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OGGETTO:  
RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI DEL TERMINAL E 

DEL COLLEGAMENTO PEDONALE CON IL CENTRO STORICO. 
Programma Riqualificazione Urbana e Sicurezza delle Periferie 

 (determinazione a contrarre n. 1131/2019)  
 
 
Codice Identificativo Gara (CIG): 8144133F25 

Codice CUP: E79G18000060001 
 
Prot. n. 1391 del 08.01.2020 
 
 

AVVISO DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA  
e conseguente ripubblicazione dello stesso 

 
 

In relazione alla procedura di gara in oggetto,   
- richiamato il relativo bando di gara regolarmente pubblicato in via telematica sulla presente 

piattaforma di gara in data 20.12.2019 oltre che sulla G.U.R.I. sul n. 149 di Gazzetta Ufficiale 
in data 20/12/2019 e sul sito del M.I.T.  ed infine sul profilo di questa Committente, 

- richiamato il relativo disciplinare di gara pubblicato contemporaneamente al bando di cui 
sopra;  

- rilevato come, limitatamente al punto 11 di tale disciplinare e, in particolare a quanto previsto 
nel punto 11 – A Offerta Tecnica, tra i diversi sub-criteri di giudizio cui poter dettagliare la 
propria offerta, specificatamente ai punti  
A 2.2 – Condizioni di efficientamento della scala mobile, 
A 2.3 – Soluzioni integrative e migliorative sugli interventi strutturali, 
A 2.4 – Modalità operative per la esecuzione in sicurezza degli scavi, per la realizzazione e i 
montaggio delle strutture, 
A 2.5 – Standard prestazionali CAM impianti interni di illuminazione, 
A 2.6 – Aspetti complementari e di finitura, 
viene prevista anche la possibilità di proporre aspetti migliorativi da definire attraverso una 
relazione descrittiva con ipotesi adeguatamente dettagliate e “quantificate  economicamente 
sulla base dei tariffari regionali, laddove presenti o con formali preventivi”; 

- ritenuto come tale possibilità di dettaglio possa essere riferita esclusivamente alla descrizione 
tecnica delle voci di lavorazioni e/o fornitura e non anche al loro valore economico in quanto 
l’offerta  tecnica potrebbe a quel punto esprimere, anticipandola, anche quota parte di quella 
economica contravvenendo così al principio di distinzione fra  l’offerta tecnica e quella 
economica in modo da evitare qualsiasi condizionamento alla Commissione giudicatrice il cui 
giudizio deve essere imparziale e non condizionato dalla preventiva conoscenza di ragioni di 
convenienza economica per la stazione appaltante stante il peso tecnico ed economico delle 
lavorazioni cui detti criteri fanno riferimento; 

- rilevato come tale previsione possa determinare ambiti discrezionali molto ampi nelle diverse 
offerte tecniche tali da evidenziare, anticipandoli, aspetti non marginali delle offerte 
economiche   e alterando, quindi, i presupposti di distinzione fra le une e le altre, 

- rilevato altresì come al momento non siano ancora pervenute offerte di partecipazione alla 
gara in questione né tantomeno richieste di chiarimenti, 

ferma restando la validità del bando di gara in parola secondo le pubblicazioni richiamate e dei 
termini e modalità con esso previsti, 

si dispone 
 

per le motivazioni su esposte, la modifica del disciplinare di gara annesso al bando di gara in 
questione eliminando, nella sezione riferita alla offerta tecnica ed ai criteri di giudizio che  
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disciplinano l’esame di tali offerte, ogni riferimento o componente che, anche solo in astratto o 
indirettamente, possa far delineare anticipatamente, anche in quota parte, il valore della offerta  
economica, secondo il disciplinare stesso che verrà posto in pubblicazione sulla presente 
piattaforma telematica contemporaneamente al presente avviso. 
 
Resta salvo ed impregiudicato quant’altro disposto. 

 

Il presente avviso unitamente al bando ed al disciplinare di gara nella versione modificata sono 
scaricabili sul sito del Comune di Chieti: www.comune.chieti.gov.it  e sulla piattaforma telematica 
TUTTOGARE accessibile sia attraverso il sito stesso che all’indirizzo 
https://comunechieti.tuttogare.it.  
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

  Arch. Salvatore COLACITO     Dott.ssa Alessia DI IORIO  
                            

             
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Ing. Paolo INTORBIDA 

                        
                               


