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Prot. n. 36752_  Capaccio, 09/10/2013_ 

Spett.le:  

Studio Discetti Servizi Integrati di Inge-

gneria 

Ing. Paolo Discetti 

e-mail: paolo.discetti@ordingna.it 

 

OGGETTO: Bando per l’affidamento del Servizio tecnico di ingegneria per la Direzio-

ne Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza al collaudo, prove di officina, li-

quidazione, responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

relativamente alla realizzazione dei Lavori di: “Completamento ed adeguamento rete 

fognaria comunale” di importo al lordo posto a base di gara pari ad € 3.532.970,43, pro-

cedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 37, articolo 54 e articolo 55, comma 5, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. a) CUP: H43J12000180001; b) CIG (SIMOG): 

5320930A55 – Vs. Quesito del 03/10/2013 – Riscontro. 

 
Il sottoscritto RuP relativamente alla procedura di cui in oggetto e al Vs. quesito posto 
fa rilevare che il Bando di gara al punto 32.10 detta modalità e tempistica circa even-
tuali chiarimenti che potevano essere richiesti entro il 30/09/2013, pertanto pervenuto 
oltre il termine consentito. 

 

Ad ogni modo, considerato il Vs. quesito che, sostanzialmente, è così formulato: 

1. Nell’ambito di un raggruppamento temporaneo i due servizi di punta devono es-

sere posseduti dallo stesso soggetto oppure anche da due soggetti distinti con 

due lavori differenti rientranti entrambi nella categoria VIII ognuno di importo 

almeno pari a € 2.749.199,87? 
 

RISCONTRO 
 
Visto il Bando di gara ed il Disciplinare di gara; 
Visto il Regolamento (D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.); 
 

CHIARISCE 
 
Per i raggruppamenti temporanei vale l’Art. 261, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii. per cui i due servizi di punta devono essere posseduti da uno stesso soggetto 
del raggruppamento.  
 
Il presente chiarimento sarà pubblicato sul sito informatico comunale, nella stessa se-
zione in cui è stato pubblicato il relativo bando, fino al 14/10/2013. 
 

Cordiali Saluti 

Il Responsabile dell’Area e RuP 

Dott. Ing. Carmine GRECO 

_________________________ 
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