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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:

: Il Disciplinare di Gara al punto 2.2 comma a) recita: a. avvenuto espletamento negli ultimi dieciQuesito
anni di servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base dell’elencazioni contenute nelle tabelle
per il calcolo dei corrispettivi di cui al DM 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia), per un importo globale
pari a € 7.000.000,00 di cui …. Omissis.. L’ Allegato n.1 al Disciplinare di gara, al comma l, recita:l) di
essere in possesso dei requisiti previsti all’art.2.2. del Disciplinare di gara ed in particolare di avere
espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, servizi di architettura e ingegneria i
cui lavori risultano pari a _____ (pari o superiori ad € 7.000.000,00) di cui …. Omissis. Si richiede, pertanto
se l’importo “globale pari a € 7.000.000,00” è riferito al:1) valore delle prestazioni professionale rese
(fatturato del professionista nel decennio) ovvero 2) al valore delle opere per le quali sono state rese le
prestazioni professionali nel decennio.

 Si vedano la seconda e terza rettif ica pubblicate suRisposta:
http://www.ausl.bologna.it/operatori-economici/bandi-di-gara/auslbandogara.2020-04-16.3256533855 e su
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_G
ARA_PORTALE@2565590

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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