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AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 

DELL’11/05/2020 
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un Accordo 
Quadro di cui all’art. 54, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura per interventi di rifunzionalizzazione da eseguire presso le sedi della Fondazione Istituto 
Italiano di Tecnologia. CIG 8252786E70 

Con riferimento alla procedura in epigrafe, si comunica che, in data 11/05/2020: 

- l’”Art. 7.1 – REQUISITI DI IDONEITÀ” del Disciplinare di gara viene rettificato e sostituito 
integralmente come segue: 

[…] Le figure professionali richieste per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono riportate 

nella seguente tabella: 

N° FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA REQUISITI 

1 Incaricato della integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

Abilitazione alla professione di Architetto o Ingegnere 
SEZIONE (A) da almeno 10 anni 

1 Responsabile della progettazione per la categoria IA.04 Abilitazione alla professione di Architetto o Ingegnere 
SEZIONE (A) da almeno 5 anni, oppure, abilitazione alla 
professione di Perito Industriale a indirizzo elettrotecnico 
con una iscrizione al proprio Albo di riferimento di almeno 

10 anni 

1 Responsabile della progettazione per la categoria IA.01 Abilitazione alla professione di Architetto o Ingegnere 
SEZIONE (A) da almeno 5 anni, oppure, abilitazione alla 
professione di Perito Industriale a indirizzo termotecnico 
con una iscrizione al proprio Albo di riferimento di almeno 

10 anni 

1 Responsabile della progettazione per la categoria IA.02 Abilitazione alla professione di Architetto o Ingegnere 
SEZIONE (A) da almeno 5 anni, oppure, abilitazione alla 
professione di Perito Industriale a indirizzo termotecnico 
con una iscrizione al proprio Albo di riferimento di almeno 

10 anni 

1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in 
fase di esecuzione 

- Abilitazione alla professione di Architetto o Ingegnere 
SEZIONE (A) da almeno 10 anni 

- Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 
81/2008 

1 Direttore dei Lavori Abilitazione alla professione di Architetto o Ingegnere 
SEZIONE (A) da almeno 10 anni 

1 Direttore Operativo Abilitazione alla professione di Architetto o Ingegnere 
SEZIONE (A) da almeno 5 anni, oppure, abilitazione alla 
professione di Perito Industriale a indirizzo termotecnico o 

elettrotecnico con una iscrizione al proprio Albo di 
riferimento di almeno 10 anni 
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1  Collaudatore Abilitazione alla professione di Architetto o Ingegnere 
SEZIONE (A) da almeno 10 anni 

Tabella n. 4 – Figure professionali richieste per lo svolgimento dell’appalto 

- l’”Art. 7.3 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE” ove indicato: 

“[…] Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno 
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016, in possesso di laurea e abilitato da meno di 
cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di 
residenza, così come disposto dall’articolo 4 del d.m. 263/2016 […]” 

deve intendersi annullato e sostituito integralmente come segue: 

“[…] Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno 
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016 […]” 

Per effetto del presente Avviso di rettifica si informa che con Determina del Direttore Generale, prot. IIT n. 
3256/20 dell’11/05/2020, è stata disposta la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Pertanto, i seguenti termini sono così rettificati e prorogati: 

“Art. 2.2 - CHIARIMENTI” del Disciplinare di gara: 
 

Ove indicato: 
 
“[…] entro il giorno 09/05/2020 ore 13:00” 
 

deve intendersi annullato e sostituito integralmente come segue: 
 
“[…] entro il giorno 01/06/2020 ore 13:00” 

 

****** 

“Art. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 
GARA” del Disciplinare di gara: 

 
Ove indicato: 

 
“Il termine di scadenza della procedura è fissato alle ore 13:00 del 19/05/2020” 
 

deve intendersi annullato e sostituito integralmente come segue: 
 
“Il termine di scadenza della procedura è fissato alle ore 13:00 del 11/06/2020” 
 

****** 
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“Art. 19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” del Disciplinare di gara: 

 
Ove indicato: 

 
“La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 19/05/2020 alle ore 14:00” 
 

deve intendersi annullato e sostituito integralmente come segue: 
 
“La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 11/06/2020 alle ore 14:00” 
 

****** 
 

Si prega di prendere visione della nuova versione del Disciplinare di gara debitamente rettificato e 
pubblicato sulla Piattaforma Digitale Gare Telematiche di IIT. 
 
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. in data 11/05/2020. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
arch. Salvatore Esposito 


