: alla gara possono partecipare i geologi e/o ingegneri, singoli o associati,
che sono regolarmente iscritti nel competente Ordine Professionale, che sono in possesso dei
requisiti di cui al modello 1, modello 2, modello 3, modello 4, modello 5 per quanto li riguarda e
con la specifica che l' attività in campo può essere svolta da terzi sotto la diretta responsabilità del
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 e che per gli stessi terzi non si applicano i parametri di valutazione dell' art. 5;
- dell' art. 5 come segue: i requisiti devono essere in possesso esclusivamente del libero
professionista, regolarmente iscritto nel competente Ordine Professionale;
rettifica quanto segue: che le misure di cui all' art. 1 Disciplinare di Gara paragrafo b) sono 8
(otto);
rettifica quanto segue: che il GIS verrà utilizzato dall' Ente per la caratterizzazione per quanto
necessario;
determina che quanto sopra non modifica patti e condizioni della prestazione dell' incarico
professionale messo a gara;
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Morisco

