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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNER ABILITÁ SISMICA, DIAGNOSI 
ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TEC NOLOGICO ED 
IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÁ BIM, E PROG ETTAZIONE DI FATTIBILITA’ 
TECNICA ED ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM,  SU BENI IMMOBILI STATALI 
COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIO NE REGIONALE 
CAMPANIA.  
SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. 
LGS. N. 50/2016. 
CUP: G21E18000150001 

 

ERRATA CORRIGE DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

Si comunica che da una rilettura degli atti di gara è emerso un errore materiale alla pagina 
13 del Disciplinare di Gara, nella parte introduttiva del par. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e 
professionale. 

Pertanto, la errata dicitura:  
 

N.B.: Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-organizzativa , considerato che 
nella presente procedura solo una parte del corrispettivo è espressamente riconducibile 
ad un importo lavori (nello specifico il corrispettivo dovuto per la sola progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica), mentre le altre prestazioni richieste sono 
immediatamente riconducibili all’importo dei servizi (verifica di vulnerabilità sismica, audit 
energetico e rilievo BIM), di seguito verranno richiesti requisiti rapportati sia all’importo dei 
lavori (servizio di PFTE) e sia all’importo dei servizi resi (servizi di verifica della 
vulnerabilità sismica, audit energetico e rilievo BIM), il tutto con riferimento alle rispettive 
categorie previste. 

 
deve essere sostituita con la seguente corretta dic itura: 

 

N.B.: Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-organizzativa , considerato che 
nella presente procedura solo una parte del corrispettivo è espressamente riconducibile 
ad un importo lavori (nello specifico il corrispettivo dovuto per la sola verifica di 
vulnerabilità sismica), mentre le altre prestazioni richieste sono immediatamente 
riconducibili all’importo dei servizi (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, audit 
energetico e rilievo BIM), di seguito verranno richiesti requisiti rapportati sia all’importo dei 
lavori (verifica di vulnerabilità sismica) e sia all’importo dei servizi resi (servizio di PFTE, 
audit energetico e rilievo BIM), il tutto con riferimento alle rispettive categorie previste. 

 
 

Il Direttore Regionale  
f.to Edoardo Maggini  
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