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Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse 
(Ai sensi dell'art. 36 commi 2 e 7 dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016) 

 

 

 

Acquisizione manifestazione interesse a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 

2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti la 

direzione lavori, assistenza giornaliera misure e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

per i "Lavori di adeguamento strutturale e funzionale dell'immobile in Manfredonia al Corso Manfredi, 254, 

ex Orfanotrofio femminile Santa Maria della Stella da adibire a Polo integrato di servizi per la famiglia e i 

minori”. CUP: I38F17000050006 - CIG:74987070C7 

 

ERRATA CORRIGE n. 2 

In riferimento alla Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi in oggetto, in virtù di quanto 

disposto al punto 2.2 del Cap. III delle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che sanciscono: 

 “per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento 

adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei 

relativi corrispettivi.”  

Questa Stazione Appaltante, al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell’attività 

amministrativa, ritiene necessario pubblicare la seguente errata corrige ed integrare la documentazione di 

gara fornendo la specifica suddetta. Per tale motivo si allega alla presente, la specifica del calcolo degli 

importi posti a base di gara. Alla luce di quanto sopra, si rendono necessarie le seguenti modifiche all’Avviso 

pubblicato: 

all’art. 1 Tipologia e descrizione dell’appalto nella voce Qcl.01 “Direzione lavori” devono intendersi 

incluse le voci Qcl.02 “Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile” per l’importo di € 2.431,21 e Qcl.03 

“Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione” per 

l’importo di € 1.620,81. Conseguentemente l’importo delle rispettive voci elencate allo stesso articolo 1, sono 

pari a quanto di seguito riportato: 

- “Direzione lavori” è pari ad € 29.984,96 oltre IVA e CNPAIA e non € 40.500,00 come erroneamente indicato 

nell’Avviso; 
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- “Assistenza giornaliera e contabilità lavori” è pari ad € 6.766,15 oltre IVA e CNPAIA e non € 6.500,00 come 

erroneamente indicato nell’Avviso; 

- “Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” è pari ad € 20.260,11 oltre IVA e CNPAIA e non € 

15.360,00 come erroneamente indicato nell’Avviso. 

I suddetti valori devono intendersi non comprensivi delle spese ed oneri accessori, calcolati in percentuale 

(24,82% circa) sull’importo del compenso professionale. 

L’importo a base d’asta pertanto è pari ad € 71.159,09 oltre IVA e CNPAIA e non € 62.360,00 come 

erroneamente indicato nell’Avviso. 

N.B.: In considerazione delle intervenute modifiche all’Avviso pubblicato, la Stazione Appaltante, al fine di 

garantire la massima partecipazione intende procrastinare i termini per la presa visione dei luoghi ove si 

svolgeranno i lavori, con le stesse modalità indicate all’art. 3 dell’Avviso stesso, fissando le date del 

14.06.2018, 15.06.2018 e 18.06.2018. con ritrovo alle ore 09:30 presso la sede 

amministrativa sita in Via Tribuna n. 57 

 Il termine per la presentazione delle candidature indicato all’art. 7 dell’Avviso è conseguentemente spostato 

alle ore 12,00 del giorno 22/06/2018. 

 

 


