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AVVISO DI RETTIFICA art. 9.2 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO SER VIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVI AI LAVORI ADEGUAM ENTO SISMICO 

E NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CERCENASCO 
 
Con riferimento al Bando  che relativamente al punto 9.2 del Disciplinare,  si comunica quanto 
segue: 

1) (…) A dimostrazione della capacità tecnica e professionale riferita al punto 9.2 sarà 
necessaria, a pena d’esclusione, la presentazione del curriculum professionale a 
mezzo compilazione del modulo allegato (All. B) , redatto in max 5 cartelle dattiloscritte 
formato A4, contenente le seguenti informazioni: o elenco degli incarichi professionali 
espletati negli ultimi 10 anni per i soli servizi analoghi e similari, intendendo per questo, 
quelli relativi ai punti analizzati in premessa, rientranti nelle categorie e destinazioni 
funzionali [E.11] [S.03] [IA.03]  di cui al D.M. 17 giugno 2016 con specificazione del 
nominativo dell’Ente appaltante, la data di svolgimento dell’incarico, la prestazione 
professionale resa, singolarmente, o in associazione, o in raggruppamento con altri 
professionisti e l’importo dell’opera verificata e validata.(…) 

 L’allegato B è stato inserito tra i documenti di gara. 

 Gli incarichi professionali espletati negli ultimi 10 anni sono quelli indicati nella tabella e qui 
sotto riportati: 

CATEGORIA CODICE COSTO 

CATEGORIA 

Edilizia E.22 459.773,25 

Strutture S.03 302.253,26 

Impianti IA.01 10.976,84 

Impianti IA.02 119.130,66 

Impianti IA.03 62.527,16 

 

Il curriculum va predisposto secondo l’allegato B) e non secondo gli allegati N ed O del 
d.P.R. 207/2010 come erroneamente indicato nella do manda di partecipazione 
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