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Città di VALLO della LUCANIA 
Provincia di Salerno 

Settore Lavori Pubblici 
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ecologia e Ambiente 

 
Prot.  11464         del 02/09/2013  
 

AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione di interesse per l’affidamento di 

Servizi tecnici di ingegneria e architettura 
 

CHIARIMENTI e ERRATA CORRIGE 
 

Il Responsabile del settore LL.PP. 
 
Vista la deliberazione di giunta comunale nr. 132 del 13/08/2013 
Vista la impossibilità di redigere all’interno di questa Amministrazione i servizi di cui 
sopra; 
Vista la determina nr. 157 del 23/08/2013; 
Visto il D.Lgs. 163/,06 e ss.mm.ii.; 
Visto il DPR 207/’10; 
Vista la manifestazione d’interesse in oggetto indicata; 
 

C H I A R I S C E 

che la manifestazione d’interesse prot. 11201 del 26/08/2013 si riferisce a due 
interventi e precisamente: 
1 -recupero e riqualificazione di piazza V. Emanuele – agorà del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano” con importo presumibile dei lavori derivante dal D.P.P. pari ad 
€ 3.717.160,18; 
2 - Recupero del complesso edilizio sito in via F. De Mattia per essere destinato ad 
“Ufficio di promozione turistica del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
e Ostello della gioventù ” con importo presumibile derivante dal D.P.P. pari ad € 
2.559.468,59; 
Pertanto ogni interessato potrà inoltrare domanda per entrambi gli interventi ma sarà 
invitato, per il principio della rotazione e sempre se provvisto dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi, ad uno di essi. 
 
Che l’importo riportato tra parentesi al punto 4.2.1. è riferito soltanto all’importo di cui 
all’intervento 1 a mo’ di esempio. Al fine di meglio chiarire tale punto si precisa che se 
il soggetto interessato partecipa all’intervento relativo ai lavori di: recupero e 
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riqualificazione di piazza V. Emanuele – agorà del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano”  l’importo presumibile dell’opera è di € 2.9320.000 come risulta dal D.P.P. Se 
invece il soggetto partecipa all’intervento relativo ai lavori di: “”Recupero del 
complesso edilizio sito in via F. De Mattia per essere destinato ad “Ufficio di 
promozione turistica del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Ostello 
della gioventù ”” l’importo presumibile dell’opera è di € 1.972.000 come risulta dal 
D.P.P. 
  
che il requisito di cui al punto 4.2.2. è stato erroneamente riportato e pertanto si 
effettua la seguente: 
 

ERRATA CORRIGE 
 
4.2.2. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui 
all’art. 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo non 
inferiore ad un valore compreso tra lo 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e di cui ai D.P.P.    
 
 
Il presente chiarimento e errata corrige si è reso necessario per meglio esplicitare 
alcuni passaggi dell’avviso e per l’errore di trascrizione relativamente al punto 4.2.2. 
che non era stato riportato conformemente alla legge.  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il settore LL.PP. nella 
persona del responsabile: tel. 0974/714223 - fax. 0974/714203 p.e.c. 
maurizio.decesare@legalmail.it 

 
 

Il Responsabile del settore LL.PP. 
f.to geom. Maurizio DE CESARE 
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