
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ S.M.A.R.” 

Sede Legale: Corso Manfredi, n. 254 - 71043 MANFREDONIA (Foggia) 

Sede Amm.: Via Tribuna, n. 57 - 71043 MANFREDONIA (Foggia)  

Tel. +390884581427 - Fax: +390884515924 

PEC: certificata@pec.aspsmar.it        e-mail: bruno.smar@libero.it 
 

 

 

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 per la famiglia e minori”. 

 

ERRATA CORRIGE 

AL DOCUMENTO “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” SONO APPORTATE LE 

SEGUENTI MODIFICHE/INTEGRAZIONI: 

All’art. 1 Tipologia e descrizione dell’appalto, l’importo complessivo di € 62.360,00 oltre IVA e contributi 

previdenziali, deve intendersi comprensivo delle spese e oneri accessori ai sensi dell’art. 5 del D.M. 143 del 31 

ottobre 2013. 

All’art. 2 Caratteristiche del servizio è stata erroneamente indicata la categoria E.08. La griglia dei servizi e 

delle relative fasi prestazionali viene integralmente sostituita con la seguente: 

OGGETTO 

IMPORTO 

STIMATO LAVORI 

A BASE D’ASTA 

CATEGORIA 

IMPORTO 

STIMATO 

SERVIZI 

Servizi di ingegneria ed 

Architettura 
€ 1.294.330,54 

E.06 - Edilizia residenziale privata e 

pubblica di tipo corrente con costi di 

costruzione nella media di mercato e 

con tipologie standardizzate 

€ 62.360,00 

 

All’art. 3 Requisiti richiesti per la partecipazione si specifica quanto segue: 

- il requisito del fatturato nei tre migliori esercizi del quinquennio 2013/2017 pari al doppio dell’importo 

stimato della prestazione deve intendersi come somma dei risultati dei tre migliori esercizi. Il requisito del 

doppio dell’importo stimato della prestazione deve essere posseduto cumulativamente negli esercizi presi in 

considerazione e non già come importo annuo dei tre migliori esercizi. In caso di partecipazione in forma 
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aggregata tale requisito deve essere posseduto cumulativamente da tutti i componenti del raggruppamento 

stesso. 

In caso di partecipazione in forma aggregata, il requisito dell’esperienza specifica dell’espletamento negli 

ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di 2 servizi analoghi a quello oggetto della 

selezione, ciascuno pari ad una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione deve essere 

posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, nel rispetto delle seguenti percentuali minime: 

- dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento costituito o da 

costituirsi nella misura minima del 60%.  

- il restante 40% deve essere posseduto complessivamente  dagli altri componenti del raggruppamento 

costituito o da costituirsi nella misura minima del 10% per ogni mandante. 

 

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, al 05/06/2018 con le stesse modalità indicate all’art. 3 dell’Avviso stesso.  

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

alle ore 12,00 del giorno 13/06/2018. 

 

 


