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Oggetto: Affidamento dei servizi di ingegneria relativamente ai lavori di costruzione di una
struttura sportiva denominata "Palatenda" in via A. Manzoni e via Rocca d'Api nel Comune di
Zafferana Etnea - CUP C15B17000020004 - CIG 74647201D1

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINE
Facendo seguito al documento contenente i chiarimenti alle richieste pervenute in merito alla
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Ingegneria relativamente ai lavori di costruzione di
una struttura sportiva denominata "Palatenda" in via A. Manzoni e via Rocca d'Api nel Comune di
Zafferana Etnea si rende nota la seguente rettifica alla risposta data al Quesito n° 14.
Quesito n° 14:
D – Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica è indispensabile il possesso di tutte le
certificazioni citate nell’art. 12.1 del Disciplinare di Gara?
R - Con riferimento al sub-criterio B.2 (art. 12.1 del Disciplinare di gara) i 5 punti disponibili
saranno assegnati tenendo conto della dimostrazione di adozione, da parte del concorrente, di un
sistema di gestione qualità, della salute e della sicurezza sul lavoro e di salvaguardia per l’ambiente
o, in alternativa, dimostrazione del possesso delle certificazioni di cui agli standards ISO 9001,
OHSAS 18001 e ISO 14001: ne discende che dette certificazioni non sono obbligatorie; spetta alla
Commissione giudicante, nell’attribuire i punteggi, valutare le dimostrazioni prodotte e, in
alternativa, le certificazioni possedute da ciascun concorrente, nel senso che ovviamente chi le
possiede tutte non sarà valutato allo stesso modo di chi ne possiede una sola.
- Con riferimento al criterio E, i 5 punti disponibili saranno assegnati parametrizzando i
punteggi conseguiti tenendo conto di quanto contenuto nell’art. 12.3 del disciplinare di gara; il
possesso di accreditamenti secondo la norma internazionale ISO/TEC 17024 ed equivalenti è
obbligatorio per conseguire il punteggio aggiuntivo di cui all’ultimo comma del citato articolo.

PER EFFETTO DELLA PRESENTE RETTIFICA IL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E’ PROROGATO A
GIORNO 14 GIUGNO ALLE ORE 12.00
I CONCORRENTI CHE HANNO GIA’ PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE
POSSONO ENTRO DETTO TERMINE SOSTITUIRE LA BUSTA ALLA LUCE DELLE
SUPERIORI PRECISAZIONI.
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