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Prot. n.1422/2012-2.6
Inviata via PEC

Pordenone, 12 ottobre 2012

Spett.le A.T.A.P. S.p.A
Via Candiani, 26
33170 PORDENONE
Alla c.a. del R.U.P.
ing. Vittorio Bozzetto

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione
preliminare e definitiva, la direzione dei lavori, misura, assistenza di cantiere, contabilità e
assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione degli uffici aziendali presso il deposito di
via Prasecco in Pordenone – CIG 4562700B24
Richiesta di chiarimenti.
Con riferimento all’avviso in oggetto con scadenza il 29.10.2012, a seguito delle segnalazioni pervenute
da parte di alcuni Iscritti ed esaminato il documento si evidenzia quanto segue:
- Al punto III.2.2) capacità economica e finanziaria viene richiesto, per la partecipazione al bando in
oggetto, di esplicitare le capacità economiche e finanziarie e in particolare di avere un "Fatturato
globale per servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando per un importo maggiore o uguale di € 958.500,00, pari a 3 volte l’importo
del servizio stimato a base d’asta".
Visto l’entrata in vigore del D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 in vigore dal 15/08/2012 con il
quale vengono modificati due articoli del D.Lg.vo 163/2006 e nello specifico:
-

l'art.2 comma 1-bis che così recita: “…I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non
escludere le piccole e medie imprese";
l'art. 41 comma 2 che così recita: “…Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";

con la presente si chiede di modificare il bando affinché sia cancellato quanto richiesto al punto III.2.2)
capacità economica e finanziaria o in seconda istanza sia esplicitata in modo dettagliato e pubblico
quale sia la "congrua motivazione" all'origine della scelta di mantenimento della richiesta.
Confidando in un positivo accoglimento della richiesta inoltrata e certi di un proficua collaborazione, nel
reciproco interesse della correttezza delle procedure, porgiamo cordiali saluti.
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Pordenone
Il Presidente
Arch. Vittorio Pierini

