
  

 
 

DIREZIONE GARE, APPALTI E CONTRATTI DI OPERE  
SERVIZI E FORNITURE 
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VI.5/F0121-19 
 
 

AVVISO RIPUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROGA DEI 
TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE  

 

 
In relazione alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 
redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, liquidazione, contabilità e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento denominato 
“Ristrutturazione della cascina comunale in via Serassi da adibire a centro socio-educativo per 
l'infanzia” - progetto "Capacityes" uia 2018 - Cig: 8073508590 pubblicata in Sintel con ID117959612  

 
si rende noto che 

 
su comunicazione scritta a firma congiunta del Rup,  arch. Massimo Locatelli,  e del Dirigente, arch. 
Dario Tadè,  in data 6/12/2019 con n.  I0390427 P.G.,  è stata notificata la richiesta di procedere ad 
una rettifica della documentazione di gara tenuto conto che: 
 le prestazioni professionali oggetto di gara attengono la categoria E.20 “Ristrutturazione di edifici” in 

quanto l’immobile oggetto di intervento, come già riconosciuto in prima fase, non è sottoposto a 
vincolo diretto di bene culturale e non rientra negli elenchi degli immobili di interesse storico presenti 
nei documenti regolamentari e di pianificazione dell’ente benché, in base all’età del fabbricato, sia 
da sottoporre alla verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (oggi 
insussistenti) ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2014 n. 42;  

 tale mera verifica, invero, non comporta l’espletamento delle prestazioni e competenze 
specificamente definite per la progettazione di interventi di natura conservativa dei cosiddetti beni 
culturali o degli “edifici e manufatti di interesse storico artistico” che sia dichiarato o anche 
semplicemente riconoscibile. 

 
Conseguentemente, con il presente avviso 

si rende altresì noto che 
 

sono stati emendati, nelle sole parti incongruenti con quanto sopra specificato, tutti i documenti già 
pubblicati in Sintel e, in particolare: 
- il capitolato speciale d’appalto è stato emendato nella parte in cui prevedeva la richiesta, ai fini della 

qualificazione degli operatori economici, della categoria E.21 in luogo della corretta categoria E.20; 
- parimenti,  il capitolato speciale d’appalto è stato riformulato con eliminazione del divieto di 

avvalimento e con la cassazione degli elementi tecnico progettuali riconducibili agli immobili soggetti 
a vincolo di tutela; 

- il disciplinare di gara deve ritenersi, per l’effetto, rettificato come segue: tutti i riferimenti alla 
categoria professionale sono da ricondurre correttamente alla E.20 in luogo della erronea E.21 e 
E.22;  a pagina 12 con riferimento al punto 9. Avvalimento che è da intendersi ammissibile 
contrariamente al divieto originariamente previsto; 

- tutti i modelli allegati da compilare per la predisposizione dell’offerta sono stati rivisti e riformulati alla 
luce delle considerazioni sopra esposte. 



  

 
Opportunamente, considerate le variazioni apportate ai documenti di gara, si concede una proroga dei 
termini di ricezione dell’offerta fissando il nuovo termine tassativo di scadenza per il giorno 07 gennaio 
2020 alle ore 12:00 e la convocazione del seggio di gara per il giorno 08 gennaio 2020 alle ore 10:00 
presso l’ufficio Contratti, Appalti e Provveditorato di Palazzo Uffici in Piazza Matteotti n. 3, per dare 
avvio alle operazione di apertura delle buste amministrative. 
 
Gli operatori economici che nel frattempo avessero già inviato l’offerta dovranno sottomettere nuova 
offerta in conformità ai nuovi modelli messi a disposizione e tenuto conto di quanto previsto nel 
presente avviso. In ogni caso, l’offerta trasmessa prima della pubblicazione del presente avviso non 
verrà accettata dalla Stazione Appaltante. 
 

Distinti saluti 

Bergamo, 10.12.2019 

 
 

IL DIRIGENTE 
Edoardo Maria Zanotta* 

 
* Il documento informatico è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle 
disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


